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"Avevo letto da qualche parte che il primo muscolo che un
bambino sviluppa è quello che gli permette di puntare lo
sguardo su qualcosa. Prima che Andre uscisse dalla
maternità, progettai un attrezzo speciale per la sua culla: una
palla da tennis appesa a una racchetta di legno. Ogni volta
che qualcuno passava vicino alla culla, toccava la racchetta. E
ogni volta gli occhi di Andre seguivano la palla. La mia teoria
era che per lui sarebbe divenuto naturale, crescendo, vedere
una palla da tennis che gli veniva incontro." Per tutti coloro
che hanno letto Open, Mike Agassi è il padre padrone
ossessionato dall'idea di fare del figlio Andre un campione di
tennis a tutti i costi, anche a quello di rubargli l'infanzia. È
colui che ha costruito il terribile drago sparapalle che il figlio
doveva affrontare ogni giorno per ore invece di giocare con i
compagni. Insomma, quasi un mostro. Ma è proprio così?
Questa è la verità di Mike, armeno nato e cresciuto a Teheran
in grande povertà ed emigrato in America dove ha coltivato il
sogno di fare di uno dei suoi quattro figli un grande tennista.
È davvero tutto sbagliato quello che ha fatto, considerando che oggi abita nel punto in cui Andre
Drive si immette in Agassi Court?
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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...
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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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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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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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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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