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DESCRIZIONE

Evita è una diciottenne decisamente atipica e spassosa: sceglie di vivere un'estate speciale seguendo i
binari di una doppia vita. Il giorno urta e scansa tendenze banali, cerca una ricchezza diversa, la cosidetta
"rianimazione" cantata dal sibillino santone del web. Amicizie, amori sinceri o truffaldini "conciano"
pomeriggi inquieti. La notte è dedicata al gioco online nella compravendita dell'oro, con la speranza di
riscattare - vincendo una grossa somma - una truffa subita da suo padre. Nel buio di "Zia Luna", inattesi e
stuzzicanti incontri "intimi" e pericolosi. Parole di mille canzoni e battute comiche scandiscono il ritmo
delle giornate e delle notti di Evita: un'onirica playlist di grandi successi pop rock, un "festival di cazzate",
freddure, giochi di parole faranno cantare e ghignare anche il lettore. Humour e musica nascondono
tuttavia segreti rivelati solo a fine estate: cosa significa il sogno profetico di Evita? Qual è la natura del
legame profondo che la unisce all'amica Angie? "#Evitami..." a tratti "verseggiato" come canzone,
drammatico ed esilarante, è un racconto bizzarro di destini che si incontrano sulle note della musica
dell'anima.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

See what mónika mitterer (evitami) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. |
mónika mitterer is pinning about Wreaths, Gingerbread ...

The latest Tweets from Pietro D'Ercole (@evitami_). Grey's è ovunque. Italia

Caffe Centrale: Evitami! - Guarda 88 recensioni imparziali, 26 foto di viaggiatori, e fantastiche offerte
per Marostica, Italia su TripAdvisor.
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