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Dal Premio Pulitzer coautore di "Open" con Agassi e autore di
"Il bar delle grandi speranze", una storia che comincia e
finisce in un giorno. Una storia che dura una vita. Si può
rivivere una vita in un giorno? Si può. Accade a New York, il
giorno di Natale del 1969, a Willie Sutton, uscito da poche ore
dal penitenziario di Attica dopo che il governatore Rockefeller
gli ha concesso la grazia per motivi di salute. Questa storia è
tante storie. Tutte vere. O forse no. È una storia che comincia
agli albori del ventesimo secolo, quando Willie evade dal
grembo della Madre. È una storia che comincia nel 1919,
quando lo sguardo di Willie incontra l'oro negli occhi di Bess,
sotto le mille luci di Coney Island. È una storia che comincia
nel 1969, l'anno dell'uomo sulla Luna. È una storia di
astronauti e di sirene, di guardie e di ladri, di magnati e di
giardinieri, di prostitute e di galeotti. È una storia in fuga, da
Sing Sing e dalla solitudine, dalla povertà e dalla mancanza
d'amore. È una storia di libri, perché i libri ti cambiano la vita.
È una storia di soldi, maledetti soldi, come sarebbe più bello il
mondo senza di loro. È una storia di banche, maledette
banche, ieri e oggi è sempre colpa loro. Perché è nelle banche
che ci sono i soldi, ed è per questo che Willie Sutton le rapina.
Con una pistola che non ha mai sparato, e un travestimento ogni volta diverso. Perché lui è Willie
l'Attore, e recita dal vivo sul palcoscenico del crimine. Un eroe - o un antieroe - sulle strade della
Grande Mela, insieme a un Giornalista e un Fotografo. Guidati da Willie sulle tracce del suo passato,
i due hanno solo un giorno per ottenere la storia da prima pagina che vuole il giornale. Ma anche
Willie vuole una storia. E anche Willie ha solo un giorno, per avere la sua storia. E l'amore che gli
spetta, da quel lontano 1919. Vero o no, sarà un giorno molto pieno.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Il segreto dell'inquisitore
http://media.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Nella mente del serial killer
http://media.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...

[PDF]

I predatori
http://media.beebok.info/it-1463081776/i-predatori.html

Per Juan Cabrillo e la sua Oregon ‒ all’apparenza un anonimo e dimesso mercantile, in
realtà una nave sofisticata dotata dei più avanzati sistemi tecnologici ‒ l’incarico arriva
da Oriente, e più precisamente da un consorzio di armatori giapponesi, preoccupati...
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