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Stachula PDF Gratis, Una fitta rete di bugie, tradimenti
e ossessioni intrappola i protagonisti di questa suspense
mozzafiato, per tutti gli amanti della Ragazza del treno
e L’ amore bugiardo.
Bella, colta, indipendente, Anita ha trent’anni e una vita
apparentemente perfetta. Finché il suo matrimonio con Adam
non entra in crisi: i due non riescono ad avere un figlio, e
poco a poco quello che per Adam è un desiderio, per Anita
diventa una vera e propria ossessione. Lavorando su internet,
Anita non esce quasi più di casa e passa le giornate cercando
online giocattoli e vestitini per il suo bambino. Bambino che
però, nonostante le cure per la fertilità consigliate dalla
ginecologa, continua a non arrivare. La sua unica distrazione
ormai è spiare il mondo esterno attraverso l’occhio delle
webcam situate nelle varie città. Intanto Adam, esasperato
dagli sbalzi di umore e dagli improvvisi scatti di rabbia della
moglie, passa sempre più tempo fuori casa e cerca
consolazione altrove.
Finché nell’appartamento cominciano a succedere cose strane... Anita trova un vestito nell’armadio
che non ricorda di aver mai avuto: è sicura che non sia suo. E di lì a poco, nella sua borsa, compare
un rossetto. A chi appartengono quegli oggetti? Suo marito ha portato in casa un’altra donna?
Oppure è tutto frutto della sua paranoia, come sostiene Adam? Sta impazzendo, o davvero qualcuno
sta tentando di insinuarsi nella sua vita facendo leva sulle sue insicurezze?
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