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«La battaglia per la Germania, cominciata come il più
imponente fatto d’armi del XX secolo, si concluse nella più
grande tragedia umana del Novecento». Come gli studiosi di
storia militare sanno, nei mesi che vanno dal 6 giugno 1944 –
la data dello sbarco in Normandia – ai primi giorni del maggio
1945 si racchiude la più grande catastrofe della guerra
moderna. La lunga marcia dell’esercito alleato per la
conquista di Berlino, viziata da gravi incomprensioni ed errori
tattici, si scontra, infatti, con un nemico tedesco ancora
pienamente in forze e intenzionato a dare battaglia fino al
sacrificio dell’ultimo uomo. Un apocalittico scontro finale che,
dopo aver esaminato gli archivi di quattro paesi e intervistato
centinaia di testimoni diretti degli avvenimenti, Max Hastings
ha il merito di ricostruire con un coinvolgente e originale
taglio narrativo. A partire dalle battaglie più note, come
l’offensiva delle Ardenne o i combattimenti nella foresta di
Hürtgen, fino al dettaglio degli episodi meno conosciuti – uno
su tutti, la devastante invasione dell’Armata Rossa in Prussia
orientale, nella quale morirono oltre un milione di persone –,
Hastings segue le manovre di avvicinamento degli eserciti sui due fronti, restituendo abilmente le
dinamiche tra soldati, ufficiali e capi insieme con le storie dei singoli. Quanto influì la rivalità tra
Montgomery e Patton nella disastrosa Operazione Market Garden ad Arnhem o quella tra Žukov e
Konev nell’assedio di Berlino? Quanto la sfiducia, le invidie e gli interessi politici contrastanti tra gli
stati alleati allontanarono la fine delle ostilità, moltiplicando il numero dei caduti? Grande racconto
storico, che riesce a tenere insieme le dinamiche militari e i drammi della popolazione civile, come
l’Hongerwinter, la terribile carestia in Olanda del 1944-45 causata dall’occupazione tedesca,
Armageddon è un’opera monumentale, indispensabile per comprendere l’evento in assoluto più
importante e cruento del Novecento. «Un libro che tutti dovrebbero leggere». New York Times Book
Review «Un’opera magistrale… unisce storie individuali, avvincenti ricostruzioni di battaglie e
spietate critiche del comportamento di leader militari e politici». Washington Post Book World «Ogni
leader che si accinga a una qualche operazione militare dovrebbe leggere questo libro e meditare a
fondo». Wall Street Journal
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Il primo istante con te
http://media.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Ci vuole orecchio
http://media.beebok.info/it-1456390447/ci-vuole-orecchio.html

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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