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Scaricare o Leggere Online L'amore quando tutto crolla
Giulia Ottaviano PDF Gratis, La casa è illuminata a giorno,
i calici di cristallo pronti, la servitù schierata. Un delicato
abito Chanel riposa sul letto, in camera. Eugenia è in ritardo
per il compleanno del padre, e sa bene che i festeggiamenti
per Paolo De Gasperis, importante imprenditore milanese,
non sono occasioni qualunque. Entra in fretta, si ferma,
rimane sorpresa: la stanza del ricevimento è ancora del tutto
vuota. Sono passati alcuni giorni dalla notizia: il grande
cantiere della società De Gasperis è stato sequestrato e Paolo
accusato di gravi reati. Lucy, la moglie, è sconvolta - vede già
il patrimonio confiscato, la famiglia rovinata - mentre Eugenia
non si è resa conto che tutto sta cambiando. Non ha voluto.
Perché da poco all'università ha incontrato Tobias, il primo
ragazzo che l'abbia fatta sentire così: intelligente, semplice,
vera. Lui, per metà tedesco e arrivato a Milano da qualche
mese, è lontano dal mondo scintillante in cui è cresciuta, non
conosce le feste in villa, il lusso, e in Eugenia vede una
profondità che lei non sapeva di possedere. Insieme, nelle
passeggiate notturne, nei pomeriggi rubati allo studio,
scoprono una città inaspettata con i chiostri e le strade fuori mano. I sogni, però, forse non possono
durare. Eugenia tornerà a casa, una volta per tutte, per stare accanto alla famiglia. E dovrà decidere
il destino del suo amore appena nato. Giulia Ottaviano ha scritto un romanzo che si legge tutto d'un
fiato, raccontandoci i desideri e le paure come li viviamo oggi. IN OTTOBRE 2012 IL ROMANZO È
STATO PUBBLICATO IN EDIZIONE CARTACEA
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