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Scaricare o Leggere Online Sotto i tuoi occhi Heidi
Perks PDF Gratis, Dorset, Inghilterra. Harriet è una donna
sposata e piuttosto sola, in cerca di lavoro. Ha un’unica
amica, Charlotte, madre di tre bambini. Le due donne sono
molto diverse tra loro. La prima ha una vita modesta, fatta di
routine e ingabbiata in un rapporto quasi morboso con il
marito. Charlotte, invece, è indipendente, gode di una
migliore situazione economica, e ha avuto il coraggio di
mollare il compagno. Harriet l’ammira molto, ma allo stesso
tempo soffre di un complesso di inferiorità nei suoi confronti.
Al centro della sua esistenza c’è soltanto sua figlia, Alice, una
bambina di quattro anni, con cui ha un legame fortissimo e
che non ha mai affidato a nessuno, neanche per un minuto.
Decide di farlo per la prima volta in occasione di una festa
all’aperto organizzata dalla scuola, perché vuole seguire un
corso per trovare un impiego. Così lascia la bambina
all’amica, che la accompagna al parco insieme ai suoi tre figli.
Lì Charlotte si distrae per pochi secondi guardando il telefono
e in quel momento Alice scompare. Come farà a dire a Harriet
che la sua unica figlia è sparita sotto i suoi occhi? Harriet, devastata, smette di parlarle, ma due
settimane dopo, inaspettatamente, la richiama. La realtà è più complessa di quanto appare e le due
donne finiscono entrambe interrogate dalla polizia. Qualcuno sta nascondendo la verità su ciò che è
accaduto alla piccola Alice. Tutti hanno dei segreti. Una formidabile suspense psicologica e i punti di
vista alternati tengono il lettore incollato fino all’ultima pagina del nuovo romanzo di Heidi Perks,
una scrittrice dotata di un incredibile talento per il thriller.
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