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Garzanti, 2010. Book Condition: new. Traduzione di Bariffi A. Milano, 2010; br., pp. 300, cm 14x21.
(Elefanti Bestseller). È giovane, bionda, alta e veste immacolati colori pastello. Una volta era una
cattiva ragazza, adesso è una madre perfetta. Ha sacrificato tutto per amore di Nichola, sua figlia.
La figlia del peccato, di una vita dissoluta, che lei, anni prima, madre giovanissima, ha deciso di
tenere nonostante tutto. E che adesso mostra con orgoglio alle manifestazioni antiabortiste di cui è
diventata portavoce. Ma nulla è come sembra, e dietro quella facciata si nasconde un terribile
segreto, destinato a sconvolgere la vita di Nichola ormai sedicenne. Anche su Eshlaini grava il peso
dei suoi predecessori: è il dovere di figlia devota a spingerla ad accudire il padre durante la sua
lunga malattia. Eppure dentro di lei cresce un sogno che aspetta solo il momento di uscire allo
scoperto. Ed è di sogni che vive Jasper, mangiatore di fuoco in un circo, che ogni sera trascina gli
spettatori in un mondo fantastico e così attira a sé la giovane Jubilee. Ma quel fuoco presto
potrebbe trasformare in cenere un amore acerbo, o forse mai sbocciato. Ed è per amore che Anna,
infermiera in...
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Unquestionably, this is actually the greatest function by any author. I was able to comprehended every little thing using this created e ebook. Its been
printed in an remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this ebook in which in fact altered me, alter the way i think.
-- Arianna Witting-- Arianna Witting

An exceptional book as well as the font used was exciting to read. It is actually rally intriguing throgh reading time. You will not sense monotony at anytime
of the time (that's what catalogues are for about when you ask me).
-- Crystel Hagenes-- Crystel Hagenes
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