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Scaricare online book Italiani Silver. La porta di Liv
Kerstin Gier , IL SECONDO VOLUME DELLA TRILOGIA DEI
SOGNI. Liv è sconvolta: Secrecy, la misteriosa autrice del
blog più frequentato della scuola, conosce i suoi segreti più
intimi. Come è possibile? E cosa le nasconde Hanry, il suo
«fratellastro» da quando la mamma di Liv è andata a vivere
con il padre di lui, trascinando anche Liv e la sorellina Mia in
questa nuova avventura? Ma soprattutto, quale presenza
oscura si aggira nottetempo negli infiniti corridoi del mondo
dei sogni di Liv, un mondo che incredibilmente condivide con
altre persone? E cosa significano gli improvvisi episodi di
sonnambulismo di Mia? Incubi, misteriose apparizioni, cacce
notturne, non favoriscono certo i sonni di Liv che di giorno,
inoltre, è alle prese con una nuova famiglia decisamente
complicata anche se con personaggi molto intriganti a partire
da Henry per arrivare alla vecchia nonna. E con il fatto che ci
siano in giro parecchie persone che hanno ancora dei conti in
sospeso con lei, di giorno e di notte...
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