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Questa è la storia di tre figlie della Cina. Tre donne: Jung
Chang, sua madre e sua nonna. Nella loro vita si rispecchiano
le vicende tumultuose della Cina del ventesimo secolo:
un’epoca di rivoluzione e tragedia, di rinnovamento e catarsi,
ripercorsa attraverso lo stupefacente comporsi di un grande
affresco famigliare. Alla nascita della nonna di Jung Chang,
nel 1909, la Cina è una società feudale: alle donne si fasciano
i piedi per impedirne la crescita e a quindici anni si può
essere cedute come concubine a un «signore della guerra»
per ritrovarsi poi abbandonate, vittime della malvagità dei
suoi servi. Un destino atroce, al quale la donna riesce a
sottrarsi quando, nel 1932, fugge insieme con la figlia. E un
mondo diverso attende la madre di Jung Chang che, cresciuta
sotto l’occupazione giapponese e poi russa, allo scoppio della
guerra civile tra i comunisti e il Kuomintang di Chiang Kaishek entra a far parte del movimento clandestino, diventando
un’eroina della rivoluzione e incarnando la figura della donna
cinese emancipata, al cui fianco può stare soltanto un uomo
pari a lei per ideali e impegno. I genitori di Jung Chang,
diventati alti funzionari del regime di Mao, offrono dunque alla figlia un mondo di privilegi in cui
però solo i fedelissimi possono sopravvivere. E Jung Chang, dopo essere stata «guardia rossa»,
matura la sua opposizione al sistema: i suoi genitori vengono reclusi, suo padre viene dichiarato
insano di mente e lasciato morire, lei stessa – esiliata ai piedi dell’Himalaya – è costretta a lavorare
come contadina e come «medico scalzo», sino a quando, nel 1978, non si presenterà l’occasione di
lasciare il paese per l’ospitale Gran Bretagna.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

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 versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

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]

Certe fortune
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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Una passione inaspettata
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

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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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=886275230&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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