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Nelle pagine del romanzo #Formentera tutto accade "non"
per caso: lo sliding doors sarà al centro di ogni capitolo fino al
capovolgimento finale, dove tutto verrà rimesso in discussione
Baleari: Formentera. Il sole si spegne, ma mai del tutto, al Big
Sur e si addormenta, ma mai del tutto, dall¿altra parte del
mare. Le stradine sterrate sono punteggiate dagli scooter
colorati dei ragazzi che percorrono in un incessante
andirivieni i diciassette chilometri su cui si estende la ¿Isla¿,
trasformandola in un vortice di spensieratezza in continuo
movimento. Formentera è la meta dell¿estate dei due
protagonisti: Giacomo, detto Jack, e Gloria. Lui, nato al Sud,
in un paesino di poche anime è venuto a Milano senza un
sogno, senza un vero obiettivo, mantenuto a fatica dai genitori
che hanno rinunciato a vivere per costruire un futuro al figlio.
Ma Jack non sa cosa sia il futuro. Però ha altre doti: è furbo,
veloce, scaltro, conquistatore. Mente bene sapendo di
mentire. Un bugiardo che incredibilmente sa farsi amare.
Gloria invece è l¿amore puro, l¿amore in tutte le sue forme.
Famiglia borghese all¿apparenza sana, lei sana davvero
nell¿autenticità dei suoi profondi sentimenti. I due si incontrano a Milano, all¿università, e si
innamorano. Per lei lui è la prima volta, per lui lei è l¿opportunità della vita. Come tra i rami
dell¿albero degli innamorati vicino a Cap de Barbaria a Formentera che decreta l¿autenticità di un
amore, anche nelle pagine del romanzo tutto accade ¿non¿ per caso: lo sliding doors sarà al centro
di ogni capitolo fino al capovolgimento finale, dove tutto verrà rimesso in discussione. Forse se
l¿orecchio di lui non avesse abbandonato la guancia di lei, questo romanzo, no, non si sarebbe mai
potuto scrivere. E allora, quattrodici anni dopo quell¿estate che ha sconvolto la vita di tutti, che ne è
di Jack? E di Gloria? La verità è nascosta nell¿isola. In terra e in cielo.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
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...

[PDF]

Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...

[PDF]

Ogni tuo desiderio
http://new.beebok.info/it-1396838575/ogni-tuo-desiderio.html

The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Numero 1 del New York Times Maya
Jacobs ha detto di no. Quando Cameron le ha chiesto di sposarlo, lei ha scelto di
rinunciare all’amore per prendersi cura della sua famiglia. Per anni ha rimpianto quella
decisione, ma ora la sua vita è...

[PDF]

Boss Love
http://new.beebok.info/it-1385048694/boss-love.html

Lei è inginocchiata. Tatum Titan. Solo per me. Sono il suo dominatore. Lei appartiene a
me.&#xa0; Ma il nostro tempo insieme sta per scadere. Non posso lasciarla andare. Non
posso permettere che sposi Thorn. Non quando è me che dovrebbe sposare.

PDF File: #Formentera14

Leggere o Scaricare #Formentera14 - Gabriele Parpiglia Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Nelle pagine del romanzo #Formentera tutto
accade "non" per caso: lo sliding doors sarà al centro di ogni capitolo fino al...

[PDF]

Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...

[PDF]

A bocce ferme
http://new.beebok.info/it-1339275816/a-bocce-ferme.html

I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni Settanta:
Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura
che se l’era cercata. Tuttavia nessuno era stato incriminato. Ora che il figlio, scomparso
di recente,...
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Odioamore
http://new.beebok.info/it-1257960647/odioamore.html

Dall'autrice bestseller del New York Times e Wall Street Journal Condividere una casa
per le vacanze con un coinquilino sexy da morire dovrebbe essere un sogno che diventa
realtà, giusto? Non se si tratta di Justin: l’unica persona che io abbia mai amato... E che
ora mi odia. Quando...
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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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