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"Se c'è una cosa che detesto sono i proverbi. Quello che odio
più di tutti in particolare è: "C'è sempre una prima volta". Sì,
è vero, una prima volta c'è sempre, ma di solito non è un
granché. Sono molto più importanti le ultime volte. In realtà,
la vita è solo un'incredibile collezione di "ultime volte".
L'ultima volta che ti cantano una ninna nanna, l'ultima volta
che esci dal cancello della tua scuola, l'ultima volta che baci la
persona che ami, l'ultima volta che ti addormenti senza
bisogno del Valium.
Ma non c'è mai nessuno ad avvertirti che quella che stai
vivendo è l'ultima volta, anzi, di solito non te ne accorgi
nemmeno. Il fatto è che quando sei piccolo credi che tutto ti
sia dovuto e che tutto rimanga esattamente come quando hai
tre anni: i parenti che ti fanno le foto, i regali e sono
ossessionati dal fatto che tu dorma, mangi e caghi, ed è tutto
un sorridere, battere le mani e fare facce stupide. Poi, però,
arriva un giorno in cui puoi essere morto soffocato nel tuo
vomito e a nessuno importa più un fico secco, così ti trovi da
solo a gridare: "Hei! C'è nessuno?" e allora capisci che, o ti fai
andare bene tutto quello che arriva dopo, o puoi spararti un
colpo in testa. Cinico? No, realista. Ma forse è il caso che io cominci dall'inizio."
Andrea aveva cinque anni quando il padre se n'è andato come un ladro lasciandolo ostaggio di sette
femmine: la madre iperprotettiva, tre sorelle fuori controllo, la nonna genio della fisica, la cinica
badante Stanka e la cagnolina di casa. Tutte sembrano non riuscire a fare a meno di lui. Sono
talmente "pazze di lui" da fare di tutto per non permettere a nessun'altra donna di entrare nella sua
vita. Finchè un giorno arriva Giulia...
Con il suo inconfondibile stile, sospeso tra romanticismo e ironia, Federica Bosco ci regala una storia
d'amore toccante e divertente ma anche il racconto del percorso di un trentenne che vuole diventare
un uomo. Perché solo se sei te stesso, puoi amare fino in fondo.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&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]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&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...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...

[PDF]

Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&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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Ricordati di me
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&c=it&format=pdf

Non aver paura di inseguire i tuoi sogni Mi chiamo Lael Ramsey e credo di essere nei
guai. Ho una cotta sin da quando ero una ragazzina. Il fatto che lui neanche mi guardasse
non ha mai avuto importanza. Brad Snyder, chitarrista e cantante di una delle band più
famose al mondo, era tutta la...
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Prendimi così
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&c=it&format=pdf

The Mastered Series Dall'autrice bestseller di New York Times e USA Today Deacon
McConnell ha sempre dovuto badare da solo a se stesso. Dalle sue parti presto o tardi
tutti devono imparare a difendersi. La vita di Deacon è cambiata quando si è avvicinato al
jujitsu. Grazie agli...
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Questo nostro amore sbagliato
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&c=it&format=pdf

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=578869108&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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