Scaricare Ora D-day PDF, ePub, Mobi Anthony Beevor Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, "Il
giorno più lungo", come lo definì Rommel, sta per iniziare. Sono le ore 0.00 del 6...

D-day Scaricare Libri Anthony Beevor (PDF,
ePub, Mobi) Gratuito
"Il giorno più lungo", come lo definì Rommel, sta per iniziare.
Sono le ore 0.00 del 6 giugno 1944 e le truppe vengono
allertate: è il D-Day, gli Alleati stanno per sbarcare in
Normandia. L'obiettivo è la resa incondizionata della
Germania nazista. Il contingente coinvolto è massiccio: 5000
navi e mezzi anfibi, 104 cacciatorpedinieri, 130.000 soldati
che quella notte si avvicineranno via mare alla costa francese
e 20.000 uomini paracadutati. Nonostante i dubbi di Churchill
sull'invasione dell'Europa attraverso la Manica e l'arroganza
del generale Montgomery, Eisenhower fuma nervoso mentre
scrive, oltre all'annuncio della vittoria, una dichiarazione in
cui si assume ogni responsabilità dell'operazione Overlord,
che poteva rivelarsi un disastro. Cosa andò storto? Cosa rese
la battaglia che salvò l'Europa un selvaggio spargimento di
sangue? Lettere dal fronte, diari e memorie personali delle
truppe alleate si intrecciano con la documentazione ufficiale
della grande Storia, in questo libro che è la ricostruzione
definitiva della battaglia sulla spiaggia di Omaha: Antony
Beevor sa dare spazio alle voci autorevoli della storiografia,
ma anche all'orrore del soldato atterrato incolume che assiste allo schianto di 18 uomini lanciati
dall'aereo a quota talmente bassa da impedire ai loro paracadute di aprirsi. E dalla carneficina del 6
giugno alle teorie neonaziste di un complotto contro Hitler, ripercorre la storia di una campagna
sanguinosa, durata tre mesi, che dal D-Day culmina nella liberazione di Parigi il 25 agosto 1944. Un
resoconto crudo e incalzante di un evento bellico inciso a fuoco nella memoria collettiva d'Europa.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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