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“Vorrei che leggeste Tutto In Un Anno 
e che lui in cambio vi faccia sognare, 
ridere e piangere come solo la vita 
sa fare veramente” 
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Sinossi

Cosa può mai capitare se un gruppetto di Italiani si ritrova in un’isola dove i gatti sono 
senza coda e le chiese sono senza tetto?

Agli Italiani niente, perché loro, si sa… se la cavano sempre! 
Ma come ne uscirà l’isoletta sperduta nel bel mezzo del mar d’Irlanda?

Ecco a voi una commedia su comandanti, isole e cibo!

Un capitano tutto d’un pezzo, ora top manager per una delle più potenti multinazionali del 
petrolio.

Una ragazza nel posto giusto quanto un pesce rosso nella vasca dei piranha.

Un'isola celtica leggendaria e poi... salvataggi sul filo del rasoio, ricette pugliesi, scandali 
sessuali, proposte di matrimonio, minacce terroristiche, lezioni di cucina, moto e tutto, 
tutto... in 1 anno!

Carmen Rucci – Biografia

Metà pugliese e metà siciliana, scrittrice, avvocato, critico televisivo per NHK World TV 
Giappone e soprattutto autrice di Tutto In Un Anno, romanzo contemporaneo e divertente 
ambientato nella magica Isola di Man.

“Ho vissuto per tre anni in Gran Bretagna fra Londra, Henley on Thames e Maidenhead, 
un po’ come i protagonisti di Tre uomini in barca (per non parlar del cane). Ho trascorso il 
mio più bel anno e mezzo (fino ad ora) nell’Isola di Man.

Ho scritto per mensili locali di Bitonto, Londra e altre città in cui ho vissuto. Ho collaborato 
con TV, radio, settimanali nazionali e riviste online”.


