
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Blog di recensioni su libri, manga e anime. Pensieri erranti e qualsiasi cosa mi passi per la mente (?)

Sil-ently aloud

Homepage Le mie pubblicazioni Chi sono Lista recensioni È Magazine

domenica 2 settembre 2012

Sono quello che vuoi - Enrica Aragona

Titolo: Sono quello che vuoi
Autore: Enrica Aragona
Editore: Edizioni La Gru
Genere: Noir

Trama:
Dalla quarta di copertina: Laura ha
ventisette anni e un passato inquieto; il
complesso legame con i genitori e la morte
per overdose del fratello fanno da cornice a
un'esistenza vissuta sempre oltre il confine
della moralità. È Stefano, il suo compagno,
a restituirle un po' di pace, ma l'incontro con
Aleksandar, personaggio ambiguo e
luciferino, la strappa alla sua nuova vita da
brava ragazza trascinandola in un rapporto
malato fatto di dipendenza, menzogne e
dominazione.

Recensione:
Sono quello che vuoi è il romanzo d'esordio di Enrica Aragona e devo dire che meglio di
così non si poteva certo esordire. Perché sì, questo romanzo merita davvero. In 164
pagine l'autrice ci racconta una storia che riesce a conquistare la nostra piena
attenzione e a fare in modo di non poter mollare la lettura fino a quando non si è
terminato di leggere anche l'ultima riga (io l'ho letto in poche ore, per esempio).
Laura è una donna che ha perso due persone care e l'unica che le è rimasta ha difficoltà

Progresso "OdT" - Fase 1:
Ideazione trama e
personaggi

70%

Progresso "HC 2" - Fase 2:
Prima stesura

100%

Progresso "HC 1" - Fase
finale: Revisione e
impaginazione

60%

Progresso "Release", A. M.
Sexton: Traduzione

10%

Tweets di @Silently_aloud

Seguimi su twitter!

Goodreads

Find us on Facebook

Sil-ently aloud

286 people like Sil-ently aloud.

Facebook social plugin

Like

Seguimi su Facebook!

Concorso letterario

CREEP ADVISOR

È Magazine - rivista digitale

This site uses cookies to help deliver services. By using this site, you agree to the use of cookies. Learn more  Got it

http://www.blogger.com/
https://www.blogger.com/go/blogspot-cookies
http://escrivere.com/groups/collaborazioni/forum/topic/bando-completo-di-creep-advisor/
https://www.facebook.com/people/Alenixedda-Cascabel/100008560544316
https://www.facebook.com/tanya.hellwing
https://www.facebook.com/cristina.cuccu
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/silentlyaloud1
https://www.facebook.com/silentlyaloud1
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/silentlyaloud1
https://twitter.com/Silently_aloud
http://m2.paperblog.com/i/126/1261083/recensione-sono-quello-che-vuoi-di-enrica-ara-L-MnSklC.jpeg
http://silently-aloud.blogspot.de/p/e-magazine.html
http://silently-aloud.blogspot.de/p/lista-recensioni.html
http://silently-aloud.blogspot.de/p/chi-sono_16.html
http://silently-aloud.blogspot.de/p/le-mie-pubblicazioni.html
http://silently-aloud.blogspot.de/
http://silently-aloud.blogspot.de/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fsilently-aloud.blogspot.de%2f2012%2f09%2fsono-quello-che-vuoi-enrica-aragona.html&id=ma-141213054000-992cf8e3
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da Silver Sil a 14:21

Etichette: Libri, Recensioni

Laura è una donna che ha perso due persone care e l'unica che le è rimasta ha difficoltà
a dimostrare l'affetto che prova per lei. Nella sua disperazione, nella sua ricerca d'affetto,
sin da ragazza, Laura si immerge, o meglio sprofonda in un mondo vizioso e immorale.
Ci ritroviamo davanti a una lotta interiore della protagonista, che da una parte vuole vivere
il suo lato "oscuro", quello che la spinge a cercare sempre nuove emozioni, quello che
le fa sopportare anche il dolore che, in fin dei conti, altro non è che il risultato delle sue
stesse azioni sconsiderate. Dall'altra, abbiamo la donna che vuole trovare un equilibrio
emotivo e una stabilità familiare, e che per fare questo ha bisogno di Stefano.
E nel mezzo, fra l'uno e l'altro mondo c'è la scelta di seguire, o forse sarebbe meglio dire
"assecondare" Aleksandar, l'uomo del peccato (lasciatemelo definire così, eheheh).
Il mio giudizio su questo romanzo è del tutto positivo e lo consiglio davvero a tutti.
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