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Pubblicato da Lara Zavatteri a 04:40

Etichette: enrica aragona, sono quello che vuoi

Questo libro è perfetto per capire come spesso le donne si trovano
intrappolate in situazioni pericolose e umilianti per loro, a causa di un uomo,
e nonostante questo, mentre il loro mondo si sbriciola, continuano a restare
legate alla persona sbagliata. La protagonista del libro è la giovane Laura,
ragazza dal passato familiare non facile che decide di licenziarsi e cercare
un lavoro più soddisfacente. La fortuna le sorride e in breve viene assunta in
uno studio e conosce Alex, fratello del proprietario dello studio. Laura, già
convivente con Stefano, vede in Alex tutto ciò che la routine le ha fatto
dimenticare, la passione, il mistero, il sentirsi desiderati da qualcuno. In
breve inizia una relazione con Alex, che si rivela presto ben diverso, essendo
un ragazzo bugiardo, violento e perverso, che le causa solamente
sofferenze. Tuttavia, Laura non riesce e non vuole tagliare i ponti con lui,
anche se così facendo rischia di perdere Stefano e la migliore amica Nadia.
Ad un certo punto però le cose cambiano e Laura, con la forza tipica delle
donne che sanno sempre rialzarsi, per troppo tempo succube di Alex, sarà
capace di riprendere coraggiosamente in mano la sua vita, di dire basta e di
ribellarsi finalmente al suo persecutore.
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