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Londra, 1939. Ada Vaughan non ha ancora compiuto diciotto
anni quando capisce che basta un sogno per disegnare il
proprio destino. E il suo è quello di diventare una sarta
famosa, aprire una casa di moda, realizzare abiti per le donne
più eleganti della sua città. Ha da poco cominciato a lavorare
presso una sartoria in Dover Street, e la vita sembra
sorriderle. Un viaggio imprevisto a Parigi le fa toccare con
mano i confini del suo sogno: stoffe preziose, tagli raffinati,
ricami dorati. Ma la guerra allunga la sua ombra senza pietà.
Ada è intrappolata in Francia, senza la possibilità di ritornare
a casa. Senza soldi, senza un rifugio, Ada non ha colpe, se non
quella di trovarsi nel posto sbagliato. Ma i soldati nazisti non
si fermano davanti a niente. Viene deportata nel campo di
concentramento di Dachau. Lì, dove il freddo si insinua senza
scampo fino in fondo alle ossa, circondata da occhi vuoti per
la fame e la disperazione, Ada si aggrappa all’unica cosa che
le rimane, il suo sogno. L’unica cosa che la tiene in vita. La
sua abilità con ago e filo le permette di lavorare per la moglie
del comandante del campo. Gli abiti prodotti da Ada nei
lunghi anni di prigionia sono sempre più ricercati, nonostante
le ristrettezze belliche. La sua fama travalica le mura di Dachau e arriva fino alle più alte gerarchie
naziste. Le viene commissionato un abito che dovrà essere il più bello che abbia mai confezionato.
Un vestito da sera nero, con una rosa rossa. Ma Ada non sa che quello che le sue mani stanno
creando non è un abito qualsiasi. Sarà l’abito da sposa di Eva Braun, l’amante del Führer... La sarta
di Dachau è un caso editoriale mondiale. Venduto in 26 paesi, ha conquistato il cuore dei librai e dei
lettori inglesi. Una storia di orrore e di speranza, di vite spezzate e della capacità di sopravvivere
grazie ai propri sogni. La storia di una donna che non si arrende e che continua a lottare anche
quando tutto sembra perduto.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

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...

[PDF]

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...

[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...

[PDF]

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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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....

[PDF]

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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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.

[PDF]

Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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