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Corea, 1943. Per la sedicenne Hana sapere immergersi nelle
acque del mare è un dono, un antico rito che si trasmette di
madre in figlia. Nel buio profondo delle acque, è solo il battito
del cuore che pulsa nelle orecchie a guidarla sino al fondale,
in cerca di conchiglie e molluschi che Hana andrà a vendere
al mercato insieme alle altre donne del villaggio. Donne fiere
e indipendenti, dedite per tutta la vita a un’attività preclusa
agli uomini.
Nata e cresciuta sotto il dominio giapponese, Hana ha
un’amatissima sorella minore, Emi, con cui presto condividerà
il lavoro in mare. Ma i suoi sogni si infrangono il giorno in cui,
per salvare la sorella da un destino atroce, Hana viene
catturata dai soldati giapponesi e deportata in Manciuria,
dove verrà imprigionata in una casa chiusa gestita
dall’esercito.
Ma una figlia del mare non si arrende, e anche se tutto
sembra volerla ferire a morte, Hana sogna di tornare libera.
Corea del Sud, 2011. Arrivata intorno agli ottant’anni, Emi
non ha ancora trovato pace: il sacrificio della sorella è un
peso sul cuore che l’ha accompagnata tutta la vita. I suoi figli vivono un’esistenza serena e, dopo
tante sofferenze, il suo Paese è in pace. Ma lei non vuole e non può dimenticare…
In Figlie del mare rivive un episodio che la Storia ha rimosso: una pagina terribile che si è
consumata sulla pelle di intere generazioni di giovani donne coreane. E insieme vive la storia di due
sorelle, il cui amore resiste e lotta nonostante gli orrori della guerra, la violenza degli uomini, il
silenzio di oltre mezzo secolo finalmente rotto dal coraggio femminile.
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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...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

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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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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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...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

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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