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Infamous Meaning
La vita di Melody Greene cambia completamente, quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina
termina bruscamente per un infortunio.
Ora, di ritorno nellâ€™opulenta cittadina californiana di Todos Santos, Ã¨ costretta a trovarsi in fretta
un nuovo lavoro e finisce per insegnare nellâ€™elitario liceo della cittÃ .

Infamous

aberdeenrw

L.J.Shen

aberdeenrw

Infamous

Infamous Second Son
Ma la All Saints High Ã¨ il regno incontrastato di quattro ragazzi ricchi e viziati, venerati e temuti come
dÃ¨i. E il cammino di Melody si scontra con il piÃ¹ incontrollabile e ribelle di loro, il figlio della preside,
Jamie Followhill e il suo ricatto.
Jaime Ã¨ ben lontano dallâ€™essere un ragazzo senza esperienza, e da sempre Ã¨ abituato ad ottenere
tutto quello che vuole, con ogni mezzo e a ogni costo. Anche se ciÃ² che desidera puÃ² portare rovina,
scandalo e vergogna.
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Infamous Definition
Se avessi potuto avrei messo pure di meno. Da dove cominciare? Da lei che a 26 anni si comporta come
una ragazzina imbarazzante e che fa pensieri ancora piÃ¹ imbarazzanti? Vogliamo davvero fare passare
per realistica una quasi trentenne che sembra inesperta al cospetto di un 18enne e che sembra quasi
non abbia mai visto un maschio nella sua vita? Del fatto che lei trovi eccitante sapere che il suddetto
18enne la stalkerava? Che sia un'insegnante pessima e non batta ciglio davanti a certi episodi

Se

avessi potuto avrei messo pure di meno. Da dove cominciare? Da lei che a 26 anni si comporta come
una ragazzina imbarazzante e che fa pensieri ancora piÃ¹ imbarazzanti? Vogliamo davvero fare passare
per realistica una quasi trentenne che sembra inesperta al cospetto di un 18enne e che sembra quasi
non abbia mai visto un maschio nella sua vita? Del fatto che lei trovi eccitante sapere che il suddetto
18enne la stalkerava? Che sia un'insegnante pessima e non batta ciglio davanti a certi episodi di
bullismo? Per voi Ã¨ normale che abbia visto i suoi studenti picchiare brutalmente uno, incendiare la
barca della sua famiglia e pensare CHE SE LO MERITASSE? Per voi Ã¨ normale che questo episodio passi
in sordina e lei non faccia neanche un rimprovero al suo ragazzo, possibile che l'unica cosa che la turbi
sia lui che si trasferirÃ altrove per il college o quello che potrebbe dire la gente per la differenza d'etÃ ,
anzichÃ© pensare che le piace uno che fa atti del genere? Ma stiamo scherzando?
Il realismo dov'Ã¨? Messaggi sbagliatissimi ne abbiamo?
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3.5
Se Vicious mi era proprio piaciuto e l'ho trovato interessante e stuzzicante, questa chicca sull'HotHoles
sicuramente piÃ¹ carino Ã¨ un una novella un po' troppo sopra le righe. James Ã¨ un bel personaggio
che dÃ il meglio nella seconda parte del libro, ma nonostante mi sia piaciuto e l'autrice scriva
sicuramente bene ho trovato tutto un po' esasperato: la prima parte hot fino a farli sembrare
adolescenti senza controllo, la seconda con una serie di eventi un po' esagerati. Comunque completa il
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Se Vicious mi era proprio piaciuto e l'ho trovato interessante e stuzzicante, questa chicca sull'HotHoles
sicuramente piÃ¹ carino Ã¨ un una novella un po' troppo sopra le righe. James Ã¨ un bel personaggio
che dÃ il meglio nella seconda parte del libro, ma nonostante mi sia piaciuto e l'autrice scriva
sicuramente bene ho trovato tutto un po' esasperato: la prima parte hot fino a farli sembrare
adolescenti senza controllo, la seconda con una serie di eventi un po' esagerati. Comunque completa il
quadro dei personaggi e diverte.
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Infamous Movie
Un romanzo decisamente troppo corto, ma non per questo meno bello! Protagonisti che adorerete
proprio come me ne sono innamorata io, ancora di piÃ¹ di quanto non abbia fatto con Vicious (primo
romanzo della serie). E ora... aspettiamo le storie degli altri personaggi!
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