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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.
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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
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Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Una
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related with Una ragazza bugiarda PDF and many other ebooks.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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L'aggiustacuori
http://new.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://new.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-con
-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...
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Quando inizia la nostra storia
http://new.beebok.info/it-1438414315/quando-inizia-la-nostra-storia.html

La storia è maestra di vita: è urgente riscoprirla come guida. Che cosa lega l'invenzione
della stampa moderna (Gutenberg) nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel
primo esperimento di globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali? È possibile
paragonare...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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