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Abbandonata dalla madre quando aveva appena sette anni,
Alexandra Winslow cresce con l'adorato padre Eric, che
infonde in lei un grandissimo amore per la lettura. Le sere
passate a leggere insieme libri gialli portano Alex a cimentarsi
nella scrittura, ed è già dai primi racconti che la ragazza
dimostra di avere un talento innato. Eric, il suo primo
sostenitore, la incoraggia a seguire la sua dote, mettendola
però in guardia: pochi crederebbero che una giovane donna
possa essere l'autrice di storie tanto terrificanti, e molti
uomini ne sarebbero invidiosi. Per questo, se in futuro vorrà
continuare a scrivere, le suggerisce di usare uno pseudonimo
maschile. Nel tempo, Alex non abbandona mai la sua
passione, e anche il dolore per la morte del padre trova sfogo
sul foglio di carta. La ragazza scrive in ogni momento libero,
dando vita a trame, temi e personaggi che popolano la sua
mente. Così, a metà college finisce il suo primo romanzo, che
incontra subito l'interesse di un editore. Ricordando il monito
del padre, la ragazza sceglie di pubblicare sotto lo
pseudonimo di Alexander Green, e il suo libro diventa subito
un bestseller. Ma la fama attira anche le invidie di molti, e
ogni uomo che Alex prova a fare entrare nella sua vita si rivela essere geloso del successo di
Alexander. Troverà mai qualcuno a cui poter confidare la sua vera identità? La persona giusta
arriverà al momento giusto, e sarà nel più inaspettato dei modi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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