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LA BOTTEGA DEI LIBRI
La bottega dei libri è una vetrina per autori esordienti. La bottega dei libri è uno spazio per le nuove voci
della letteratura.
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SONO QUELLO CHE VUOI DI ENRICA ARAGONA
PRESENTAZIONE

Sono Lara Zavatteri,
giornalista e
scrittrice. Adoro
leggere e scrivere, in
questo blog desidero
parlare del mondo
dei libri con un
occhio alle
recensioni anche
degli esordienti
(leggete gli
esordienti, mi
raccomando!),
promozione dei libri e
tanto altro. Vi invito
sul mio blog ufficiale

COME FUNZIONA
QUESTO BLOG

Ecco come
funziona La
Bottega, quali
servizi offre e tutte
le info:
Perché dovrei
pagare per
comparire sulla
Bottega e quanto
costa?
Prima di tutto, il
contributo è di soli 1
open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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contributo è di soli 1
euro, comprensivi di
molti vantaggi che
potreste avere
pubblicando su
questo blog. Cosa
comprende questa
cifra:
Pubblicazione di
trama, immagine,
note autore, tutti i
link che volete riferiti
al libro (o ebook), a
voi, ad altri vostri
lavori;
Pubblicazione di
booktrailer/vostri
video che potete
inviarmi e che
inserirò nel post;
Pubblicazione di
comunicati stampa e
le news che volete
relative ai vostri libri
e alla vostra attività
di scrittori/scrittrici
(es.nuovo libro,
presentazioni, eventi,
articoli su giornali,
riviste, web ecc…)
Breve intervista
all’autore per
comprendere meglio
il suo libro;
Per chi lo desidera,
pubblicazione di
estratti dal libro
/ebook e
open in browser PRO version

sul mio blog ufficiale
www.larazavatteri.blo
gspot.com, venite a
trovarmi!

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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