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"Mi chiamo Hella, Hella Rizzolli, e la mia voce viene dal
passato." Quel passato è il 1941, in un'Europa in cui il
nazismo dilaga vittorioso assoggettando un Paese dopo l'altro.
Hella crede ancora nel Führer, ma lui le sta strappando ciò
che ha di più prezioso: Wastl, il suo fidanzato, che parte per il
fronte dopo un'ultima settimana d'amore a Berlino. Sul treno
che riporta Hella a casa c'è anche un giovane falsario, Karl,
che in fuga da una Germania ormai troppo pericolosa per i
nemici del regime ha deciso di rifugiarsi in Sudtirolo. Ma
nemmeno quella terra chiusa tra le montagne è al sicuro dalle
tempeste della storia: nei quattro anni successivi, che
devasteranno il mondo, l'orrore del nazismo e la realtà della
guerra arrivano anche qui, culminando nell'occupazione da
parte dei tedeschi nel 1943. Hella e la sua famiglia sono
costretti ad abbandonare le loro illusioni, e Karl a confrontarsi
con il Male. In questo nuovo episodio della storia della sua
Heimat e della sua famiglia, cominciata con Eredità, Lilli
Gruber riprende le fila della vita di Hella, la sua prozia, per
seguirla attraverso gli anni cruciali della Seconda guerra
mondiale: dall'apertura del fronte orientale alla lunga
campagna italiana degli Alleati. Un viaggio della memoria e dell'immaginazione che combina ricerca,
interviste e avvincente fiction, costruendo un libro che ha il respiro della grande Storia e il passo
della narrativa d'avventura. Nella parabola di Hella e di Karl si disegna la tragedia di un popolo,
quello sudtirolese, e di un intero continente, intrappolati tra due regimi sanguinari e prigionieri di
un dilemma: salvarsi la vita, o salvarsi l'anima?
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Obbligo o verità
http://new.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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