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«Un capolavoro.» Daily Telegraph
«Un romanzo che offre diversi spunti di riflessione e che si
legge come un thriller.»
The Observer
«Sublime. Il migliore che abbia letto quest’anno.»
The Irish Times
«Un inno all’arte dell’inganno. A un certo punto ci si ritrova a
cercare gli indizi tra le pagine già lette, sconcertati della
maestria con cui l’autrice è riuscita a imbrogliarci. »
Times Literary Supllement
«Un romanzo che ci spinge a fare i conti con la Storia e a
pensare a quanto ci sono costate le nostre scelte, sia
individuali sia collettive. Ed è un tema quanto mai attuale. »
The Guardian
«In apparenza, Una ragazza riservata è una godibilissima
storia di spionaggio e controspionaggio; in realtà è un romanzo straordinariamente profondo, che
aspetta solo di essere scoperto, con un finale che ci chiede di rimettere in discussione tutto ciò che
abbiamo appena letto e di guardare cosa si nasconde sotto la superficie. »
New Statesman
«Kate Atkinson ha il dono di creare storie uniche che tolgono il fiato.»
The New York Times
«Nessun altro autore possiede la capacità di Kate Atkinson di coniugare qualità letteraria e puro
intrattenimento. »
The Sunday Telegraph
Londra, 1981. Una donna giace sull’asfalto. È stata investita mentre attraversava la strada, proprio il
giorno del suo ritorno in Inghilterra, dopo anni passati all’estero. Un tragico incidente, che presto
verrà dimenticato da una città in fermento per il matrimonio del secolo. O forse non è stata una
casualità. Perché quella donna era depositaria di tanti, troppi segreti.
Londra, 1940. La diciottenne Juliet Armstrong viene reclutata dai servizi segreti per un lavoro
all’apparenza semplice: sbobinare registrazioni. In realtà, si tratta di un compito delicato, perché
quelle registrate sono le conversazioni tra un agente infiltrato e un gruppo di cittadini inglesi
simpatizzanti del Reich. Per il governo, è essenziale individuare e tenere d’occhio una potenziale
quinta colonna filonazista in patria. Soprattutto ora che Londra è il bersaglio delle bombe tedesche.
Dapprima disorientata, Juliet s’immerge sempre più in un mondo all’apparenza innocuo, eppure in
cui ogni gesto, ogni parola è ambigua e pericolosa. E dopo alcune settimane ha l’occasione di
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mettersi alla prova come agente operativo, in una rischiosa missione sul campo. E nulla andrà come
previsto.
Londra, 1950. A cinque anni dalla fine delle ostilità, la crisi economica e le conseguenze della guerra
opprimono ancora il popolo inglese. Juliet lavora per la BBC, allo sviluppo di programmi
d’intrattenimento per sollevare lo spirito degli ascoltatori. Ma anche per lei è difficile liberarsi del
passato, che riemerge nella forma di un messaggio lasciato sotto la porta di casa: Pagherai per
quello che hai fatto. Dopo tutto quello che è successo dieci anni prima, Juliet non è sorpresa. E
riprende contatto con alcune conoscenze del tempo di guerra, che però non le sono di nessun aiuto.
Anzi, un uomo misterioso la coinvolgerà ancora una volta in una missione segreta. La scacchiera è
sempre la stessa, ma è cambiato uno dei giocatori: non più la Germania nazista, bensì l’Unione
Sovietica.
Attraverso lo sguardo di un personaggio femminile sfaccettato e in continua evoluzione, Kate
Atkinson ci coinvolge con maestria in una storia dal ritmo serrato e dalla scrittura poliedrica. Una
storia che è una sferzante rappresentazione dell’incapacità degli uomini d’imparare dalle lezioni del
passato, condannandosi così a ripetere sempre gli stessi errori.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Pazzo D'Amore
http://new.beebok.info/it-1456470195/pazzo-d-amore.html

Pazzo d'Amore è un'affascinante lettura che ti fa credere che il lieto fine esiste veramente
— Joyfully Reviewed Pazzo d'Amore è una grandissima storia d'amore. Mi sono
letteralmente innamorata di Mac e Maddie. Ho adorato come Mac abbia interagito con
Thomas, il bambino di...
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Il primo istante con te
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http://new.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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