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Scaricare o Leggere Online Davanti agli occhi Roberto
Emanuelli PDF Gratis, Succede e basta. Senza sapere
perché, senza sapere quando. È una frazione di secondo,
come quando inizia a piovere o a nevicare. Le cose belle si
presentano così, all'improvviso. Basta un attimo, uno solo, ed
ecco che la vita ti travolge, anche se ormai non ci credevi più.
Come Luca, che a trent'anni ha già fatto un voltafaccia a se
stesso rinunciando al sogno di diventare scrittore per
inseguire soldi e successo: ora le giornate gli sembrano tutte
uguali, note di una melodia suonata senza passione. Chiuso
nel suo ufficio da broker, sente di aver nascosto la parte più
importante di sé, quella che non ha paura di ascoltare il
cuore. Ma come puoi ascoltare il cuore se non gli permetti di
tirar fuori la voce? Come puoi inseguire i sogni, se non sai più
riconoscerli? È proprio in questi momenti, quando tutto
sembra perduto, che ci capitano le cose migliori. E appena
incontra Mary, Luca non ha dubbi: lei è la sua cosa migliore.
Bellissima, irraggiungibile, inafferrabile come il colore dei
suoi occhi, Mary richiede impegno per essere conquistata,
perché è questo che fanno i veri tesori. Adesso, finalmente,
Luca sa cosa vuole: vuole mettersi in gioco, vuole sbagliare, lasciare che le emozioni lo investano
come un treno in corsa. Vuole innamorarsi. Vuole Mary. Perché rinnegare la propria natura non è
mai una buona idea. E non è mai troppo tardi per ballare al ritmo del cuore. Davanti agli occhi è
uscito presso un piccolo editore nel 2015. Da questo romanzo, ora proposto in una nuova edizione, è
nato un sogno Siamo solo per pochi!
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