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Janie, architetto newyorkese, è una madre single che vive per
il piccolo Noah, nato da una notte di passione consumata su
una spiaggia di Trinidad con un perfetto sconosciuto. A
quattro anni, Noah mostra di conoscere cose di cui nessuno
gli ha mai parlato. Un bambino prodigio, e tuttavia un
bambino con oscuri comportamenti che sgomentano la madre.
Janie non riesce quasi mai a lavargli le mani, poiché Noah è
talmente terrorizzato dall’acqua da incorrere in vere e proprie
crisi d’asma. Spesso poi fa brutti sogni, incubi da cui si
sveglia di soprassalto con gli occhi vitrei, chiedendo di poter
tornare nella sua «vera casa», di riabbracciare la sua «vera
madre». Il giorno in cui viene convocata dalla preside della
scuola materna, allarmata dal fatto che Noah abbia rivelato
alla sua insegnante di essere rimasto con la testa sott’acqua
talmente a lungo da aver «perso i sensi» – un’espressione
assai inconsueta per un bambino di quattro anni – Janie crolla
e comprende che, per garantire al figlio una qualche
prospettiva di vita normale, non le resta che sottoporlo a una
perizia psichiatrica. L’esistenza dello psichiatra Jerome
Anderson, invece, è da tempo priva di prospettive. Dopo la
morte della moglie e la terribile diagnosi di afasia primaria progressiva, un tipo di demenza
degenerativa che colpisce le aree del linguaggio, il medico ha deciso di abbandonare per sempre le
proprie, infruttuose, ricerche sulla vita dopo la morte. Quando però Janie e Noah si presentano,
disperati, al suo cospetto, comprende che il destino ha voluto riservargli un’ultima, irripetibile
occasione. Con una prosa chiara, suggestiva e intima, e dei personaggi ricchi di vita e di sentimento,
Sharon Guskin ci racconta una storia caratterizzata da numerosi colpi di scena e con un finale
sorprendente. «Avvincente, brillante e di grande coinvolgimento emotivo». New York Times Book
Review «Tenero… provocatorio… originalissimo». BookPage
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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