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DOPO IL BESTSELLER LA CATTEDRALE DEL MARE
UN SUCCESSO INTERNAZIONALE DA 7 MILIONI DI
LETTORI
Da Siviglia a Madrid, l’avventura di due donne che lottano per
l’amicizia, l’amore e la libertà.
Siviglia, gennaio 1748. Una giovane donna con la pelle nera
come l’ebano cammina lungo le strade della città andalusa. Il
suo nome è Caridad; si è lasciata alle spalle un passato di
schiavitù nella lontana colonia di Cuba, ma il paese
sconosciuto in cui si ritrova inaspettatamente libera le appare
persino più spaventoso delle catene. Il suo destino sembra
ormai segnato quando incrocia i passi di Melchor, un gitano
rude ma affascinante. Accolta nel borgo di Triana, dove il
ritmo dei martelli nelle fucine dei fabbri fa da sottofondo al
cante flamenco e alle sensuali movenze delle danze gitane,
Caridad conosce Milagros, la bella nipote di Melchor, e tra le
due donne nasce un’amicizia profonda. E mentre la gitana,
nelle cui vene scorre il sangue della ribellione, confessa il proprio amore per l’arrogante Pedro
García, dal quale la separano le antiche faide tra la famiglia del ragazzo e la sua, Caridad lotta per
nascondere il sentimento che, ogni giorno più forte, la lega a Melchor. Ma una tempesta ben più
devastante sta per abbattersi sui loro tormenti: nel luglio 1749 i gitani vengono deportati in massa e
condannati ai lavori forzati e alla reclusione, in quella che passerà alla storia come la grande retata.
La vita di Milagros, sfuggita alla cattura, imbocca una drammatica svolta, e poco dopo un’altra, più
intima tragedia la obbliga a separarsi da Caridad. Le loro strade si allontanano, ma il destino porterà
entrambe a Madrid, cuore pulsante di una Spagna in cui soffia il vento del cambiamento... Una storia
capace di commuovere e di indignare, ma soprattutto di emozionare; un impetuoso affresco popolato
di personaggi indimenticabili che vivono, amano e lottano per la libertà, tratteggiato con la maestria
di cui Ildefonso Falcones ha dato ampiamente prova con La cattedrale del mare, narrando la Storia
dalla parte degli oppressi e creando personaggi memorabili.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« 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]

Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...

[PDF]

Back. Un bacio alla luce del sole
http://new.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...

[PDF]

La piccola bottega di Parigi
http://new.beebok.info/it-1392062319/la-piccola-bottega-di-parigi.html

Una delle autrici italiane più amate dalle lettrici Dall’autrice del bestseller La
collezionista di libri proibiti Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai
una causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso studio legale della famiglia del
fidanzato. Si sta...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...

[PDF]

Lost Days
http://new.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...

[PDF]

Fiorire d'inverno
http://new.beebok.info/it-1436957650/fiorire-d-inverno.html

Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le
carte che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una che spariglia tutte le
altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. Per ciascuno di noi l'esistenza
è...

[PDF]

Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...

[PDF]

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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