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L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EXFIRST LADY DEGLI STATI UNITI CHE HA ISPIRATO IL
MONDO
Con un inserto fotografico
Grazie a una vita ricca di traguardi perseguiti e conseguiti
con determinazione, Michelle Obama è considerata una delle
donne più forti e iconiche dei nostri giorni. Da First Lady degli
Stati Uniti d’America – la prima afroamericana a ricoprire
questo ruolo – ha contribuito a creare la Casa Bianca più
accogliente e inclusiva della storia, diventando una energica
sostenitrice della causa delle donne e delle ragazze negli Stati
Uniti e nel resto del mondo, modificando radicalmente il modo
in cui le famiglie possono vivere una vita più sana e attiva, e
restando al fianco del marito mentre guidava l’America
attraverso alcuni dei suoi momenti più difficili. Nel suo
memoir, un’opera di profonda riflessione e di grande forza
narrativa, Michelle Obama inviterà i lettori nel suo mondo,
raccontando le esperienze che l’hanno formata, dalla sua
infanzia nel quartiere di South Side a Chicago agli anni di lavoro in equilibrio tra gli impegni
professionali e quelli di madre, fino al periodo trascorso nella casa più famosa del mondo. Con
estrema franchezza e verve, descriverà i trionfi e le delusioni, sia pubblici sia privati, raccontando
per intero la sua storia così come l’ha vissuta, attraverso le sue parole e dal suo punto di vista.
Caldo, saggio e rivelatore, Becoming sarà l’inedito ritratto intimo di una donna che ha
costantemente sfidato le aspettative, e la cui storia ci ispira a fare altrettanto.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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