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Settembre 1938. Hugh Legat è uno degli astri nascenti del
Servizio diplomatico britannico e lavora al numero 10 di
Downing Street come segretario particolare del primo
ministro, Neville Chamberlain. L'aristocratico Paul von
Hartmann fa parte dello staff del ministero degli Esteri
tedesco ed è in segreto un membro della cospirazione antiHitler.
I due uomini, che si erano conosciuti e frequentati a Oxford,
non si sono più visti né sentiti per sei anni, fino al giorno in
cui le loro strade si incrociano nuovamente in circostanze
drammatiche in occasione della Conferenza di Monaco, un
momento cruciale che definirà il futuro dell'Europa.
Entrambi si ritroveranno di fronte a un grave dilemma:
quando sei messo alle strette e il rischio è troppo alto, chi
decidi di tradire? I tuoi amici, la tua famiglia, il tuo paese o la
tua coscienza?
Nella tradizione di Fatherland, che ha reso famoso Robert
Harris in tutto il mondo, Monaco è un romanzo di spionaggio basato sui fatti reali che hanno
cambiato il corso della storia, che parla di tradimento, coscienza e lealtà ed è ricco di dettagli e
figure chiave dell'epoca - Hitler, Chamberlain, Mussolini, Daladier -, raccontati in maniera vivida e
cinematografica.
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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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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

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...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

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...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

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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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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