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TORNA DOPO 12 ANNI L'AUTORE DI STORIA DI UNA
LADRA DI LIBRI
«C'era una volta, nella marea del passato dei Dunbar, una
donna che aveva molti nomi.» C'erano stati anche un nonno
con la passione per i miti greci, una nonna e la sua macchina
da scrivere, un pianoforte consegnato nel posto sbagliato, una
ragazza con le lentiggini che amava le corse dei cavalli, e un
padre che, dopo la morte della moglie, aveva abbandonato i
suoi cinque figli: Matthew, Rory, Henry, Clay e Tommy. I
fratelli Dunbar. Costretti a vivere soli, e a definire da soli le
regole della propria esistenza. E quando il padre tornerà sarà
Clay l'unico dei fratelli che accetterà di aiutarlo e costruire
con lui un ponte, concreto e metaforico nello stesso tempo: lo
farà per la sua famiglia, per il loro passato, per il loro futuro,
per espiare le colpe, per affrontare il dolore. Lo farà perché
lui è l'unico che conosce tutta la storia, e per questo è
obbligato a sperare. Ma fino a che punto Clay potrà portare
avanti la più difficile di tutte le sue corse? Quanti degli
ostacoli che la vita gli ha posto davanti riuscirà a superare? Quanta sofferenza può sopportare un
ragazzo? Dodici anni dopo Storia di una ladra di libri, Markus Zusak torna con un romanzo di
lancinante bellezza, che non ha paura di commuovere e che lo conferma come uno dei più importanti
autori della scena letteraria mondiale: la storia di Clay, dei suoi fratelli e della sua famiglia è di
quelle destinate a incidere a lungo nell'immaginario collettivo, per la densità di vita e sentimenti, per
il racconto travolgente, per la voce acuta, calda e suggestiva. «Era andata così. E tutto questo aveva
portato a quel ponte.»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

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...
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Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«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....
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

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...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

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...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

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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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«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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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«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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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

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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L'isola dell'abbandono
http://media.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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