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Scaricare o Leggere Online Io ci sono Lucia Annibali
PDF Gratis, La sera del 16 aprile 2013 Lucia, giovane
avvocatessa di Pesaro, tornata dalla piscina si trova in casa un
uomo incappucciato che le tira in faccia dell'acido solforico al
66%. Le ustioni al viso e alla mano destra sono devastanti.
Lucia rischia di rimanere cieca. Quella stessa notte viene
arrestato come mandante Luca Varani, che con Lucia ha
avuto una tormentata relazione troncata da lei nell'agosto del
2012. Sarà poi condannato a vent'anni di carcere. Ma prima
di arrivare alla condanna ci sono i mesi bui e dolorosissimi
che Lucia ha voluto raccontare in questo libro. Pagine vere,
toccanti e coraggiose, scritte per condividere con i lettori, e
con tutte le donne prigioniere di un non amore, la
testimonianza di una rinascita.
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