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Lucía, cilena espatriata in Canada negli anni del brutale
insediamento di Pinochet, ha una storia segnata da profonde
cicatrici: la sparizione del fratello all’inizio del regime, un
matrimonio fallito, una battaglia contro il cancro, ma ha
anche una figlia indipendente e vitale e molta voglia di
lasciarsi alle spalle l’inverno. E quando arriva a Brooklyn per
un semestre come visiting professor si predispone con
saggezza a godere della vita. Richard è un professore
universitario spigoloso e appartato. Anche a lui la vita ha
lasciato profonde ferite, inutilmente annegate nell’alcol e ora
lenite solo dal ferreo autocontrollo con cui gestisce la sua
solitudine; la morte di due figli e il suicidio della moglie
l’hanno anestetizzato, ma la scossa che gli darà la fresca e
spontanea vitalità di Lucía restituirà un senso alla sua
esistenza. La giovanissima Evelyn è dovuta fuggire dal
Guatemala dove era diventata l’obiettivo di pericolose gang
criminali. Arrivata avventurosamente negli Stati Uniti, trova
impiego presso una facoltosa famiglia dagli equilibri
particolarmente violenti: un figlio disabile rifiutato dal padre,
una madre vittima di abusi da parte del marito e alcolizzata,
un padre coinvolto in loschi traffici. Un incidente d’auto e il ritrovamento di un cadavere nel
bagagliaio della macchina che saranno costretti a far sparire uniranno i destini dei tre protagonisti
per alcuni lunghi giorni in cui si scatena una memorabile tempesta di neve che li terrà sotto assedio.
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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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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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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST 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...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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