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«Si fa leggere d'un fiato Alice Basso. Scrive con stile leggero.»
Sette - Corriere della Sera - Giovanni Pacchiano
«Per chi legge solo per passione, trovare un personaggio a cui
appassionarsi tanto da sentirne la mancanza è un piccolo
(dis)piacere gratificante.»
Elle.it
«Alice Basso ha uno stile fresco e spontaneo.»
Sette-Corriere della Sera - Roberta Scorranese
«Una protagonista bizzarra che ha il dono di saper cogliere
l’essenza di ogni persona.»
TTL-La Stampa - Chiara Moscardelli
UN'AUTRICE AMATISSIMA DALLA STAMPA E DAI LETTORI
Deve scrivere nell’ombra
I libri sono il suo rifugio
Perché loro hanno tutte le risposte
A Vani basta notare un tic, una lieve flessione della voce, uno strano modo di camminare per sapere
cosa c’è nella testa delle persone. Una empatia innata che Vani mal sopporta, visto il suo odio per
qualunque essere vivente le stia intorno. Una capacità speciale che però è fondamentale nel suo
mestiere. Perché Vani è una ghostwriter. Presta le sue parole ad autori che in realtà non hanno
scritto i loro libri. Si mette nei loro panni. Un lavoro complicato di cui non può parlare con nessuno.
Solo il suo capo sa bene qual è ruolo di Vani nella casa editrice. E sa bene che il compito che le ha
affidato è più di una sfida: deve scovare un suo simile, un altro ghostwriter che si cela dietro uno dei
più importanti romanzi della letteratura italiana. Solo Vani può trovarlo, seguendo il suo intuito che
non l’abbandona mai. Solo lei può farlo uscire dall’ombra. Ma per renderlo un comunicatore
perfetto, lei che ama solo la compagnia dei suoi libri e veste sempre di nero, ha bisogno del fascino
ammaliatore di Riccardo. Lo stesso scrittore che le ha spezzato il cuore, che ora è pronto a tutto per
riconquistarla. Vani deve stare attenta a non lasciarsi incantare dai suoi gesti. Eppure ha ben altro a
cui pensare. Il commissario Berganza, con cui collabora, è sicuro che lei sia l’unica a poter scoprire
come un boss della malavita agli arresti domiciliari riesca comunque a guidare i suoi traffici. Come è
sicuro che sia arrivato il momento di mettere tutte le carte in tavola con Vani. Con nessun’altra
donna riuscirà mai a parlare di Chandler, Agatha Christie e Simenon come con lei. E quando la vita
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del commissario è in pericolo, Vani rischia tutto per salvarlo. Senza sapere come mai l’abbia fatto.
Forse perché, come ha imparato leggendo La lettera scarlatta e Cyrano de Bergerac, ogni uomo
aspira a qualcosa di più grande, che rompa ogni schema della razionalità e della logica.
Vani è ormai uno dei personaggi più amati dai lettori italiani. Dopo il successo dell’Imprevedibile
piano della scrittrice senza nome e di Scrivere è un mestiere pericoloso, Alice Basso torna con la
perfezione e l’originalità di uno stile che le ha portato l’ammirazione della stampa più autorevole. Un
nuovo romanzo, stesse caratteristiche imperdibili: libri, indagini, amore e una protagonista che
diventerà come un’amica un po’ strana che non riuscirete più ad abbandonare.
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[Leggere o Scaricare PDF] Amore impossibile da Katy Evans Webcoolsearch.info
[PDF]

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile. Così
complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo affetto. Forse mi
amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si è trasformato in un uomo d'affari...

[Leggere o Scaricare PDF] Voglio un bravo ragazzo da Penelope
Bloom - Webcoolsearch.info
[PDF]

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha comprato una
torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine dovesse farci – e lasciato il
suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere cosa abbia fatto con il biglietto...

[Leggere o Scaricare PDF] Due cuori in affitto da Felicia Kingsley Webcoolsearch.info
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La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza
Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed è un vero newyorkese.
Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora è solo assistente del direttore di...

[Leggere o Scaricare PDF] Il cuoco dell'Alcyon da Andrea Camilleri Webcoolsearch.info
[PDF]

Il suicidio di un operaio appena licenziato e un imprenditore privo di scrupoli trovato assassinato con
un colpo di pistola alla nuca. E poi c’è l’Alcyon, una goletta un po’ misteriosa, pochissimi gli uomini
di equipaggio, niente passeggeri, la zona di poppa larga abbastanza per fare...

[Leggere o Scaricare PDF] Ti odierò per sempre da Kelly Siskind Webcoolsearch.info
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«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker Autrice di
Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima volta che Raven si è
davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile con l’affascinante e...

[Leggere o Scaricare PDF] Il sigillo del cielo da Glenn Cooper Webcoolsearch.info
[PDF]

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno degli autori di
thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai lettori italiani. » La
Repubblica « Il nuovo millennio ha un cuore macabro. Glenn Cooper lo ha intuito...
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[Leggere o Scaricare PDF] Aspettami questa notte da Robin C. Webcoolsearch.info
[PDF]

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo stesso tetto
da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il passare degli anni
l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante passione. La loro storia,...

[Leggere o Scaricare PDF] Sorelle sbagliate da Alafair Burke Webcoolsearch.info
[PDF]

« Abbiamo una nuova stella del thriller. » Michael Connelly Pensavi di essere la migliore delle due. E
se fossi tu quella sbagliata? Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata la più
amata, forse perché nella sua vita tutto è sempre apparso sotto controllo. Invece...
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[Leggere o Scaricare PDF] Senza regole da Tijan - Webcoolsearch.info

Dopo il successo della serie Finalmente noi, tornano gli amatissimi fratelli Kade. Questa volta tocca
all’amore profondo e travagliato che unisce Logan e Taylor. Un amore che, come quello di Sam e
Mason, è così forte da lasciare senza fiato. Non dovrei fidarmi. Non ho bisogno di guai. Ma...
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cappello da Oliver Sacks - Webcoolsearch.info
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Oliver Sacks è un neurologo, ma il suo rapporto con la neurologia è simile a quello di Groddeck con
la psicoanalisi. Perciò Sacks è anche molte altre cose: «Mi sento infatti medico e naturalista al tempo
stesso; mi interessano in pari misura le malattie e le persone; e forse anche sono...
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