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Riassunto: Elena ha trovato la felicità - con Rico. Ma un grave incidente d'auto strappa Rico
dalla vita di Elena e lo porta in coma. Giorno dopo giorno, Elena gli mostra cosa ha in serbo
per lui la vita e per cosa vale la pena tornare: per il suo amore.
Elena è scossa nel profondo della sua anima. Una vita senza Rico è impensabile per lei, non
tangibile. Come può aiutare Rico nell'oscurità del coma? Poi trova un elenco sul suo
computer: le prime dieci cose che Rico voleva provare e fare prima di morire. Elena prende
una decisione: finché Rico non potrà vivere la sua vita da solo, lavorerà attraverso la sua top
ten e gli racconterà le sue esperienze ogni giorno.



Viene inaspettatamente raggiunta da un giovane infermiere incallito che ha i modi di dire
più inappropriati pronti per ogni occasione. La sua amicizia aiuta Elena a stare vicino a
Rico e a non perdere la speranza. Sa che vale la pena combattere fino alla fine.

La mia esperienza:
Leggere un libro in tedesco è stata un’esperienza nuova per me: infatti, all’inizio ho avuto
qualche di�coltà nella comprensione del testo e nel seguire la storia, ma, una volta che mi
sono cimentata in essa, è stato davvero molto facile e anche interessante. Inoltre, ho
imparato tanti nuovi vocaboli e modi di dire, apprezzando anche lo stile e la scrittura della
scrittrice.
È stato molto avvincente questo libro e, per questo, consiglio di leggerlo per coloro che
vogliono mettersi alla prova e leggere una storia d’amore piena di intrighi, di segreti e di
colpi di scena.
La cosa che ho trovato più interessante e piacevole di questo libro è stata l’analisi
approfondita di ogni singolo personaggio. La scrittrice, tramite le azioni e i fatti avvenuti
nel racconto, fa emergere i sentimenti, le opinioni e il pensiero di ciascuno dei personaggi.
In ogni momento della storia viene inserito un flashback, il quale mostra e fa conoscere al
lettore la provenienza e i ricordi passati e vissuti dai vari protagonisti, facendolo
immedesimare in essi stessi.
Questa storia ti fa anche comprendere e riflettere sull'importanza della vita delle persone
che hai più a cuore e che ogni momento passato con loro è fondamentale e prezioso. Non
bisogna mai dare nulla per scontato, poiché non si può mai sapere cosa succederà da un
momento all’altro.


