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DESCRIZIONE DIMMI TRE SEGRETI
Jessie ha sedici anni e una vita da schifo. O almeno così le sembra il giorno in cui lascia
Chicago per frequentare il liceo più snob di Los Angeles. Ma proprio quando le cose si
mettono male, Jessie riceve una mail misteriosa. Una mail in cui Un Perfetto Sconosciuto si
offre di aiutarla a orientarsi nella giungla della nuova scuola. Jessie è perplessa: si tratta di
uno scherzo di cattivo gusto o qualcuno vuole davvero darle una mano? Il punto è che Jessie
non è nella condizione di rifiutare un aiuto tanto generoso. Sua madre è morta ormai da un
paio di anni, e suo padre si è risposato costringendola a trasferirsi dall'altra parte del Paese
in un posto che odia con un fratellastro che odia ancora di più. Ecco perché Jessie non può
fare altro che fidarsi: presto Un Perfetto Sconosciuto diventa il suo unico e migliore amico.
E lei decide di incontrarlo. Ma, si sa, ci sono segreti che è meglio non svelare mai...
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E se la persona che ti conosce meglio al mondo fosse l'unica che non hai mai incontrato?
Jessie ha sedici anni e una vita da schifo. O almeno così le sembra il. E' sempre un onore
poter scoprire questi gioielli in anteprima perché mi sento un po' come una fata madrina.
Ed essere la fata madrina di "Dimmi tre segreti" mi. Dimmi tre segreti è un libro di Julie
Buxbaum pubblicato da De Agostini nella collana Le gemme: acquista su IBS a 12.66€! E
se la persona che ti conosce meglio al mondo fosse l'unica che non hai mai incontrato?
Jessie ha sedici anni e una vita da schifo. O almeno così... Dimmi tre segreti di Julie
Buxbaum - E se la persona che ti conosce meglio al mondo fosse l'unica che non hai mai
incontrato? Leggi «Dimmi tre segreti» di Julie Buxbaum con Rakuten Kobo. E se la
persona che ti conosce meglio al mondo fosse l'unica che non hai mai incontrato? Jessie ha.
Indice1. Introduzione2. Scarica il libroIntroduzioneDimmi tre segreti di Julie Buxbaum
scarica l'ebook di questo libro gratuitamente (senza registrazione). Libri.me. Dimmi tre
segreti has 30,381 ratings and 4,817 reviews. Lola said: I was very excited to read this
book. When I saw someone comparing it to Simon vs. the... Dimmi tre segreti di Julie
Buxbaum, libro inviatomi dalla DeAgostini, può sembrare un qualsiasi libro Young Adult,
pieno di cliché. Invece è un libro fresc Dimmi tre segreti si legge che è un piacere, una
storia mooolto scorrevole e ben scritta con dei protagonisti ben caratterizzati e notevoli
riflessioni. Ho notato "Dimmi tre segreti" diverso tempo fa su GoodReads e attratta
inizialmente dalla splendida cover originale, dalla trama e infine dalle recensioni delle.
Dimmi tre segreti si è rivelato un piccolo gioiellino nel suo genere, lo Young adult, la
Buxbaum è stata in grado di mettere nero su bianco una storia vera e. Quando ho ricevuto
questo ebook dalla Casa Editrice DeA ho subito voluto fiondarmici viste le altissime
aspettative, ne avevo infatti letto l'anteprimae non potevo. Acquista il libro Dimmi tre
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segreti di Julie Buxbaum in offerta; lo trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli.
Recensione di DIMMI TRE SEGRETI di Julie Buxbaum, edito da De Agostini, a maggio
2016. Young Adult. Jessie, Liam, Ethan, Theo, PS. Dimmi tre segreti è un bel libro, bello
davvero: dal come è scritto, agli argomenti che tocca. Tutto è concentrato sulla nostra
protagonista Jessie che.
RECENSIONE IN ANTEPRIMA "DIMMI TRE SEGRETI" DI JULIE BUXBAUM
Dimmi tre segreti è un quel genere di romanzo che cattura, avvolge ed affascina fin dal
primo, sfuggevole sguardo e capace di creare un legame diretto ed un'empatia. Ah, ahimè
avrei voluto adorare questo libro come te, ma non è stato possibile. Sarà stata la
protagonista a me in odio per certi comportamenti egoisti, sarà stato. Sono passati
settecentotrentatré giorni da quando la madre di Jessie è morta, un po' meno da quando il
padre si è risposato e si sono dovuti trasferire da. Recensione di Simona - Dimmi tre segreti
di Julie Buxbaum uno Young Adult edito DeAgostini. Libro di debutto YA per questa
giovane autrice che prima si era distinta per due opere di narrativa contemporanea/chick lit
che in poco meno di un mese ha scalato le. Oggi sono qui per parlarvi della mia ultima
lettura, si tratta di un romanzo rosa, young adult della casa editrice DeA: "Dimmi tre
segreti", scritto dalla penna di. Titolo: Dimmi tre segreti Autore: Julie Buxbaum Editore:
DE AGOSTINI Genere: Young Adult Pagine 384 Data di uscita 10 Maggio 2016 E se la
persona che ti conosce. Il mio giudizio: E' positivo. Dimmi tre segreti è un young adult che
sorprende per le tematiche che tratta, per il modo in cui sono presentate. dimmi tre segreti
di julie buxbaum editore: de agostini genere: young adult pagine: 382 prezzo: € 12.67
cartaceo € 6.99 ebook Su un'isola dominata da un enorme vulcano, l'Oligarchia sta
costruendo una prigione da cui nessun uomo potrà mai sperare di uscire vivo: l'Inferno.
Titolo: Dimmi tre segreti Autore: Julie Buxbaum Editore: DeAgostini Pagine: 382
Cartonato: € 12,67 Ebook: € 6,99 Trama: E se la persona che ti conosce. Jessie ha sedici
anni e una vita da schifo. O almeno così le sembra il giorno in cui lascia Chicago per
frequentare il liceo più snob di Los Angeles. Trova le offerte migliori per DIMMI TRE
SEGRETI 9788851138332 BUXBAUM JULIE su eBay. Il mercato più grande del mondo.
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