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Una storia straordinaria, vibrante di emozioni, un
bestseller internazionale che è diventato un film
prodotto da Ridley Scott e con un cast d'eccezione che
vede come protagonisti Alexander Skarsgård (True
Blood e Big Little Lies) e la candidata al Premio Oscar
Keira Knightley.
Amburgo, 1946. La seconda guerra mondiale si è appena
conclusa, ma le sue ferite sono ancora aperte. La città,
assegnata agli inglesi dopo la sconfitta della Germania, è
devastata come le vite di chi la abita: vinti e vincitori. La
Storia ha cambiato le facce e i cuori delle persone, ne ha
sconvolto lo spirito e l'umanità, nessuno ricorda la vita prima
della guerra. È in questa notte buia dell'anima che il
colonnello inglese Lewis Morgan viene incaricato di gestire la
ricostruzione di questa città senza speranza. Per farlo, Lewis
si trova costretto, suo malgrado, a requisire al legittimo
proprietario, l'architetto tedesco Stefan Lubert, una splendida
villa sul fiume Elba per abitarci insieme alla moglie Rachael e
al figlio Edmund, che sta per riabbracciare dopo anni di
distanza. Nonostante la diffidenza di Rachael, per Lewis il senso di giustizia è più forte dell'odio e
dell'indifferenza seminati dalla guerra, e così offre a Lubert e alla figlia adolescente Frieda la
possibilità di rimanere a vivere con la sua famiglia nella villa. Per quanto non condividano quasi
nulla, le due famiglie sono però accomunate dallo stesso dolore che ha sconvolto le loro vite a causa
della guerra. Lewis e Rachael hanno perso il figlio maggiore per una bomba nemica, mentre Stefan,
per la stessa ragione, ha perso sua moglie Claudia. Grazie a questa forzata convivenza, i destini di
queste due famiglie iniziano a intrecciarsi in un susseguirsi di emozioni e colpi di scena. L'odio e il
rancore lasciano il posto all'amore e perfino alla passione. Solo affrontando le conseguenze del
dolore, infatti, la notte delle loro vite potrà cedere il passo a un'alba nuova, con i suoi sogni e le sue
speranze.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&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=639975635&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]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&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...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&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...

[PDF]

Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&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...

[PDF]

Quando l'amore fa volare
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&c=it&format=pdf

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...

[PDF]

A un metro da te
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&c=it&format=pdf

Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare? A Stella piace avere il
controllo su tutto, il che è piuttosto ironico, visto che da quando è bambina è costretta a
entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente fuori controllo . Lei
però...

[PDF]

Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=639975635&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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