Il nostro segreto universo Trilogy
Genre:

Uncategorized

Goodreads Rating:

3.79

Language

Italian

Author:

Rebecca Donovan

ASIN

B00SSFXAUQ

Series

Breathing

Published:

January 26th 2015
Newton Compton

by

Il nostro segreto universo Trilogy.pdf
Il nostro segreto universo Trilogy.epub

Un'autrice da 100.000 copie 3 romanzi in 1 Una ragione per amare Una ragione per restare Una ragione per
vivere L’amore che toglie il respiro è quello che non conosci ancora. Emma Thomas è una studentessa
modello e un’atleta prodigio. Ma è una ragazza taciturna e solitaria: non frequenta nessuno tranne la sua amica
Sara e si copre bene per nascondere i lividi, per paura che qualcuno possa indovinare quello che succede tra le
pareti domestiche. Ma ecco che all’improvviso, senza averlo cercato o atteso, Emma incontra l’amore.
E adesso nascondere il suo segreto non sarà più così facile. Di notte gli incubi non smettono di tormentarla, e
quando sua madre torna a cercarla, Emma scopre che il passato non si può cancellare e che certe ferite sono
indelebili. Decide allora di fuggire, lasciandosi alle spalle gli incubi. Ora è all’università in California, ha
stretto nuove amicizie e ha un nuovo ragazzo. Con Evan, il suo grande amore di una volta, è tutto finito:
Emma sa che gli ha fatto troppo male e che è troppo tardi per tornare indietro. Ma Evan non ha dimenticato la
ragazza che gli ha spezzato il cuore. La sta ancora aspettando, e quando arriva l’estate nulla può più opporsi al
loro destino… Un successo negli Stati Uniti Da mesi in vetta alle classifiche in Italia. Presto nelle sale
cinematografiche con ben 3 film! I commenti dei lettori: «Commovente, sensuale, appassionante.»
«Meraviglioso. un libro che ti prende e non ti lascia un attimo!» «Ho pianto e riso tutto il tempo. Ero così
emozionata che mi sono dimenticata di mangiare e dormire finché non l’ho finito. E soprattutto l’ho riletto il
giorno dopo!» Rebecca Donovan Ha studiato all’Università del Missouri e vive con suo figlio in una cittadina
del Massachusetts. La Newton Compton ha già pubblicato l’intera trilogia Il nostro segreto universo, bestseller
negli Stati Uniti, poi pubblicata in 11 Paesi, da cui presto saranno tratti tre film, e Mai senza te.

