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Information CircularProsodia italiana, overo L'arte don l'vso degli accenti nella volgar fauella d'Italia, accordati dal padre
Placido Spadafora ...Annali di statisticaAnnali universali di medicinaIl CracasDiario di RomaPrimeras lineas de un ensayo
sobre el arreglo de nuestra propiedad territorialEnergy Prices and TaxesUomini, bastardi uominiNewton Compton Editori
Il tuo uomo è un bastardo? Scrivigli una lettera, scrivilo sul tuo blog, scrivilo su tutti i muri... e poi lascialo Se scopri all’improvviso che il
grande amore della tua vita è in realtà un dongiovanni impenitente e buono a nulla, che cosa fai? A) Gli apri il tuo cuore scrivendo lettere
privatissime che lui non leggerà mai. In fondo in fondo pensi che sia una gran perdita di tempo, ma la tua analista dice che è il modo migliore
per dar sfogo alla tua rabbia. E chi sei tu per mettere in discussione un parere scientifico? B) Fai finta di niente. La tensione necessaria a
comportarti come se nulla fosse ti uccide, ma andrebbe molto peggio se qualcuno sospettasse che la tua vita è poco meno che perfetta. C)
Crei un blog per raccontare a tutti che cosa ti sta succedendo. Lui forse non vuole ascoltarti, ma il mondo è pieno di persone disposte a
condividere i tuoi problemi. Che male c’è? L’importante è agire nell’anonimato assoluto. Così tre donne molto diverse tra loro scoprono di
avere una cosa in comune: un bastardo spezzacuori irresistibile e bugiardo di nome Charlie. E quando i suoi tradimenti vengono alla luce,
Molly, Julie e Eve affrontano la questione a modo loro. Ma riusciranno davvero a liberarsi di lui? «La Greene disegna i suoi personaggi come
ciniche caricature, con raffinata ironia.» Sunday Independent «Non smetterete di ridere fino all’ultima pagina.» Irish Times Niamh Greene
Irlandese, è autrice di numerosi bestseller. La Newton Compton ha pubblicato i suoi romanzi Diario segreto di una casalinga disperata,
Uomini: l’importante è farli soffrire, Ti amo ti odio mi manchi, Sarà perché ti amo e Tutte pazze per Chanel.
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