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In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato
che attacca, un giudice con in mano una penna che ha il
potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona
che sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo
onesto. Vergogna. Non torno in galera per due stronzate dette
in tv e i soliti reati fuffa!". Dopo ben sei carcerazioni l'uomo
più discusso d'Italia sta aspettando di capire come finirà la
sua ennesima partita con la giustizia. Prima di scoprirlo ha
deciso di mettere nero su bianco tutti i segreti - o meglio i
misteri - legati ai suoi ultimi, travagliati, feroci anni. Corona si
leva il cerotto dalla bocca e parla di tutto: rapine subite e
malavita, sequestri e denunce, arringhe e odio, calciatori e
cacciatori di denari, soldi rubati e tradimenti, ingiusta
giustizia e politica, regole e regolamenti di conti fuori e
dentro la galera, carcere e lacrime, dolore e amore, come
quello per suo figlio Carlos Maria che ha chiesto al papà di
poter essere presente in questo libro con una lettera aperta,
molto toccante, in cui spiega chi è per lui quel padre che ha
sempre chiamato solo "Fabrizio". In queste pagine Corona
svela il perché del suo addio a Silvia Provvedi, la donna che per tre anni lo ha accudito tra carcere e
arresti domiciliari, senza mai allontanarsi e che, a un certo punto, lui ha cominciato a odiare,
dubitando di lei e non solo. E perché allora quelle scuse in diretta tv, scuse tra l'altro mai accettate,
respinte, rifiutate con forza dalla ragazza. Perché? Che cosa c'è dietro e dentro a questa storia che
non era più una storia d'amore ma di intrecci pericolosissimi per la vita di Fabrizio? E ancora:
Corona racconta cosa si cela realmente dietro al litigio con Ilary Blasi, consumato davanti alle
telecamere e trascinatosi, per i magistrati, in un'aula di tribunale senza nessuna denuncia! "Solo in
Italia succede questo. O forse solo con me", sbraita Corona. E quali sono oggi i suoi reali rapporti
con Francesco Totti? Un suo, inaspettato, amico... E sempre inaspettatamente ecco citati anche i
"Ferragnez" nel racconto di un Natale trascorso con Fedez e di un rapporto d'amicizia poi interrotto
per una rissa tra i due, mai raccontata prima, a causa di un motivo eclatante. Fabrizio, scrive tutto,
scrive la sua verità. Anche a proposito della sua love story con Asia Argento, consumatasi nell'arco di
poche settimane. Amore o business tra i due? Ogni dubbio... non sarà più un dubbio ma solo
clamorose rivelazioni, rigo per rigo. Parola per parola, tutto d'un fiato. "Mi prendo la responsabilità
di tutto quello che ho scritto", urla Corona al suo editore. Fa nomi e cognomi. Nel bene e nel male
non risparmia nessuno: Massimo Giletti che lo ha spinto verso la morte con un'indagine tra droga e
drogati, Simona Ventura, Maurizio Costanzo, Barbara d'Urso, Mara Venier Ce n'è per tutti. Ma tra
le urla troverà spazio anche la dolcezza. Quella per Belén Rodríguez, per esempio, la donna che non
ha mai smesso di amare. La donna che incontra segretamente. La donna con cui si confida. La donna
insieme alla quale ha pianto l'ultima volta per un motivo che ha spezzato in due le gambe e il cuore
del "bad boy" italiano. E quella riservata oggi anche all'ex moglie Nina Morić con la quale sta
sperimentando una nuova tipologia di "amore". E infine racconta ciò che desidera per il futuro. Il
sogno di sparire, di lasciare l'Italia ma solo dopo aver fatto qualcosa di grande. La voglia di riavere
tra le mani un passaporto. Il desiderio di non deludere più suo figlio Carlos Maria. Il finale è - come
nella vita reale di Fabrizio - un ennesimo colpo di scena: la rivelazione più clamorosa in una formula
assolutamente inedita. Di che cosa si tratta? Beh buona lettura!
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Dolce Tentazione
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http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...

[PDF]

Ex
http://new.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Una passione inaspettata
http://new.beebok.info/it-1441483599/una-passione-inaspettata.html

Alcune regole sono fatte per essere infrante Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al college, la complicità tra loro è
immediata… e platonica. Sei anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un...
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Principe di cuori (eLit)
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http://new.beebok.info/it-1449479140/principe-di-cuori-elit.html

Sparkling Love 1 Alla dottoressa Tasha O'Hara sembra che le cose brutte capitino tre alla
volta: 1) Il suo nuovo lavoro è occuparsi di un bellissimo principe che si è infortunato in
una partita di polo. 2) Il principe Alessandro Cavalieri è l'incorreggibile playboy per il
quale...
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Il piccolo Principe
http://new.beebok.info/it-950598610/il-piccolo-principe.html

Traduzione e cura di Emanuele Trevi Ecco il mio segreto. È molto semplice: si vede bene
solo con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. Il Piccolo Principe è la storia
dell’incontro in mezzo al deserto tra un aviatore e un buffo ometto vestito da principe
che...
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