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Scaricare o Leggere Online Una vita perfetta Danielle
Steel PDF Gratis, Molti definirebbero perfetta la vita di
Blaise McCarthy. Icona dell'informazione televisiva, a
quarantasette anni Blaise vanta una carriera invidiabile e gira
il mondo per intervistare uomini potenti e capi di stato,
ponendo loro domande scomode con coraggio e
determinazione. Nessuno sa, però, che Blaise è la madre
single di una ragazzina non vedente, Salima. In seguito a una
tragedia, la scuola che si occupa a tempo pieno di Salima
chiude, e l'elegante appartamento newyorkese di Blaise viene
invaso dalla figlia e da Simon Ward, l'educatore mandato
dall'istituto per occuparsi della ragazza. I due nuovi arrivi
stravolgono la vita di Blaise, costringendola ad affrontare i
problemi irrisolti con la figlia e ad abituarsi alla presenza di
quello sconosciuto che la affascina più di quanto lei stessa sia
disposta ad ammettere. Mentre la giornalista cerca di trovare
un po' di stabilità nel privato, la sua carriera subisce un duro
colpo: il network per cui lavora assume una giovane
anchorwoman allo scopo di sostituirla. Quando ormai ogni
certezza sembra essere appesa a un filo, Blaise si troverà di
fronte a una scelta che potrebbe cambiare la sua esistenza per sempre, rendendola forse meno
perfetta, ma di certo più vera. Una vita perfetta offre il ritratto di una protagonista forte e
determinata, impegnata a conciliare la sua immagine pubblica di giornalista televisiva con il suo
ruolo difficile di madre di una ragazzina disabile. Ancora una volta, Danielle Steel torna a parlare al
cuore delle sue lettrici con un nuovo, straordinario romanzo sull'amore incondizionato dei genitori
per i figli e sull'importanza di non arrendersi mai, anche nei momenti più bui.
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