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«Raccomando caldamente questo libro.» Joyce Carol Oates
Un thriller tratto da una storia vera
Vivian, una ragazza di origini asiatiche, vive a Londra ma si
allontana dal caos cittadino ogni volta che può. Girare il
mondo la appassiona. Johnny è un quindicenne irlandese,
socialmente emarginato e con un passato difficile. È cresciuto
in una famiglia nella quale la violenza era all’ordine del giorno
ed è l’unico modo che conosce di relazionarsi agli altri. Vivian
ama esplorare luoghi a lei sconosciuti, venire a contatto con
culture diverse dalla sua. È giovane ed è abituata a cavarsela
da sola. Ma tutto cambia quando, in un luminoso pomeriggio
primaverile, a Belfast, la strada di Vivian incrocia quella di
Johnny: il loro incontro culmina in un orribile atto di violenza.
Dopo quel terribile episodio, le vite di Johnny e Vivian non
saranno mai più le stesse. Perché le conseguenze di quello
che è successo avranno inevitabili ripercussioni sugli anni che
verranno. E sono inimmaginabili. Una storia vera che ha la
suspense di un thriller.
Un incontro.
Una vittima.
Due vite che cambiano per sempre.
Ispirato a una scioccante storia vera
«Raccomando caldamente questo libro, un’esperienza personale rielaborata in forma di romanzo.»
Joyce Carol Oates
«Da leggere assolutamente.»
Erin Kelly
«Un sorprendente romanzo d’esordio, una vicenda intensa basata su una storia vera che l’autrice
riesce a raccontare con maestria.»
The Guardian
«Questo libro è insieme uno straordinario documento sociale e una lettura emozionante.»
Kirkus Reviews
Winnie M Li
è una scrittrice e produttrice. Laureata a Harvard, ha scritto guide turistiche, prodotto film
indipendenti, organizzato festival del cinema e sviluppato progetti di ecoturismo. Dopo la laurea in
Scrittura creativa e un dottorato di ricerca in Media e Comunicazione alla London School of
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Economics, ha lavorato per vari media e festival artistici. Vittima innocente è il suo primo romanzo,
pluripremiato e in corso di pubblicazione in 11 Paesi.
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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...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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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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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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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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Ogni nuovo bacio
http://media.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Resta
http://media.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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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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