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Il nuovo romanzo dell’autrice di LA META’ DI NIENTE
«Catherine Dunne scrive di persone comuni, ma nei suoi
romanzi la loro vita è straordinaria.»»
Sunday Tribune
«Ha il dono geniale di trasformare vite normali in un racconto
irresistibile.»
The Irish Post
«Nessuno sa parlare delle donne come lei. Nessuno sa parlare
alle donne come lei.»
Elle
«Appassionante, elegante, necessaria, autentica: la scrittura
di Catherine Dunne è tutto questo e molto di più.»
Roddy Doyle
«Sa, come nessun altro, raccontare la vita intima, quotidiana,
di una donna e di una famiglia.»
Isabella Bossi Fedrigotti
Una madre severa e un padre comprensivo, una sorella maggiore ribelle e una sorella minore fin
troppo responsabile: ogni luogo comune è ribaltato nella famiglia Emilianides, costretta a lasciare
Cipro e a trasferirsi in Irlanda dopo il colpo di Stato del 1974. Perché loro sono così diversi da tutti
gli altri? Per il trauma di un’esistenza interrotta, e ricominciata in terra straniera? O per via di
Mitros, il secondogenito, segnato da una malattia che lo ha colpito a pochi mesi dalla nascita,
mettendolo al centro dell’affetto e delle preoccupazioni della famiglia? Di certo le due ragazze
cercano disperatamente una loro normalità: Alexia la insegue nelle fughe dell’adolescenza e poi in
un matrimonio affrettato; Melina, al contrario, nel rifiuto di ogni legame. Fino a quando si sente
costretta, dalla trama di affetti e mancanze che da sempre avvince la sua famiglia, ad accettare il più
sbagliato di tutti. Sembra l’inizio di un destino di solitudine, se non fosse per un dettaglio: il filo teso
tra due sorelle non si può spezzare.
Catherine Dunne tesse con delicatezza una nuova, grande storia famigliare, in cui ci troviamo a
crescere, amare, illuderci e soffrire assieme a Melina, ad Alexia e ai vividi personaggi che popolano
le loro vite, in una Dublino di cielo e acqua. Un romanzo che ci interroga sull’inesorabile verità dei
sentimenti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Marchionne lo straniero
http://new.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un perfetto bastardo
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http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Per una notte o per sempre
http://new.beebok.info/it-1404629758/per-una-notte-o-per-sempre.html

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...
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