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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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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Prima che l'estate finisca
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=556773048&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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