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Il thriller di cui tutti parlano
Denunciare la propria madre a soli quindici anni può essere
straziante. Dopo quella decisione, la vita di Annie è
completamente cambiata. Ora ha un nuovo nome, Milly, e vive
insieme alla sua nuova famiglia: Mike, la moglie Saskia e la
figlia, Phoebe. Adattarsi ai loro ritmi e alle loro abitudini è
molto più complicato di quanto avesse pensato. E il pensiero
del processo che si avvicina, nel quale sarà chiamata come
testimone, non le dà tregua. Mike, che inizialmente aveva
richiesto l’affidamento di Milly sperando di poterla aiutare, è
sopraffatto dai suoi impegni di psicoterapeuta. Saskia riesce a
malapena a gestire la figlia naturale, e non è in grado di
occuparsi anche di quella adottiva. Phoebe ha reagito
malissimo all’arrivo di Milly: è sempre di malumore, vorrebbe
che se ne andasse e, per rivalsa, comincia a maltrattarla,
spalleggiata dalle amiche. Milly si sente isolata e in cerca di
sostegno. Avrebbe assoluto bisogno di qualcuno che le desse
ascolto: ci sono segreti che riguardano i crimini di sua madre,
di cui sa molto di più di quanto non abbia confessato. Eppure
nessuno sembra disposto a farlo…
Uno degli esordi più attesi dell’anno
Subito in testa alle classifiche inglesi a pochi giorni dall’uscita
Diritti di traduzione venduti in 20 Paesi
«Il nuovo La ragazza del treno. Questo thriller psicologico è impressionante.»
Cosmopolitan
«Scomodo, scioccante e coinvolgente. Un consiglio: mettete questo libro in cima alla lista delle
vostre letture.»
The Sun
«Inquietante. Cattura la nostra attenzione dalla prima pagina. Tutto in questo libro è degno di
elogio.»
The Guardian
«Non è solo un fantastico thriller, ma è un’immersione nella psicologia della protagonista. Ci vuole
raffinatezza e un equilibrio perfetto per far funzionare una storia oscura come questa. L’autrice non
ha mai incertezze e la sua scrittura è ipnotizzante.»
Julia Heaberlin, autrice di Gli occhi neri di Susan
«Affascinante. Di sicuro sarà un libro di cui si parlerà molto quest’anno!»
Daily Express
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«La storia avvincente di un’adolescente in attesa di testimoniare al processo contro uno spietato
criminale. Inquietante e indimenticabile.»
Heat
Ali Land
Dopo la laurea in Psicologia, ha trascorso dieci anni lavorando negli ospedali e nelle scuole di Regno
Unito e Australia. Adesso è una scrittrice a tempo pieno e vive nel nord di Londra. Una ragazza
bugiarda è in corso di traduzione in venti Paesi.

Titolo

:

Una ragazza bugiarda

Autore

:

Ali Land

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

30/03/2017

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

333

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

858.73kB

Scarica Libri Una ragazza bugiarda gratis Di Ali Land (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Una ragazza bugiarda

Scaricare e leggere Una ragazza bugiarda Gratis Di Ali Land (PDF - ePub - Mobi), Il thriller di cui tutti parlano Denunciare la propria
madre a soli quindici anni può essere straziante. Dopo quella decisione, la vita...

Scarica Libri Una ragazza bugiarda gratis Di
Ali Land (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Una ragazza bugiarda gratis Di Ali Land (PDF - ePub - Mobi)
UNA RAGAZZA BUGIARDA PDF - Are you looking for eBook Una ragazza bugiarda PDF? You will
be glad to know that right now Una ragazza bugiarda PDF is available on our online library. With
our online resources, you can find Una ragazza bugiarda or just about any type of ebooks, for any
type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Una
ragazza bugiarda PDF may not make exciting reading, but Una ragazza bugiarda is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Una ragazza bugiarda PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Una ragazza
bugiarda PDF. To get started finding Una ragazza bugiarda, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of UNA RAGAZZA BUGIARDA PDF, click this link to download or
read online:

Scarica Libri Una ragazza bugiarda gratis Di Ali Land (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Una ragazza bugiarda

Scaricare e leggere Una ragazza bugiarda Gratis Di Ali Land (PDF - ePub - Mobi), Il thriller di cui tutti parlano Denunciare la propria
madre a soli quindici anni può essere straziante. Dopo quella decisione, la vita...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&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]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&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=1210533011&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]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&c=it&format=pdf

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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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&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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Il palazzo dei sogni perduti
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&c=it&format=pdf

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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L'amore secondo me
https://free.dbsbook.net/it?book=1210533011&c=it&format=pdf

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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