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Un autore da 5 milioni di copie
Tre vecchi amici sono costretti a diventare nemici sullo sfondo
della Seconda guerra mondiale
1938. Durante una perfetta estate nell’isola greca di Lefkas
nasce l’amicizia tra tre ragazzi, del tutto ignari degli
inquietanti presagi oscuri che si profilano all’orizzonte. Peter,
in visita dalla Germania al seguito della spedizione
archeologica organizzata da suo padre, è subito entrato in
sintonia con due ragazzi del luogo, Andreas ed Eleni. Quando
scoppia la guerra, però, le parti in conflitto spaccano il mondo
e Peter deve ripartire per forza. Dicendosi addio, i tre si
promettono che un giorno si incontreranno ancora. 1943. Le
forze partigiane resistono all’invasione dei nazisti e Andreas
ed Eleni si sono uniti a loro. Peter è tornato, ma adesso è un
ufficiale dei servizi segreti e ogni informazione in suo
possesso potrebbe mettere a repentaglio la vita dei suoi
vecchi amici. Un’amicizia nata in tempo di pace, infatti,
potrebbe trasformarsi in una disperata guerra che richiede
ogni forma di sacrificio in nome del proprio Paese.
Bestseller del Sunday Times
Tradotto in 10 Paesi
Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, tre vecchi amici sono costretti a schierarsi per il
proprio paese e a diventare nemici
«La storia appassionante di un’amicizia distrutta dalla guerra.»
Sunday Times
«La resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale è raccontata in modo vivido. Un romanzo
avvincente e commovente.»
The Times
«Simon Scarrow spopola.»
Il Venerdì di Repubblica
«Simon Scarrow è riuscito a costruirsi una discreta fama. Merito del modo in cui costruisce i suoi
personaggi, ma anche del fatto che ha saputo cogliere e raccontare il fascino di certi momenti
storici. Quelli in cui il corso degli eventi determina per sempre il futuro».
Il Giornale
Simon Scarrow
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è nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito in Inghilterra. Per anni si è diviso tra
la scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e l’insegnamento. È un grande esperto di storia
romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi
posti nelle classifiche inglesi. Scarrow è autore delle serie Le aquile dell'impero (Il centurione, Sotto
l’aquila di Roma, Il gladiatore, La spada di Roma, Roma alla conquista del mondo, Roma o morte, Il
pretoriano, La legione, L'aquila dell'impero, La battaglia finale, Il sangue dell’impero, La profezia
dell’aquila, Sotto un unico impero, Per la gloria dell'impero, L'armata invincibile, La spada
dell'impero), Roma arena saga (La conquista, La sfida, La spada del gladiatore, La rivincita, Il
campione), I conquistatori (La battaglia della morte, Il sangue del nemico, Il richiamo della spada,
L'erede al trono, Muori per Roma) e Revolution saga (La battaglia dei due regni, Il generale, A ferro
e fuoco, L'ultimo campo di battaglia). Ha firmato anche i romanzi I conquistatori (con T.J.
Andrews), L'ultimo testimone (con Lee Francis) e Eroi in battaglia. Le sue opere hanno venduto oltre
5 milioni di copie nel mondo.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&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=1446662197&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=1446662197&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]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&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]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&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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[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&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]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&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]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&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...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&c=it&format=pdf

«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...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1446662197&c=it&format=pdf

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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