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per saperne di piÃ¹Le vicende della storia prendono vita in una Brooklyn criminale, piena di insidie e di
persone pronte a tutto pur di avere un po' di soldi. Il protagonista, (Lex Schneider), Ã¨ un poliziotto con un
passato turbolento. Ogni giorno cerca di andare avanti, di dimenticare tutto il dolore della sua adolescenza
ma i suoi continui attacchi di panico gli rendono la cosa molto difficile, riportando nella sua mente tutti i vecchi
ricordi.
Tutto cambia quando incontra un ragazzo di nome DanielÂ Calef.Â Un giovanotto molto sveglio eÂ pieno di
energia. Dal loro incontro casuale la vita di Lex cambia radicalmente, portandolo aÂ scontrarsi faccia a faccia
con il suo passato. Sin dall'inizio il loro rapporto Ã¨ fatto di odio e amore, di sesso, di scoperta dei loro corpi.
Tra forti emozioni e colpi di scena la loro vita si intreccia fino a unirsi inesorabilmente.
"Sotto la divisa" non Ã¨ un libro d'amore, di azione, Ã¨ un insieme di azioni quotidiane cheÂ accompagnano
iÂ protagonistiÂ attraverso il loro cambiamento interiore.
Â

autrice
Mi chiamo Annalisa Porcu e sono nata a Nuoro nel 1993.
Mi sono diplomata come perito del turismo nel 2013 ma oltre le lingue straniere, (soprattutto lâ€™inglese,
che ho studiato grazie a dei corsi), adoro scrivere e immergermi nei libri.
â€œSotto la divisaâ€• Ã¨ la mia primissima opera con la quale mi sto affacciando al mondo della scrittura e
mi sto mettendo in gioco. Spero che lo possiate apprezzare e che la mia storia vi possa tenere compagnia.
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