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Roy Anderson è un ragazzo scozzese che, in seguito alla malattia mentale del
nonno, vuole diventare psicologo e curare le ossessioni. Così, dopo il liceo
inizia a frequentare Cambridge, anche se si deve scontrare con le ritrosie del
nonno, fervente patriota scozzese che crede di trovarsi ancora in guerra
contro gli inglesi. All’università conosce Jane Mallory, una ragazza fredda e
altera, che lo indica come suo acerrimo nemico e ne disdegna la solarità. I
due instaurano una strana amicizia, fino a quando Roy non incontra Jennifer,
sua vecchia fiamma, e si fidanzano. Dopo la laurea, il giovane psicologo torna
in Scozia e va ad abitare in una casa enorme – acquistata prima che Jennifer
lo piantasse per andare a New York – insieme a una colf di nome Eloise, che
da trent’anni attende il suo grande amore su una panchina e non sa cucinare.
Roy decide di aprire in casa propria un suo studio e fonda il cosiddetto “Club
delle ossessioni”, qualcosa di simile a una terapia di gruppo, dove i pazienti
condividono i propri problemi. Qui s’intrecciano le vite di cinque ragazzi, tutti
con un’ossessione diversa, ma con in comune un pensiero, un impulso che
condiziona le loro vite. Leila ha la fissazione dei social network, e un passato
da vittima di bullismo che l’ha portata all’anoressia. Damien è ossessionato
dall’adrenalina data dagli sport estremi. Ian è un calciatore fallito, che non
toglie mai gli auricolari per ascoltare le partite di calcio alla radio. Kim odia gli
uomini perché troppo gelosa, mentre Fanny insegue l’amore nelle vicende di
una nota telenovela spagnola. Riuscirà lo psicologo a guarire i suoi pazienti?

L'AUTORE
Elisa Mura è nata e vive a Genova. Ha un diploma di scuola superiore a
indirizzo professionale, e lavora come consigliera di bellezza per una nota
ditta di prodotti estetici. Vive una vita piuttosto semplice, ma totalmente
consacrata ai suoi tanti interessi. Ama leggere un po’ di tutto, ma è una
grande appassionata di fantasy. Le piace il teatro, il cinema, la natura e gli
animali. Ha iniziato a scrivere solo quando si è sentita davvero pronta per
incominciare. È arrivata in finale in vari tornei letterari e ha partecipato a tanti
concorsi. Spera di realizzare presto il suo sogno: quello di vedere esposti in
libreria i suoi libri ed essere apprezzata per quello che scrive. Il Club delle
ossessioni è il suo romanzo d’esordio per Il Trampolino.
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