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Cinque famiglie legate l'una all'altra il cui destino si compie
durante la metà del ventesimo secolo, in un mondo funestato
dalle dittature e dalla guerra. Berlino nel 1933 è in subbuglio.
L'undicenne Carla von Ulrich, figlia di Lady Maud Fitzherbert,
cerca con tutte le forze di comprendere le tensioni che stanno
lacerando la sua famiglia, nei giorni in cui Hitler inizia
l'inesorabile ascesa al potere. In questi tempi tumultuosi
fanno la loro comparsa sulla scena Ethel Leckwith, la
formidabile amica di Lady Maud ed ex membro del
parlamento inglese, e suo figlio Lloyd, che presto
sperimenterà sulla propria pelle la brutalità nazista. Lloyd
entra in contatto con un gruppo di tedeschi decisi a opporsi a
Hitler, ma avranno davvero il coraggio di tradire il loro paese?
Volodja Peskov, destinato a un brillante futuro nei servizi
segreti sovietici, li sta tenendo sotto stretto controllo.
Sull'altra sponda dell'Atlantico i due fratelli americani Woody
e Chuck Dewar, ognuno con un suo segreto, reagiscono a
questi momenti drammatici prendendo strade diverse, uno in
politica a Washington, l'altro sul fronte del Pacifico. A
Cambridge, Lloyd è irresistibilmente attratto dalla cugina di
Volodja, Daisy Peskov, brillante frequentatrice dell'alta società, che rappresenta tutto ciò che la
famiglia del ragazzo disprezza. Lei però gli preferisce l'aristocratico Boy Fitzherbert, pilota
amatoriale, amante delle feste e membro di spicco dell'Unione britannica dei fascisti. A Berlino Carla
s'innamora perdutamente di Werner Franck, erede di una ricca famiglia, anche lui con un suo
segreto. Ma il destino lì metterà a dura prova, così come le vite e le speranze di tanti altri verranno
annientate dalla più grande e crudele guerra nella storia dell'umanità, che si scatenerà con violenza
da Londra a Berlino, dalla Spagna a Mosca, da Pearl Harbor a Hiroshima, dalle residenze private
alla polvere e al sangue delle battaglie che hanno segnato l'intero secolo. «L'inverno del mondo»,
secondo romanzo della trilogia «The Century», prende le mosse da dove si era chiuso il primo libro,
ritrovando i personaggi de «La caduta dei giganti», ma soprattutto i loro figli. Come sempre Ken
Follett eccelle da grande e indiscusso maestro dell'intrattenimento nell'ambientazione storica
impeccabile, nella narrazione fluida e accattivante, nel ritmo veloce e nella descrizione di personaggi
davvero indimenticabili, dando vita a un'opera magnifica, epica e avvincente, che tra conflitto
mondiale e drammi personali ci trasporta in un mondo che pensavamo di conoscere, ma che ora non
ci sembrerà mai più lo stesso.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«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
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

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
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

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...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

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...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«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...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«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...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

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...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

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...
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Sodoma
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http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

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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L'isola dell'abbandono
http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

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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