Scaricare il libro Quando eravamo eroi Online Silvio Muccino Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Alex ha trentaquattro anni e sta per
tornare in Italia. Dalla sua casa ad Amsterdam guarda una vecchia foto che lo ritrae...

Scaricare Quando eravamo eroi Libro Silvio
Muccino [PDF, ePub, Mobi]
Alex ha trentaquattro anni e sta per tornare in Italia. Dalla
sua casa ad Amsterdam guarda una vecchia foto che lo ritrae
adolescente insieme ai quattro amici che allora
rappresentavano tutto il suo mondo. Gli stessi che ha
abbandonato da un giorno all’altro senza una spiegazione,
quindici anni prima. Lui, Melzi, Eva, Torquemada e Rodolfo
erano indissolubili, fragili e bellissimi, esseri unici e uniti
come alieni precipitati su un pianeta sconosciuto a cui non
volevano, non sapevano conformarsi. Poi, qualcosa si è rotto.
Ora che Alex sta per affrontare il passo più importante della
sua vita, prima di chiudere i conti con quel passato e con la
causa della sua fuga, ha bisogno di rivederli perché sente di
dover confessare loro la verità. Una verità che lo ha portato
ad un punto di non ritorno oltre il quale, di Alex, non resterà
più nulla. Per Eva, Alex è stato il grande amore, per Rodolfo il
rivale-amico che aveva rubato il cuore della ragazza di cui era
innamorato, per Melzi un dio messo su un piedistallo, per
Torquemada un enigma da risolvere. Nessuno è mai riuscito a
superare il dolore di quell’abbandono che ha alterato il corso
delle loro vite. Per questo, nonostante tutto, decidono di accettare l’invito di Alex a trascorrere tre
giorni nella sua casa in campagna – meta e rifugio di tanti momenti passati insieme. Ma quando vi
arriveranno, la rivelazione che li attende sarà infinitamente più scioccante di quanto avessero mai
potuto immaginare. Sarà solo l’inizio di un weekend fatto di verità e confessioni, pianti e risate. Al
loro risveglio, il lunedì mattina, nulla sarà più lo stesso. Un romanzo appassionato sulla forza
dell’amicizia oltre il tempo e le metamorfosi, sul dolore e la meraviglia del diventare adulti, e sulla
possibilità di essere, anche solo per un giorno, gli eroi della propria vita.
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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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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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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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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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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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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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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,...
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