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«L’irlandese Catherine Dunne, autrice del fortunato La metà
di niente, sa, come nessun altro, raccontare la vita intima,
casalinga, quotidiana di una donna e di una famiglia.»
Isabella Bossi Fedrigotti
«Nei racconti della Dunne, collegati dal filo della sofferenza
femminile, c’è un realismo minuto, quotidiano. Nelle trame c’è
tutta una razza di donne dure, coriacee, abituate al dolore,
alla lotta, ai sentimenti radicali.»
Mirella Serri
«Una grande maestra nell’analisi dei sentimenti. Senza
sentimentalismi.»
Giulia Borgese
«I suoi personaggi sono le nostre amiche, le nostre sorelle, le
nostre madri ricalcate in un’esperienza di reciprocità
quotidiana che sorprende per intelligenza e sensibilità, oltre
che per il raffinato lavoro artigianale con la scrittura.»
Il Giornale
Due donne, due destini, un incidente in comune: l’amore. Per Calista, irlandese di buona famiglia,
arriva molto presto, a diciassette anni, ha il volto di Alexandros, trentenne cipriota, bellissimo e
sicuro di sé, e significa l’ingresso in una nuova esistenza, in un Paese straniero. Per Pilar, spagnola
figlia di contadini, è un vortice di passione imprevisto che in un attimo sconvolge un piano seguito
con rigore per dieci anni: lasciarsi alle spalle la miseria e l’ignoranza, diventare un’altra. Calista
dovrà imparare nel modo più difficile a essere moglie e madre, mentre il suo matrimonio naufraga
sugli scogli della nostalgia, della violenza e dell’inganno. Pilar sarà costretta a scegliere tra il suo
progetto di vita e suo figlio, e si troverà a camminare su un filo teso tra la libertà e la solitudine.
Finché le storie delle due donne si scontrano con il fragore di un evento traumatico: un omicidio, che
ha radici più antiche di quanto possano immaginare. Un romanzo potente che ha gli ingredienti delle
grandi tragedie classiche e la forza della verità di ogni giorno: quella di due protagoniste femminili
indimenticabili in guerra contro un mondo maschile. Capaci di infinito amore e infinito odio, disposte
a perdere tutto pur di non tradire se stesse.
«Catherine Dunne ha il dono geniale di trasformare vite normali in un racconto irresistibile.»
The Irish Post
«La Dunne scrive di persone comuni, ma nei suoi romanzi la loro vita è straordinaria.»
Sunday Tribune
«Nessuno sa parlare delle donne come lei. Nessuno sa parlare alle donne come lei.»
Elle
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«La Dunne è una narratrice talmente dotata da essere in grado di ricreare in modo credibile un
mondo che avvince il lettore.»
Evening Herald
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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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