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«McEwan sa conversare in modo prodigioso con il bambino
che è in noi, ma scrive per gli adulti e degli adulti. Oggi piú
che mai, in un mondo che incoraggia un cinismo immaturo,
sentiamo il bisogno del suo magistero».
Boyd Tonkin, «The Independent»
***
«Divino distacco, diabolica perspicacia»: cosí si mormora
negli ambienti giudiziari londinesi a proposito di Fiona Maye,
giudice dell'Alta Corte britannica in servizio presso la litigiosa
Sezione Famiglia. Sposata da trentacinque anni con lo stesso
uomo e senza figli, il giudice Maye ha dedicato tutta la sua
carriera alla composizione di dissidi sanguinosi spesso giocati
nella carne di chi un tempo si è amato. Battaglie feroci per
l'affidamento di figli non piú condivisi, baruffe patrimoniali,
esplosioni d'irrazionalità cui il giudice Maye oppone un
paziente esercizio di misura e sobrietà nella convinzione di
«poter restituire ragionevolezza a situazioni senza speranza».
I casi su cui è chiamata a pronunciarsi popolano i giorni e
ossessionano le notti di Fiona, calcandone la coscienza. Forse la rendono piú sfuggente, distratta.
Sarà dunque a questo che si deve l'oltraggiosa richiesta di suo marito Jack? «Ho bisogno di una bella
storia passionale», un «ultimo giro» extraconiugale con la ventottenne Melanie, esperta di statistica.
Umiliata, ferita, «abbandonata agli albori della vecchiaia», Fiona cerca rifugio, come d'abitudine, nel
caso successivo. È quello di Adam Henry, violinista dilettante, poeta in erba, diciassette anni e nove
mesi, troppo pochi per decidere autonomamente della propria vita o della propria morte. Adam è
affetto da una forma aggressiva di leucemia che richiede trattamento immediato. I genitori del
ragazzo e il minore stesso, Testimoni di Geova, si oppongono alla trasfusione di sangue che lo
salverebbe. Del suo futuro deve decidere la corte, il giudice Maye, che, in deroga all'ortodossia,
sceglie di stabilire un contatto diretto. E incontrando il ragazzo reale che si cela dietro il nome Adam
Henry, scopre un essere sul ciglio dell'abisso e però sorprendentemente appassionato della vita.
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You will be glad to know that right now La ballata di Adam Henry PDF is available on our online
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...

[PDF]

Ti odio sempre di più
http://read.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Birthday Girl
http://read.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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La sua segretaria vergine
http://read.beebok.info/it-1437651561/la-sua-segretaria-vergine.html

Carter: Lei è mia. La voglio. Ho bisogno di lei e sono stanco di aspettare. Emma: Penso
soltanto a lui ma non posso aspettarlo ancora per molto. Questa notte è la notte giusta.
Mi sbarazzerò della mia verginità. Potrei essere un santo, attendere che sia pronta per...
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La dieta della longevità
http://read.beebok.info/it-1116111519/la-dieta-della-longevita.html

LA PIÙ GRANDE SCOPERTA SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL’ALIMENTAZIONE DALLA
MASSIMA AUTORITÀ MONDIALE, IL NUOVO FENOMENO EDITORIALE CHE CONIUGA
DIETA E SALUTE In questo libro rivoluzionario Valter Longo condensa tutte le sue
scoperte scientifiche e ci spiega come ridurre il grasso...
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Tienimi con te per sempre
http://read.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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The Game
http://read.beebok.info/it-1435048311/the-game.html

Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno
all'altro, in quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che
separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un
mondo nuovo: leggero,...

[PDF]

Il tatuatore
http://read.beebok.info/it-1348972599/il-tatuatore.html

Originale come Stieg Larsson Da brividi come Jo Nesbø Un grande thriller Brighton.
L’ispettore Francis Sullivan, giovane e ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il
suo primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di Brighton, ha trovato un
corpo...
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