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Scaricare o Leggere Online Dopo Anna Lisa Scottoline
PDF Gratis, Il dottor Noah Alderman, vedovo e padre single,
sposa in seconde nozze Maggie Ippoliti, ritrovando la felicità
che credeva per sempre perduta. Anche Maggie è entusiasta
del matrimonio nonostante la profonda nostalgia per la figlia
Anna che non vede da molti anni. Ma la vita, sorprendendola,
le offre una seconda possibilità per essere la madre che non è
mai stata: un giorno Anna si mette in contatto con lei e le
chiede di accoglierla nella sua casa. Maggie e Noah sono
consapevoli che l’arrivo della ragazza cambierà le loro vite,
ma non potrebbero mai immaginare la rapida sequenza di
eventi devastanti che si troveranno ad affrontare. Anna è una
diciassettenne problematica, dotata di una straordinaria
bellezza e di una personalità ribelle che la rende insofferente
a qualsiasi regola. Accecata dall’amore materno, però, Maggie
ignora i campanelli d’allarme che preannunciano la tempesta,
fino a quando un’improvvisa tragedia dà inizio a un’escalation
di sospetti e scoperte che faranno vacillare tutte le sue
certezze, gettando un’ombra oscura anche sul suo amato
Noah…
Un sottile thriller psicologico, un dramma familiare emozionante e ricco di suspense.
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