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L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli
Stati Uniti che ha ispirato il mondo.
«Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà
il libro dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque.»
D - la Repubblica - Valeria Palermi
«L’attesissimo memoir dell’ex first lady USA è già un
fenomeno, ancora prima di essere in libreria. »
IO Donna
«Un libro evento atteso con la stessa trepidazione riservata
alle rock star.»
Donna Moderna - Cristina Sarto
Con un inserto fotografico
Quando era solo una bambina, per Michelle Robinson l’intero
mondo era racchiuso nel South Side di Chicago, dove lei e il
fratello Craig condividevano una cameretta nel piccolo appartamento di famiglia e giocavano a
rincorrersi al parco. È stato qui che i suoi genitori, Fraser e Marian Robinson, le hanno insegnato a
parlare con schiettezza e a non avere paura. Ma ben presto la vita l’ha portata molto lontano, dalle
aule di Princeton, dove ha imparato per la prima volta cosa si prova a essere l’unica donna nera in
una stanza, fino al grattacielo in cui ha lavorato come potente avvocato d’affari e dove, la mattina di
un giorno d’estate, uno studente di giurisprudenza di nome Barack Obama è entrato nel suo ufficio
sconvolgendole tutti i piani. In questo libro, per la prima volta, Michelle Obama descrive gli inizi del
matrimonio, le difficoltà nel trovare un equilibrio tra la carriera, la famiglia e la rapida ascesa
politica del marito. Ci confida le loro discussioni sull’opportunità di correre per la presidenza degli
Stati Uniti, e racconta della popolarità vissuta – e delle critiche ricevute – durante la campagna
elettorale. Con grazia, senso dell’umorismo e una sincerità non comune, Michelle Obama ci offre il
vivido dietro le quinte di una famiglia balzata all’improvviso sotto i riflettori di tutto il mondo e degli
otto anni decisivi trascorsi alla Casa Bianca, durante i quali lei ha conosciuto meglio il suo Paese, e il
suo Paese ha conosciuto meglio lei.
Becoming ci conduce in un viaggio dalle modeste cucine dell’Iowa alle sale da ballo di Buckingham
Palace, tra momenti di indicibile dolore e prove di tenace resilienza, e ci svela l’animo di una donna
unica e rivoluzionaria che lotta per vivere con autenticità, capace di mettere la sua forza e la sua
voce al servizio di alti ideali. Nel raccontare con onestà e coraggio la sua storia, Michelle Obama
lancia una sfida a tutti noi: chi siamo davvero e chi vogliamo diventare?
Dalla prefazione:
C’è ancora molto che non so dell’America, della vita, di quel che potrebbe riservarci il futuro. Ma
conosco me stessa. Mio padre, Fraser, mi ha insegnato a lavorare sodo, ridere spesso e mantenere la
parola data. Mia madre, Marian, mi ha mostrato come pensare con la mia testa e far sentire la mia
voce. Insieme, nel piccolo appartamento nel South Side di Chicago, mi hanno aiutata a riconoscere il
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valore della nostra storia, della mia storia, all’interno di quella, più grande, del nostro Paese. Anche
se non è bella o perfetta. Anche se è più dura di quanto vorresti che fosse. La tua storia è quello che
hai, quello che avrai sempre. Non dimenticarla mai.
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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]

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]

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]

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...
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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...

[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...

[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]

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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Dolce Tentazione
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]

Ex
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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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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...

[PDF]

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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L'uomo delle castagne
http://new.beebok.info/it-1446532381/l-uomo-delle-castagne.html

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente intorno a qualcosa di
bianco, pallido e informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come
se provasse a spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma
da fuoco sulla sua nuca. Un...
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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).
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Una passione inaspettata
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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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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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