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«Un divorzio è un amore passato che ha trovato il modo legale
di non passare mai». Una separazione infatti cambia almeno
tre vite (lui, lei, l'altra), il modo di fare i conti, le abitudini, e a
volte fa cambiare persino città. È quello che è successo a
Olivia - avvocato divorzista ed esperta di sciagure
sentimentali (soprattutto proprie) - da quando si è innamorata
del suo capo.
Luca si è appena separato da Carla, ma per stare vicino ai
figli propone a Olivia di seguirlo a Milano: quello da Napoli è
forse il divorzio piú difficile che le sia mai capitato. «Napoli è
fatta per mancarti, somiglia a certi ex, diventa piú bella via
via che aumentano i chilometri di distanza. E poi se c'è un
posto in cui hanno capito quanto è sopravvalutato l'amore,
quello è Milano».
Magari è Olivia che ha un talento naturale per l'infelicità.
Oppure esistono persone capaci di mandare all'aria tutto,
sempre, pur di tornare sole. Ora che ha un uomo innamorato
al suo fianco, non fa che vivere nella paura: paura che non
funzioni, paura di rovinare tutto, paura di una relazione
stabile, paura che si capisca che ha paura.
Ma forse dietro ogni grande amore trovi solo grandissimi «nonostante tutto». Ester Viola continua a
raccontare i sentimenti con la sua penna acuminata. Ci dice le verità che non vorremmo sentirci dire
neanche dalle nostre migliori amiche, e cosí facendo ci fa sentire liberi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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