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Scaricare o Leggere Online Mi piaci da morire Federica
Bosco PDF Gratis, Monica ha 31 anni, vive a New York ed
è... cronicamente single! Lavora per due acide vecchie zitelle
in un negozio di stoffe pregiate, ma il suo sogno è diventare
una scrittrice, come Salinger, autore per il quale ha una vera
e propria passione. Convive con una cantante di colore
esperta di astrologia e un gay che vorrebbe adottare un
bambino, e tutti gli appuntamenti al buio che gli amici le
organizzano finiscono puntualmente in disastri sentimentali.
Almeno finché... Questo romanzo, fresco e ironico, unisce a
uno stile frizzante un tocco di leggerezza tutta femminile: le
(dis)avventure di Monica vi piaceranno da morire!
«Testarda e brillante, un po’ svitata come tutte le trentenni
romantiche.»
Gioia
«Con trecentomila copie vendute dei suoi romanzi, tradotti in
sei lingue, Federica Bosco è uno dei fenomeni degli ultimi
anni.»
Ansa.it
«Una scrittura brillante e fresca, farcita di citazioni prese dal gossip, dal cinema e dalla TV.»
Il Messaggero
Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Con la Newton Compton ha pubblicato Mi piaci da
morire, L’amore non fa per me, L’amore mi perseguita (la trilogia delle avventure sentimentali di
Monica), Cercasi amore disperatamente e S.O.S. amore: tutti hanno avuto un grande successo di
pubblico e di critica, in Italia e all’estero. È anche autrice di due “manuali di sopravvivenza” per
giovani donne: 101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro (senza dover baciare tutti i rospi) e
101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro.
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