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"Questo è il racconto di cosa facemmo, vedemmo e patimmo
durante una campagna nella valle del fiume Ia Drang, sugli
altipiani centrali del Vietnam del Sud, nel novembre 1965.
Eravamo i figli degli anni Cinquanta, giovani seguaci di John
Kennedy, e andammo dove ci avevano mandato. Oggi, i nostri
volti di giovani ormai vecchi, scavati dalle febbri e dalle notti
insonni, ci fissano impietriti, come estranei sperduti e
dannati, dalle foto ingiallite che abbiamo conservato in
scatole di cartone. Noi sappiamo cos'è stato il Vietnam, e
come sembravamo, e agivamo, e parlavamo, e odoravamo. In
America pare che non lo sappia nessun altro. E allora per una
volta, una volta sola, bisogna dire: è cominciato così, era così.
Alla fine i morti non si sono rialzati. I feriti non si sono
sciacquati le piaghe per riprendere a vivere come se niente
fosse. Nessuno di noi ha lasciato il Vietnam uguale a
prima.Questo racconto è il nostro testamento. È il nostro
tributo ai ragazzi americani che ci sono morti accanto, e alle
centinaia di ragazzi dell'Armata del popolo morti in quella
giungla. Questa è la nostra storia e la loro. Perché un tempo siamo stati soldati, e giovani."
È stata la guerra più fotogenica, più cinematografica, più letteraria del secolo scorso. Lo spauracchio
di tutte le guerre che l'America ha combattuto in seguito. In Eravamo giovani in Vietnam e
Nessuno ha lasciato il Vietnam, i due bestseller qui raccolti, rivive una pagina emblematica di
quella guerra, la battaglia dello Ia Drang. A raccontarla sono il colonnello Harold Moore,
protagonista di quei giorni, e il giornalista Joseph Galloway, uno dei pochi reporter a seguire la
battaglia. Entrambi, pur essendo tornati, non hanno mai lasciato il Vietnam per davvero.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://media.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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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.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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La serata proibita
http://media.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://media.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://media.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La gabbia dorata
http://media.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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Le regole proibite
http://media.beebok.info/it-1458252224/le-regole-proibite.html

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....

[PDF]

After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Un errore così dolce
http://media.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After 5. Amore infinito
http://media.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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