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Scaricare o Leggere Online Una ragazza bugiarda Ali
Land PDF Gratis, Il thriller di cui tutti parlano
Denunciare la propria madre a soli quindici anni può essere
straziante. Dopo quella decisione, la vita di Annie è
completamente cambiata. Ora ha un nuovo nome, Milly, e vive
insieme alla sua nuova famiglia: Mike, la moglie Saskia e la
figlia, Phoebe. Adattarsi ai loro ritmi e alle loro abitudini è
molto più complicato di quanto avesse pensato. E il pensiero
del processo che si avvicina, nel quale sarà chiamata come
testimone, non le dà tregua. Mike, che inizialmente aveva
richiesto l’affidamento di Milly sperando di poterla aiutare, è
sopraffatto dai suoi impegni di psicoterapeuta. Saskia riesce a
malapena a gestire la figlia naturale, e non è in grado di
occuparsi anche di quella adottiva. Phoebe ha reagito
malissimo all’arrivo di Milly: è sempre di malumore, vorrebbe
che se ne andasse e, per rivalsa, comincia a maltrattarla,
spalleggiata dalle amiche. Milly si sente isolata e in cerca di
sostegno. Avrebbe assoluto bisogno di qualcuno che le desse
ascolto: ci sono segreti che riguardano i crimini di sua madre,
di cui sa molto di più di quanto non abbia confessato. Eppure nessuno sembra disposto a farlo…
Uno degli esordi più attesi dell’anno
Subito in testa alle classifiche inglesi a pochi giorni dall’uscita
Diritti di traduzione venduti in 20 Paesi
«Il nuovo La ragazza del treno. Questo thriller psicologico è impressionante.»
Cosmopolitan
«Scomodo, scioccante e coinvolgente. Un consiglio: mettete questo libro in cima alla lista delle
vostre letture.»
The Sun
«Inquietante. Cattura la nostra attenzione dalla prima pagina. Tutto in questo libro è degno di
elogio.»
The Guardian
«Non è solo un fantastico thriller, ma è un’immersione nella psicologia della protagonista. Ci vuole
raffinatezza e un equilibrio perfetto per far funzionare una storia oscura come questa. L’autrice non
ha mai incertezze e la sua scrittura è ipnotizzante.»
Julia Heaberlin, autrice di Gli occhi neri di Susan
«Affascinante. Di sicuro sarà un libro di cui si parlerà molto quest’anno!»
Daily Express
PDF File: Una ragazza bugiarda

Scaricare o Leggere Online Una ragazza bugiarda Ali Land PDF Gratis, Il thriller di cui tutti parlano Denunciare la propria madre a
soli quindici anni può essere straziante. Dopo quella decisione, la vita di Annie è...

«La storia avvincente di un’adolescente in attesa di testimoniare al processo contro uno spietato
criminale. Inquietante e indimenticabile.»
Heat
Ali Land
Dopo la laurea in Psicologia, ha trascorso dieci anni lavorando negli ospedali e nelle scuole di Regno
Unito e Australia. Adesso è una scrittrice a tempo pieno e vive nel nord di Londra. Una ragazza
bugiarda è in corso di traduzione in venti Paesi.
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