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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
«L’attesissimo memoir dell’ex first lady USA è già un
fenomeno, ancora prima di essere in libreria. »
IO Donna
«Un libro evento atteso con la stessa trepidazione riservata
alle rock star.»
Donna Moderna - Cristina Sarto
Con un inserto fotografico
Quando era solo una bambina, per Michelle Robinson l’intero
mondo era racchiuso nel South Side di Chicago, dove lei e il
fratello Craig condividevano una cameretta nel piccolo appartamento di famiglia e giocavano a
rincorrersi al parco. È stato qui che i suoi genitori, Fraser e Marian Robinson, le hanno insegnato a
parlare con schiettezza e a non avere paura. Ma ben presto la vita l’ha portata molto lontano, dalle
aule di Princeton, dove ha imparato per la prima volta cosa si prova a essere l’unica donna nera in
una stanza, fino al grattacielo in cui ha lavorato come potente avvocato d’affari e dove, la mattina di
un giorno d’estate, uno studente di giurisprudenza di nome Barack Obama è entrato nel suo ufficio
sconvolgendole tutti i piani. In questo libro, per la prima volta, Michelle Obama descrive gli inizi del
matrimonio, le difficoltà nel trovare un equilibrio tra la carriera, la famiglia e la rapida ascesa
politica del marito. Ci confida le loro discussioni sull’opportunità di correre per la presidenza degli
Stati Uniti, e racconta della popolarità vissuta – e delle critiche ricevute – durante la campagna
elettorale. Con grazia, senso dell’umorismo e una sincerità non comune, Michelle Obama ci offre il
vivido dietro le quinte di una famiglia balzata all’improvviso sotto i riflettori di tutto il mondo e degli
otto anni decisivi trascorsi alla Casa Bianca, durante i quali lei ha conosciuto meglio il suo Paese, e il
suo Paese ha conosciuto meglio lei.
Becoming ci conduce in un viaggio dalle modeste cucine dell’Iowa alle sale da ballo di Buckingham
Palace, tra momenti di indicibile dolore e prove di tenace resilienza, e ci svela l’animo di una donna
unica e rivoluzionaria che lotta per vivere con autenticità, capace di mettere la sua forza e la sua
voce al servizio di alti ideali. Nel raccontare con onestà e coraggio la sua storia, Michelle Obama
lancia una sfida a tutti noi: chi siamo davvero e chi vogliamo diventare?
Dalla prefazione:
C’è ancora molto che non so dell’America, della vita, di quel che potrebbe riservarci il futuro. Ma
conosco me stessa. Mio padre, Fraser, mi ha insegnato a lavorare sodo, ridere spesso e mantenere la
parola data. Mia madre, Marian, mi ha mostrato come pensare con la mia testa e far sentire la mia
voce. Insieme, nel piccolo appartamento nel South Side di Chicago, mi hanno aiutata a riconoscere il
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valore della nostra storia, della mia storia, all’interno di quella, più grande, del nostro Paese. Anche
se non è bella o perfetta. Anche se è più dura di quanto vorresti che fosse. La tua storia è quello che
hai, quello che avrai sempre. Non dimenticarla mai.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...

[PDF]

Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=1389179726&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...
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