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Una volta, in Africa, ho baciato un re…
«E così, in un vecchio fienile rosso ai piedi del monte
Kilimanjaro, ho scoperto la magia inafferrabile che avevo
intravisto solo tra le pagine di grandi storie d'amore.
Fluttuava intorno a me come una farfalla appena nata e si
stabilì in un angolo del mio cuore. Ho trattenuto il fiato, ho
avuto paura di respirare per paura che scivolasse fuori e la
perdessi per sempre.»
Quando una bomba esplode in un centro commerciale
dell’Africa orientale, le tragiche conseguenze delle scosse di
assestamento provocano l’incontro di due estranei in un
percorso per il quale nessuno dei due sa di essere destinato.
Jack Warden, un coltivatore di caffè divorziato in Tanzania,
perde la sua unica figlia. A un oceano di distanza, nella
campagna inglese, Rodel Emerson riceve una telefonata che
le comunica la morte di sua sorella. Sconvolta, prende un
aereo nella speranza di un po’ di pace. Due persone comuni,
legate da un evento tragico, sono in cammino per ritrovare sé
stesse. Li aspetta un’avventura nelle immense pianure di Serengeti, durante la quale il destino di tre
bambini si lega indissolubilmente al loro. Ma nonostante le avversità, un’altra sfida si profila
all’orizzonte: possono sopravvivere a un’altra perdita, questa volta quella di un amore che è
destinato a scivolare tra le loro dita, come le nebbie che svaniscono alla luce del sole?
«A volte ci si imbatte in una storia dai colori dell’arcobaleno, che ci attraversa il cuore. Potremmo
non essere in grado di afferrarne o mantenerne il significato, ma non saremo mai dispiaciuti per il
colore e la magia che ha portato nella nostra anima.»
Leylah Attar
È autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Scrive storie d’amore turbolente, e nei
suoi romanzi non manca mai un colpo di scena finale.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&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]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&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]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&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=1411067264&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]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&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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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Il ladro gentiluomo
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&c=it&format=pdf

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=1411067264&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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