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Scaricare o Leggere Online My Hero Alice Scanavini
PDF Gratis, Come ogni venerdì sera, Lucy e la sua migliore
amica Lana si recano nel locale più cool di Boston, il Klink. Le
due amiche, entrambe bellissime, sanno come divertirsi, come
ballare, come farsi notare e catturare gli sguardi. Quando
Lucy, stanca e ubriaca, s'incammina da sola verso casa, un
uomo che l'ha notata nel locale, la trascina in un vicolo buio e
deserto contro la sua volontà e abusa di lei. Sono attimi
terribili, ma quando tutto sembra già deciso, qualcuno giunge
in suo aiuto, strappando l'aggressore dal suo corpo esile.
Seguono minuti di solo urla attorno a lei, poi una voce
delicata, una carezza ed un profumo la riportano alla realtà,
calmandola subito. Chi è colui che l'ha tratta in salvo? Chi è il
suo eroe? Lucy questo non lo sa, in quel momento non ha la
forza né di alzare il viso, né di parlare.Dopo quasi sei mesi da
quella violenza, l'unico desiderio di Lucy è quello di trovare il
suo eroe per ringraziarlo.
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