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Come ha potuto il ragazzo che ho cresciuto con amore
trasformarsi in un assassino? È la domanda angosciante che
Sue Klebold si è posta per anni. Il 20 aprile 1999 suo figlio
Dylan e l'amico Eric Harris erano entrati nella Columbine
High School, in Colorado, armati di bombe e pistole e
avevano sparato ai compagni nel bar, in biblioteca, nei
corridoi. Poi si erano suicidati, lasciando a terra tredici morti
e ventiquattro feriti
. Dopo lo sgomento, lo strazio, la vergogna e il rimorso, Sue
ha iniziato un lungo percorso per tentare di venire a patti con
una realtà inaccettabile. Ha letto e riletto i suoi diari e quelli
di Dylan, scavato tra gli episodi e le conversazioni del passato,
sezionato la sua vita famigliare con la precisione di un medico
legale, cercando di comprendere che cosa le fosse sfuggito,
quali errori avesse commesso.
La conclusione del suo lavoro, descritto con onestà spietata, è
una verità difficile da accettare: conoscere fino in fondo i
propri figli è impossibile, e l'amore non basta a proteggerli
dalla sofferenza psicologica.
Bisogna essere consapevoli della vulnerabilità degli
adolescenti, anche di quelli che sembrano felici. La speranza che ciò che ha scoperto con fatica e
dolorosamente possa essere utile ad altri genitori l'ha aiutata a compiere un ultimo passo difficile,
quello di pubblicare la sua storia. Toccante, sconvolgente, traboccante di compassione e saggezza,
Mio figlio è un libro fondamentale per imparare a guardare più consapevolmente i ragazzie
cogliere in tempo i loro piccoli e grandi disagi.
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[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Il ladro gentiluomo
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=1100102668&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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