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«Un capolavoro.» Daily Telegraph
«Un romanzo che offre diversi spunti di riflessione e che si
legge come un thriller.»
The Observer
«Sublime. Il migliore che abbia letto quest’anno.»
The Irish Times
«Un inno all’arte dell’inganno. A un certo punto ci si ritrova a
cercare gli indizi tra le pagine già lette, sconcertati della
maestria con cui l’autrice è riuscita a imbrogliarci. »
Times Literary Supllement
«Un romanzo che ci spinge a fare i conti con la Storia e a
pensare a quanto ci sono costate le nostre scelte, sia
individuali sia collettive. Ed è un tema quanto mai attuale. »
The Guardian
«In apparenza, Una ragazza riservata è una godibilissima
storia di spionaggio e controspionaggio; in realtà è un romanzo straordinariamente profondo, che
aspetta solo di essere scoperto, con un finale che ci chiede di rimettere in discussione tutto ciò che
abbiamo appena letto e di guardare cosa si nasconde sotto la superficie. »
New Statesman
«Kate Atkinson ha il dono di creare storie uniche che tolgono il fiato.»
The New York Times
«Nessun altro autore possiede la capacità di Kate Atkinson di coniugare qualità letteraria e puro
intrattenimento. »
The Sunday Telegraph
Londra, 1981. Una donna giace sull’asfalto. È stata investita mentre attraversava la strada, proprio il
giorno del suo ritorno in Inghilterra, dopo anni passati all’estero. Un tragico incidente, che presto
verrà dimenticato da una città in fermento per il matrimonio del secolo. O forse non è stata una
casualità. Perché quella donna era depositaria di tanti, troppi segreti.
Londra, 1940. La diciottenne Juliet Armstrong viene reclutata dai servizi segreti per un lavoro
all’apparenza semplice: sbobinare registrazioni. In realtà, si tratta di un compito delicato, perché
quelle registrate sono le conversazioni tra un agente infiltrato e un gruppo di cittadini inglesi
simpatizzanti del Reich. Per il governo, è essenziale individuare e tenere d’occhio una potenziale
quinta colonna filonazista in patria. Soprattutto ora che Londra è il bersaglio delle bombe tedesche.
Dapprima disorientata, Juliet s’immerge sempre più in un mondo all’apparenza innocuo, eppure in
cui ogni gesto, ogni parola è ambigua e pericolosa. E dopo alcune settimane ha l’occasione di
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mettersi alla prova come agente operativo, in una rischiosa missione sul campo. E nulla andrà come
previsto.
Londra, 1950. A cinque anni dalla fine delle ostilità, la crisi economica e le conseguenze della guerra
opprimono ancora il popolo inglese. Juliet lavora per la BBC, allo sviluppo di programmi
d’intrattenimento per sollevare lo spirito degli ascoltatori. Ma anche per lei è difficile liberarsi del
passato, che riemerge nella forma di un messaggio lasciato sotto la porta di casa: Pagherai per
quello che hai fatto. Dopo tutto quello che è successo dieci anni prima, Juliet non è sorpresa. E
riprende contatto con alcune conoscenze del tempo di guerra, che però non le sono di nessun aiuto.
Anzi, un uomo misterioso la coinvolgerà ancora una volta in una missione segreta. La scacchiera è
sempre la stessa, ma è cambiato uno dei giocatori: non più la Germania nazista, bensì l’Unione
Sovietica.
Attraverso lo sguardo di un personaggio femminile sfaccettato e in continua evoluzione, Kate
Atkinson ci coinvolge con maestria in una storia dal ritmo serrato e dalla scrittura poliedrica. Una
storia che è una sferzante rappresentazione dell’incapacità degli uomini d’imparare dalle lezioni del
passato, condannandosi così a ripetere sempre gli stessi errori.
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UNA RAGAZZA RISERVATA PDF - Are you looking for eBook Una ragazza riservata PDF? You will
be glad to know that right now Una ragazza riservata PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Una ragazza riservata or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Una
ragazza riservata PDF may not make exciting reading, but Una ragazza riservata is packed with
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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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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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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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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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://media.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenut
o-extra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Le parole di Sara
http://media.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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