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Tre persone possono tenere un segreto, se due di loro sono morte.
Benjamin Franklin
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Philadelphia. Nel quartiere esclusivo di Rosewood, quattro ragazze vivono tranquille tra manicure,

pettegolezzi e problemi d’amore. L’intellettuale Aria ha una storia con il suo professore; Hanna,
fashionist incallita, è sempre a caccia di vestiti e accessori; la raffinata Spencer vede in segreto il
fidanzato di sua sorella, mentre Emily è alle prese con una strana attrazione per una nuova compagna di
classe. Ma queste quattro amiche dall’aria così ingenua e fragile in passato hanno davvero esagerato con i
loro diabolici “scherzetti”, capeggiate da Alison, la leader del gruppo improvvisamente scomparsa tre
anni prima. E quando iniziano a ricevere inquietanti messaggi con una misteriosa firma, una semplice A,
cominciano a sospettare che qualcuno che conosce tutti i loro segreti sia tornato. È senz’altro Alison, che
non vede l’ora di rovinare la vita alle sue ex compagne…
Da questo libro la serie TV Pretty Little Liars...

Anche i sorrisi più dolci possono nascondere scottanti segreti, e queste ragazze ne hanno davvero
tanti…
Alison DiLaurentis, la bellissima e spietata leader del gruppo improvvisamente scomparsa tre anni prima.
Aria Montgomery, l'intellettuale ed eccentrica appena tornata dall'Islanda che ha una storia con il suo
professore.
Emily Fields, nuotatrice provetta e figlia modello alle prese con una strana attrazione per una nuova
compagna di classe.
Spencer Hastings, la raffinata e competitiva che tende alla perfezione e vede in segreto il fidanzato di
sua sorella.
Hanna Marin, ex cicciona ora reginetta del ballo della Rosewood Day che ha una passione per gli oggetti
costosi.

Leggendo Giovani, carine e bugiarde sono tornata con la mente alla mia estate di seconda media. Ho
avuto l'impressione di essere là, distesa sul prato di Ali ad annusare l'erba e a confidare i segreti più
torbidi alle mie amiche del cuore.

Ma i segreti di queste ragazze sono inconfessabili rispetto ai miei all'epoca. Rosewood è un quartiere
esclusivo dove le quattro ragazze vivono la loro adolescenza tra pettegolezzi, problemi d'amore e feste.
Ma i loro giochetti non sono sempre innocenti e carini come sembrerebbe, da semplici marachelle si
trasformano in sconcertanti realtà che è impossibile seppellire. E quando Ali sparisce sembra che le
acque si siano calmate...
Finché, tre anni più tardi, cominciano a comparire sms, biglietti e email firmate con una semplice A.
Come può A conoscere tutti i dettagli più scabrosi delle vite di queste quattro ragazze? A sa tutto, sa cose
che solo Alison DiLaurentis poteva sapere. Che Ali sia tornata per rovinare la vita delle sue ex amiche?
Di sottofondo a questi messaggi inquietanti e misteriosi, si svolgono i fatti delle vite quotidiane delle
quattro ragazze.
Aria, che è appena tornata dall'Islanda, porta con se un segreto che riguarda sua padre e che vorrebbe
semplicemente lasciarsi alle spalle. Intanto incomincia una relazione con il suo professore di letteratura
inglese e resistergli è davvero impossibile.
Emily è impegnata con le sue lezioni di nuoto e con la nuova amica Maya, per cui comincia a provare
qualcosa di più di una semplice amicizia. Ali le manca in un modo che le altre non potrebbero mai capire e
Maya sembra colmare questo vuoto...
Spencer è in continua lotta con sua sorella Melissa e il suo desiderio di primeggiare la ossessiona. Il suo
nuovo "cognato" sembra avere un'attenzione particolare per lei. Ma non sarebbe la prima volta che questo
accade, vero Spence?
Hanna invece ha ormai una nuova migliore amica, Mona, con cui detta legge in fatto di moda alla
Rosewood Day. Tra i problemi con la legge e quelli con il suo fidanzato perfetto Sean, Hanna combatte
con il suo passato da ex cicciona...
Un libro prettamente adolescenziale, ma ricco di misteri e intrighi che farebbero accapponare la pelle a
chiunque. Io mi sono sentita di nuovo quell'adolescente che ero e mi sono immedesimata in ognuna delle
ragazze. Il racconto avviene attraverso gli occhi di ognuna di loro e man mano che la storia si fa più
intensa, i segreti più torbidi vengono a galla.
Da leggere tutto d'un fiato per conoscere sempre più dettagli scabrosi e per scavare a fondo nella vita di
Alison. Chi è l'autore di quei messaggi inquietanti? Chi si cela dietro la misteriosa A? Alison è tornata e
si vuole vendicare?
Tutto questo in un libro che è il primo di una lunga serie, dove amerete ognuna delle protagoniste e
sarete trascinati dal linguaggio scorrevole e dagli innumerevoli colpi di scena. Ognuno di noi hai i suoi
piccoli segreti, e voi?
Durata della lettura: due giorni
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Voglio ringraziare tantissimo la Newton Compton Editori per avermi assecondata in questo diabolico piano
e per avermi omaggiata di due copie da mettere in palio! Grazie al preziosissimo aiuto di Roxy, Tiffany's
ha escogitato un concorso tanto geniale quanto perfido.
Cosa siete disposte a fare per vincere questo libro? Questa volta non sarà sufficiente lasciare un banale
commento, dovrete tirare fuori la cattiveria che è in voi scrivendo un messaggio in stile A! Minacciare
Holly, ricattare Becky o perseguitare Kait? Tutto è concesso per poter vincere il libro!
E allora diventate follower del blog, lasciate un commento a questo post e non dimenticatevi di
scrivere la vostra mail per essere contattati in caso di vittoria!

