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«Sono l'ufficiale di polizia Betancourt, del distretto di Paris.»
«Scusi, ha detto polizia?»
«Sì. Lei è da solo in casa? Può sedersi per favore?»
«Sono in piedi e sono solo.»
«Si sieda, per favore.»
«Sono seduto.»
«Bene. La chiamo perché abbiamo trovato questo numero sul
cellulare di una ragazza qui a Paris; ha subito un incidente. La
situazione è molto delicata. Abbiamo chiamato "casa". Quindi
supponiamo lei sia della famiglia.»
«Sono il suo ragazzo.»
«Stiamo cercando di contattare anche i genitori, perché
riteniamo opportuno che veniate il più presto possibile a
Paris. Non troviamo il loro numero. Lei me lo potrebbe
fornire?»
«Non li conosco personalmente, mi dia un attimo.»
«Bene, la ringrazio. Pensa di venire?»
«Certo. Prendo un volo e arrivo.»
«Bene, le lascio il numero del...»
«È morta, vero?»
Troppo silenzio. Lo senti subito quel troppo, è lucido come una lama.
«La situazione è critica.»
«È morta.»
«Mi dispiace molto. La aspettiamo qui, quando potrà.»
Clic.
Con il cuore in apnea, Franci si imbarca sul primo aereo disponibile e arriva puntuale all'obitorio.
Soltanto trenta passi lo dividono dalla cella refrigerata dove giace quel corpo da riconoscere.
Varcato il portone, il tempo rallenta e a ogni passo rivede il film clamoroso e coinvolgente della sua
meravigliosa storia d'amore. Lui e Marti. Vita, viaggi, discussioni, amore e bellezza, sorprese e
giuramenti. Una storia fra due persone che si sono amate, donandosi il bene prezioso della libertà
reciproca, qualcosa capace di superare anche la morte.
Meet me alla boa è l'esordio narrativo di Paolo Stella, che impasta con strabiliante freschezza i due
elementi classici del sentimento, Eros e Thanatos, aggiungendo una scrittura brillantissima. Un libro
che trasmette perfettamente la sensazione totalizzante di quando l'amore si impossessa della tua
vita e la cambia per sempre.
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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]

La vendetta delle single
http://new.beebok.info/it-1400560627/la-vendetta-delle-single.html

«Dolce e divertente. Questo libro sa essere ironico e d’ispirazione in egual misura.» The
Daily Mail Bestseller negli Stati Uniti Suzie Miller cura la rubrica della posta del cuore
per una rivista di successo. Ogni giorno dà consigli a decine di lettori che chiedono il
suo...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...

[PDF]

ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...
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Educata al piacere
http://new.beebok.info/it-1410116091/educata-al-piacere.html

I duchi degli scandali 3 Londra, 1820. Nick, futuro Duca di Barrington, e Alice Tombs si
ritrovano fidanzati per via di una partita a carte, ma nessuno dei due è minimamente
interessato a sposare l'altro. Lei desidera solo coltivare i propri studi e partire per l'India,
mentre Nick non ha...
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Non è detto che mi manchi
http://new.beebok.info/it-1402328723/non-e-detto-che-mi-manchi.html

Autrice del bestseller Un altro giorno ancora Fosco è un giovane programmatore con tre
grandi passioni: i videogiochi, il parkour e la sua ragazza Gaia. Per sbarcare il lunario
collabora con una rivista specializzata. Dopo anni di convivenza, Gaia esige da lui un
gesto maturo. Per non...
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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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Una casa troppo tranquilla
http://new.beebok.info/it-1362331292/una-casa-troppo-tranquilla.html

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...
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Disperata & felice
http://new.beebok.info/it-1396390686/disperata-felice.html

Niente mi ha cambiato come mi hanno cambiato i miei bambini. Nessuno mi aveva detto
come sarebbe stato, e che avrei dovuto accettarlo. Nessuno mi aveva detto un sacco di
cose. E allora adesso vorrei dirle io! Perché è giusto che qualcuno lo dica. Che si fa fatica.
Tanta. Ma anche 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...
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