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Scaricare o Leggere Online Il colore del caos Giovanna
Roma PDF Gratis, Lui indossa jeans e tatuaggi. Io una divisa
scolastica.
Lui ha un lavoro che ama, io una vita che odio.
Scott Turner è uno stronzo ventisettenne. Io, Allison
Newborn, ammetto di essere una sedicenne difficile da
gestire.
Gli sono caduta tra capo e collo e per questo crede di dettare
le regole. Certo, continua a ripetertelo.
Abbandonata al lusso di una vita agiata, con due genitori
sempre presi da sé stessi, è difficile obbedire agli ordini.
Tutto in lui gli urla di starmi lontano.
Tutto in me prega di combattere dei sentimenti che dovrei
rinnegare.
Non abbiamo scelta, siamo costretti a trovare l'armonia in
questo caos.
A volte gli incontri avvengono nel tempo sbagliato.
Ci trasformano per sempre.
Ci costano tutto.
Cos'altro può accadere a un amore proibito?
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