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Scaricare o Leggere Online Resta anche domani Gayle
Forman PDF Gratis, Non ti aspetteresti di sentire anche
dopo. Eppure la musica continua a uscire dall'autoradio,
attraverso le lamiere fumanti. E Mia continua a sentirla,
mentre vede se stessa sul ciglio della strada e i genitori poco
più in là, uccisi dall'impatto con il camion. Mia è in coma, ma
la sua mente vede, soffre, ragiona e, soprattutto, ricorda. La
passione per il violoncello e il sogno di diventare una grande
musicista, l'ironia implacabile di Kim e la scazzottata che ha
inaugurato la loro amicizia, l'amore di un ragazzo che sta per
diventare una rockstar e la prima volta che, tra le sue mani, si
è sentita vibrare come un delicato strumento. Ma ricorda
anche quello che non troverà al suo risveglio: la tenerezza
arruffata di suo padre, la grinta di sua madre, la vivacità del
piccolo Teddy, l'emozione di vivere ogni giorno nella famiglia
di un ex batterista punk e un'indomabile femminista. A tanta
vita non si può rinunciare. Ma cosa rimane di lei, adesso, per
cui valga la pena restare anche domani?
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