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Scaricare o Leggere Online La madre perfetta Aimee
Molloy PDF Gratis, Un thriller che seziona in modo
spietato tutte le paure e le contraddizioni della
maternità. Perché ogni madre ha i suoi segreti. E ogni
donna il suo lato oscuro.
Si chiamano “May Mothers”, perché tutte hanno avuto un
figlio nel mese di maggio. Ogni settimana si incontrano in un
parco a Brooklyn con carrozzine e biberon al seguito, per
scambiarsi consigli e confidenze: Francie, ansiosa e zelante;
Colette, dalla vita insopportabilmente perfetta; Nell, manager
in carriera incline a qualche drink di troppo; e infine Winnie,
sensuale e misteriosa, l’unica madre single del gruppo. Nel
tentativo di staccare dalla sfiancante routine, Nell convince
Winnie ad affidare per una sera il piccolo Midas a una
babysitter di fiducia e a raggiungere le amiche in un locale
alla moda.
È il 4 luglio, fa un caldo infernale, il pub è affollato e scorrono
fiumi di alcol. Ma qualcosa va terribilmente storto. Quando la
babysitter chiama piangendo, per le giovani madri è l’inizio di un incubo: il bambino di Winnie è
scomparso dalla culla, qualcuno si è introdotto in casa e l’ha rapito. E nel frattempo di Winnie si è
persa ogni traccia: si è forse allontanata con quel bel ragazzo che le stava offrendo da bere? O c’è
dell’altro dietro il suo strano comportamento?
Inizia una corsa contro il tempo per ritrovare il piccolo Midas: 13 giorni in cui tutto viene messo in
dubbio e nessuno è immune al sospetto.
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