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Cornovaglia, 1788-1790. Le nozze tra Ross, gentiluomo dal
carattere forte, avverso alle convezioni sociali, e Demelza,
bella, brillante, ma figlia di un povero minatore, ha
scandalizzato l’alta società locale, che non approva il
matrimonio di un nobile con una plebea. E così Demelza, pur
facendo il possibile per assumere le maniere di una signora
raffinata, fatica a conciliare il mondo da cui proviene con
quello cui ora appartiene, e si sente umiliata dai modi
altezzosi di chi la circonda. Questo non le impedisce però di
stare al fianco di Ross, che si trova ad affrontare la grave crisi
economica in cui versa il distretto: l’industria del rame è
infatti sull’orlo del collasso a causa di banchieri senza
scrupoli, come lo spietato George Warleggan. Mentre dalla
Francia soffiano i venti della rivoluzione e il malcontento dei
minatori, ridotti alla fame, sembra pronto a esplodere, Ross
decide di sfidare i potenti nel tentativo di riportare giustizia e
prosperità nella terra che ama, nonostante il rischio di
perdere tutto ciò che ha costruito. Tra sfarzosi eventi
mondani, passioni maledette e amori ritrovati, tempeste di
feroce bellezza e naufragi che sembrano benedizioni per la povera gente, Ross e Demelza tornano
con il secondo episodio della “saga di Poldark”, vero e proprio classico tra i romanzi storici.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

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]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

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://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

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...

[PDF]

Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

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...
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