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DESCRIZIONE IO SONO DOT
Niente è stato facile per Dorothy «Dot» Sherman. Ma se mai c'è stata una ragazzina capace
di prendere la vita e rivoltarla, be', è lei. A diciassette anni, quando hai un padre uscito a
comprare le sigarette e mai tornato, una madre buona a nulla, un fratellino re delle caccole
e una sorella regolarmente gonfiata di botte dal marito, non sono molte le persone su cui
puoi contare. Cosi Dot fa la cameriera sui pattini e si difende come può, anche menando le
mani. Finché, un giorno, un tizio di nome Elbert, che dichiara di essere uno zio, si installa
nella roulotte di famiglia. Per quel che ne sa Dot, Elbert potrebbe essere un serial killer del resto qualche piccolo trascorso criminale ce l'ha - ma alla fine l'uomo si rivelerà il più
sensato della famiglia. E, dopo anni di frustrazioni e delusioni, forse anche per Dot la ruota
potrebbe girare.
JOE R. LANSDALE, IO SONO DOT &LT; LIBRI &LT; EINAUDI
Niente è stato facile per Dorothy «Dot» Sherman. Ma se mai c'è stata una ragazzina capace
di prendere la vita e rivoltarla, be', è lei. A diciassette. Io sono Dot è un libro di Joe R.
Lansdale pubblicato da Einaudi nella collana Einaudi. Stile libero big: acquista su IBS a
14.88€! Io sono Dot, Libro di Joe R. Lansdale. Sconto 10% e Spedizione con corriere a
solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Einaudi, collana Einaudi.
La trama e le recensioni di Io sono Dot, romanzo di Joe R. Lansdale edito da Einaudi. Io
sono Dot è un libro scritto da Joe R. Lansdale pubblicato da Einaudi nella collana Einaudi.
Stile libero big Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di Io sono Dot scritto da
Joe R. Lansdale, pubblicato da Einaudi (Stile libero Big) in formato Paperback Dorothy
Sherman, per tutti Dot, è una ragazzina di diciassette anni che vive con la mamma, il
fratello Frank e la nonna in una vecchia roulotte. Da quando il padre. "Io sono Dot",
avvincente e in parte sentimentale, racconto abbastanza diverso dai noir cui ci aveva
abituato Joe R. Lansdale. Sarà una storia vera? Uno dei più amati autori contemporanei
torna in libreria l'11 aprile con Io sono Dot, il nuovo romanzo di Joe R. Lansdale edito da
Einaudi. Buongiorno Lettori, oggi vi lascio la mia breve recensione del romanzo Io sono
Dot di Joe R. Lansdale, una storia tutta al femminile ambientata nella provincia. Io sono
Dot è un eBook di Lansdale, Joe R. pubblicato da Einaudi a 8.99. Il file è in formato EPUB
con DRM: risparmia online con le offerte IBS! Compra Io sono Dot. SPEDIZIONE
GRATUITA su ordini idonei Acquista il libro Io sono Dot di Joe R. Lansdale in offerta; lo
trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Acquista online il libro Io sono Dot di Joe R.
Lansdale in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store. Niente è stato facile per
Dorothy «Dot» Sherman. Ma se mai c'è stata una ragazzina capace di prendere la vita e
rivoltarla, be', è lei. A diciassette anni. Io Sono Dot è un libro di Lansdale Joe R. edito da
Einaudi a gennaio 2017 - EAN 9788806232177: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la
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grande libreria online.
IO SONO DOT - JOE R. LANSDALE - LIBRO - IBS.IT
Io Sono Dot - Libro di Joe R. Lansdale - Una ragazzina che non riesce a tenere la lingua a
freno - Acquista online con consegna in 24 ore. Libro di Lansdale Joe R., Io sono Dot,
dell'editore Einaudi, collana Einaudi. Stile libero big. Percorso di lettura del libro:
Narrativa, Narrativa moderna e. "Io sono Dot": al centro del nuovo romanzo dello scrittore
statunitense Joe R. Finalmente un romanzo di Lansdale che non sia splatter, né pulp, né
scurrile. Non ci sono zombie e neppure omicidi. Tanto che mi sentirei di farlo
tranquillamente. Io sono Dot è un libro di Lansdale Joe R. pubblicato da Einaudi nella
collana Einaudi. Stile libero big - ISBN: 9788806232177 Compra il libro Io sono Dot di Joe
R. Lansdale; lo trovi in offerta a prezzi scontati su Giuntialpunto.it Io sono Dot di Joe
Lansdale è un libro a metà tra il thriller texano (ormai, un genere a parte) e il romanzo di
formazione. Rapido, ma non indolore. Ebook Io sono Dot di Joe R. Lansdale, edizione
Einaudi. Acquista e scarica subito con BookRepublic! Post su Io sono Dot scritti da libreria
atlantide Io sono Dot è un libro scritto da Joe R. Lansdale pubblicato da Einaudi nella
collana Super ET Dopo essere apparso negli Stati Uniti con un titolo difficile da tradurre
nel 2015, Einaudi propone ai fan di Joe R. Lansdale questa storia che si legge in un fiato. Io
sono Dot, Libro di Joe R. Lansdale. Sconto 15% e Spedizione con corriere a solo 1 euro.
Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Einaudi, collana. Scaricare Io sono Dot
(Einaudi. Stile libero big) Libri PDF Gratis. Io sono Dot (Einaudi. Stile libero big) Epub e
PDF gratis
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