Scaricare Online La dama dei Medici PDF, ePub, Mobi Jeanne Kalogridis Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Un grande romanzo storico ambientato nella Firenze del Rinascimento Da...

Scaricare La dama dei Medici
PDF/ePUB/Mobi Jeanne Kalogridis [Gratuito]
Un grande romanzo storico ambientato nella Firenze del
Rinascimento
Da un'autrice bestseller internazionale
1478. La Firenze dei Medici si arricchisce dei più grandi
artisti del mondo grazie a Lorenzo il Magnifico. Nei vicoli e
nelle strade malfamate, intanto, continua la quotidiana lotta
per la sopravvivenza degli ultimi, destinati al silenzio della
storia.
Giuliana è un’orfana cresciuta nel famoso Ospedale degli
Innocenti: la sua indole ribelle l’ha resa fin da piccola una
presenza sgradita. Così, all’età di quindici anni, è stata messa
davanti a una scelta: entrare in convento o sposarsi con un
uomo che non amava. Piuttosto che piegarsi, Giuliana ha
preferito fuggire. Durante i due anni passati sulla strada, è
sopravvissuta grazie a piccoli furti, imparando a confondersi
tra la folla dopo aver svuotato le tasche giuste. Ma tutto
cambia quando una delle sue vittime, un anziano signore, la
coglie con la mano nella sua borsa. Invece di portarla in
prigione, l’uomo, presentatosi come “il Mago di Firenze”, le fa una proposta: diventare la sua
assistente. Così, tra rivelazioni esoteriche e sottili stratagemmi, Giuliana sarà messa a parte della
misteriosa attività del cabalista, custode di un segreto che ha a che fare con il suo oscuro passato…
Un’autrice bestseller internazionale
Oltre 500.000 copie
Nella Firenze del Rinascimento una ragazza senza passato si trova invischiata in una pericolosa rete
di spie
«Come si può non amare un thriller storico con un’eroina ribelle, intrighi, tradimenti e magia? Una
lettura in grado di far rimanere svegli tutta la notte.»
«Questo libro è una vera gemma che merita di essere scoperta.»
«Ho adorato ogni pagina, ogni frase, di questo romanzo! Il lavoro di ricerca che c’è dietro è immenso
e la scrittura è evocativa.»
«Un viaggio nella Firenze del Quattrocento, intorno a cui ruota una storia magica.»
«Questo nuovo libro di Jeanne Kalogridis dimostra ancora una volta che è lei la regina del romanzo
storico. Bravissima!»
Jeanne Kalogridis
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È nata in Florida nel 1954 e vive in California. Ha insegnato per otto anni inglese all’American
University di Washington. Autrice di romanzi storici, scrittrice di culto grazie al successo ottenuto
con I diari della famiglia Dracula, ha al suo attivo numerosi bestseller mondiali. Torna a pubblicare
in Italia con La dama dei Medici.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Sono io Amleto
http://media.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...

[PDF]

King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Timeless
http://media.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.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...
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Come sedurre il capo
http://media.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Missione Odessa
http://media.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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