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È un’epoca buia quella dalla quale Jacques Coeur fin da
ragazzo sogna di fuggire: la Francia in cui vive è una nazione
devastata dalla Guerra dei Cento Anni, con la sua coda di
massacri, violenze, carestie e malattie. Una società immobile
dove l’ideale della cavalleria è stato rimpiazzato dai soprusi
dei più forti, dove nessuno può uscire dal ruolo assegnatogli
per nascita, dove l’incontro con il diverso è sempre guerra e
mai ricchezza. Ma Jacques Coeur è un sognatore, un
visionario, e ha tutta l’intenzione di realizzare grandi progetti.
Per primo “inventa” il capitalismo moderno favorendo la
crescita della nuova classe dei mercanti e dei borghesi che,
assieme alle merci, faranno circolare il piacere, la pace e la
libertà. In breve, attraverso la sua intelligenza e alla
conoscenza dell’Oriente, da figlio di artigiano salirà ai più alti
vertici del potere diventando banchiere del Re di Francia. Il
mondo può essere migliore – pensa, e lotterà per fare del
denaro e del commercio non più motivo di guerra ma uno
straordinario strumento di benessere e di libertà. Ma i suoi
nemici complottano per la sua disgrazia, e quando
s’innamorerà della favorita del re, la sua vita sarà in pericolo
e dovrà fuggire prima in Italia poi su un’isola greca. Come il nostro, quel Medioevo moribondo è un
mondo che sta sparendo e che, attraverso un doloroso travaglio, darà vita a una società più prospera
e felice: il Rinascimento. Una storia meravigliosa che pagina dopo pagina ci parla con grande
intelligenza dell’attualità e dei problemi del nostro tempo.
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Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&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]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Ci vuole orecchio
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...
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Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=567679063&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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