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Ripercorrendone le tappe fondamentali, l’autore racconta a sua figlia Cleo 
come sia nato e si sia evoluto nel tempo il rapporto tra lui e Anna, l’amore 
della sua vita. L’autore passa in rassegna i momenti più significativi della 
loro storia, dalla folgorazione del primo incontro all’euforia per il decimo 
anniversario insieme, non trascurando i contrasti da superare e i compro-
messi da raggiungere giorno per giorno, non solo con Anna, ma soprattutto 
con se stesso. Il protagonista, infatti, sopraffatto dalla notizia della malattia 
di sua madre, cade preda delle dipendenze, fantasmi del passato, causan-
do la rottura della relazione con Anna. Così sei nata tu descrive, con un 
linguaggio semplice e schietto, le dinamiche di un rapporto amoroso che 
quotidianamente fa i conti con le debolezze e le mancanze di ognuno e 
lascia il lettore con il dubbio che queste, in fondo, non sempre siano supe-
rabili. 

Un libro adatto a chi ha voglia di emozionarsi, di leggere 
la storia di un amore comune, ma che ha dello straordina-
rio. Un libro per chi cerca una storia semplice eppure 
tortuosa, che dipana i complessi dissidi del cuore.

Alessandro Piva nasce a Rovigo nel 1972. Segue le orme paterne conse-
guendo il diploma di geometra, scopre però molto presto che la sua strada è 
quella del commercio e della comunicazione. Inizia a lavorare per una 
prestigiosa compagnia di assicurazioni ed è tuttora uno stimato professioni-
sta del settore. Nel 2000 per amore si trasferisce a Cervia, dove esplodono 
le sue capacità di PR e diventa un punto di riferimento della “Romagna da 
bere” per molti personaggi dello sport e della televisione. Gestisce e collabo-
ra con i più famosi e prestigiosi locali della zona e arricchisce la sua cerchia 
di conoscenze. La passione per la scrittura, coltivata fin dall’infanzia, porta 
alla pubblicazione di due romanzi d’amore Portami con te (2004) e La favola 
(2014). Autore romantico e appassionato, scrive motivato dalla speranza del 
“per sempre”.


