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Scaricare o Leggere Online La ragazza di carta
Guillaume Musso PDF Gratis, Tom Boyd è uno scrittore di
grande successo, famoso, affascinante: la sua è un'esistenza
da favola. Ma la vita ha preso una piega molto amara, e lui sta
scendendo lungo una china pericolosa: Aurore, la sua
fidanzata bella e altrettanto famosa, l'ha mollato da un
momento all'altro e - come se non bastasse - il suo agente è
scappato lasciandolo senza un soldo. Tom si sente così solo da
non riuscire più a concentrarsi sul suo lavoro, e tutto pare
crollargli addosso. È in trappola, una trappola che rischia di
distruggerlo. Finché una notte, durante un furioso temporale,
pensa di avere un'allucinazione: sulla terrazza, sotto la
pioggia torrenziale, compare una ragazza bellissima e
confusa. Gli dice di essere la protagonista del suo romanzo,
caduta nel mondo reale da una frase che lui ha lasciato in
sospeso. Se ora Tom non riprenderà a scrivere, lei morirà.
Assurdo, eppure... Eppure, Tom le crede. Perché è già
follemente innamorato di lei. Insieme, Billie e Tom
affronteranno un'avventura straordinaria, in cui nulla è ciò
che sembra. E scopriranno che la vita, a volte, può essere un gioco pericoloso
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