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La vita è meravigliosa! Specialmente quando capita di vivere uno di quei “giorni del destino”, in cui
tutto sembra possibile. È quello che pensa Francesca, la protagonista di questa storia divertente e
disincantata. Cresciuta a pane & film, Fran nutre una smodata passione per la recitazione e sogna di
abbandonare il suo lavoro ordinario per sfondare nel patinato mondo del cinema; per riuscirci passa
ogni minuto del suo tempo libero (e non) tra provini e casting. Ma alla soglia dei 30 anni il bilancio
della sua “carriera” di attrice non è incoraggiante: fatta eccezione per alcuni spot pubblicitari – che,
a dirla tutta, non giovano molto al suo curriculum da futura star – nessun produttore sembra essere
interessato a darle una parte. Risultato: alla nostra (anti)eroina non resta che sfogare la frustrazione
scrivendo un racconto in cui sbeffeggia il boss e la sua sgallettata assistente. Un diario che,
malauguratamente, finisce sotto gli occhi sbagliati… Così Fran viene licenziata in tronco! Disperata
ma determinata a reagire, corre a farsi consolare dal suo fidanzato, ma lui – sensibile come una
lastra di marmo – confessa di non amarla più. In un solo giorno (funesto) Francesca si ritrova single
e disoccupata… Unica ancora di salvezza: le sue amiche del cuore. E proprio una di loro, Carrie
Anne, le offre un lavoro come assistente personale di una famosissima attrice, proposta che per Fran
vuol dire essere a un passo dal suo obiettivo, ossia diventare famosa. Quello che sembra un sogno,
però, si trasforma presto in un incubo: tra a capricci e cattiverie questa diva fa concorrenza alla
Miranda Priestly di Il diavolo Veste Prada! Il finale, ovviamente, è tutto da scoprire… Una
curiosità sulla scrittrice: l’esordiente Jemma Forte è stata davvero personal assistant di una star di
Hollywood e la tentazione di scovare tra le righe il nome dell’attrice che ha ispirato il romanzo si
insinua pagina dopo pagina... Si accettano scommesse!
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