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By Harris, Joanne

Garzanti, 2012. Book Condition: new. Milano, 2012; br., pp. 457,
cm 14x21. (Elefanti Bestseller). Blu non è più un bambino
cattivo. Ora è un uomo di quarant'anni. Vive ancora insieme
con la madre in un paese dello Yorkshire dove conduce una
vita apparentemente normale. Un'esistenza ordinaria, molto
diversa da quella che l'uomo conduce nel mondo virtuale. Sul
web Blu ha fondato un blog dedicato a tutte le persone cattive
in cui dà sfogo ai suoi desideri più nascosti, confessa pulsioni
omicide, racconta la sua infanzia. Pensieri oscuri si agitano
nella sua mente di bambino. Un bambino incompreso, dotato
di una sensibilità straordinaria, e ossessionato da una terribile
fantasia, quella di uccidere sua madre. Ma cosa è vero e cosa
non lo è? Qual è il confine tra realtà e mondo virtuale? Forse
l'inquietante amica Albertine lo sa. O forse no. Una cosa è
certa: Blu non è quello che sembra. Di lui Albertine dice:
loquace, affascinante, manipolatore. Ma allora chi è
veramente? Non resta che scavare nel vero passato di Blu, un
passato oscuro, un passato di rivalità e menzogne, segnato
dalla presenza di Emily, bambina prodigio dotata di un dono
unico e misterioso, quello di ascoltare i colori della...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.03 MB  ][  2.03 MB  ]

ReviewsReviews

This is the greatest pdf i actually have go through right up until now. It is actually packed with knowledge and wisdom
I found out this book from my dad and i advised this publication to find out.
-- Ar ely Ra th-- Ar ely Ra th

I actually started reading this pdf. It can be rally exciting throgh reading period of time. Your lifestyle span is going to
be enhance as soon as you total reading this ebook.
-- Nya  B echtela r-- Nya  B echtela r
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