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Luglio 1919. Dopo una lunga camminata, Elizabeth giunge al
suo chalet in montagna e, ancora prima di entrare, si accascia
sull’erba fuori dalla porta. È stanca, sfinita, devastata dagli
orrori della guerra. Come un animale ferito, cerca sollievo
nella solitudine e nella bellezza del luogo: le estati, fra le
montagne svizzere, sono calde e fresche insieme, le notti
immense e quiete, i pendii profumano di miele. Fino a pochi
anni prima, però, la casa, ora così silenziosa, era piena di
amici. Ma il giorno del suo compleanno, Elizabeth riceve un
regalo inatteso: due donne inglesi giungono per caso allo
chalet in cerca di un posto dove riprendere fiato dalla
passeggiata e dal sole. La padrona di casa le accoglie, prima
per un pranzo, poi per un tè, poi per qualche settimana. E una
scintilla di speranza si riaccende. All’allegro terzetto, infine, si
aggiunge anche zio Rudolph, un pastore anglicano
sessantenne che immancabilmente si innamora della più
giovane delle due ospiti, quella con il segreto più vergognoso
e il passato più scandaloso... In Un’estate in montagna le
descrizioni della natura, dei piccoli piaceri della vita, le
letture di una donna altoborghese e le sue interazioni con la servitù si intrecciano con il racconto di
una vicenda divertente e intrigante che certo non deluderà i fan dell’autrice. «Ogni volta che esce un
libro di Elizabeth von Arnim corro a comprarlo». Natalia Aspesi, «Elle» «Un uomo non sarebbe mai
stato capace di intrecci così complessi su elementi così frivoli. Squisitamente femminile, una delle
più belle teste della sua generazione». Irene Bignardi, «Robinson – la Repubblica» «Elizabeth
possiede al cento per cento quella peculiare caratteristica di tante autrici britanniche: un
romanticismo spinto ma non sentimentale, un ardore emotivo che si avvolge ben bene in un cinismo
pungente ma affettuoso. Sono autrici in bilico tra il sorriso e la stilettata. Come Elizabeth Jane
Howard con i suoi Cazalet». Stefania Bertola, «TTL – La Stampa»
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Ma chi è quella ragazza?
http://read.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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