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«Un romanzo che getta una nuova luce sulle pagine più buie
della storia romena. »
Woman's World Magazine
«Un esordio potente, uno stile elegante e mai banale.
Roxanne Veletzos incanterà i lettori. »
Library Journal
«Ci sono storie che devono essere raccontate, perché sono
una testimonianza di ciò che ci rende uomini. Questa è una di
quelle storie. »
Armando Lucas Correa
«Storicamente ineccepibile, questo romanzo è un inno alla
capacità dell'animo umano di resistere alle avversità. »
Publishers Weekly
«Un concentrato di speranza.»
Kirkus Reviews
«Sapere che la trama di questo romanzo si ispira a fatti realmente accaduti aggiunge un ulteriore
elemento di suspense che rende La luce del domani ancora più avvincente. »
Booklist
Bucarest, gennaio 1941. Un uomo e una donna corrono tra i vicoli insieme con la figlia. Sono ebrei,
sanno che presto verranno catturati e per loro sarà la fine. Tuttavia c'è un modo per dare almeno
una speranza alla bambina. Un modo terribile, che lacera il cuore. Ma non hanno scelta. L'uomo e la
donna abbandonano la piccola dietro un portone e scompaiono nella notte.
Natalia è stata fortunata. Condotta in orfanotrofio, è stata poi adottata da una coppia di
commercianti, Despina e Anton, che l’hanno fatta subito sentire amata e l’hanno protetta durante i
terribili anni del regime nazista. Tuttavia la fine della guerra ha portato l’avvento dei comunisti e, da
quando la cartoleria di Anton è stata confiscata dal governo, la famiglia è in gravi difficoltà
economiche. Natalia ha lasciato gli studi e si è rassegnata a una vita stretta nella morsa di un Paese
oppressivo e violento. Ma tutto cambia nel momento in cui riceve una lettera dai suoi genitori
naturali, miracolosamente sfuggiti al pogrom e giunti in America. Quella lettera potrebbe essere la
chiave per oltrepassare la Cortina di Ferro ed essere finalmente libera. Eppure la decisione sembra
impossibile: se partisse, Natalia volterebbe le spalle alle persone che l'hanno amata e cresciuta; se
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restasse, rinuncerebbe a un futuro pieno di opportunità...
Sullo sfondo di un Paese schiacciato tra Hitler e Stalin, questo romanzo racconta la storia di due
famiglie divise eppure unite dall’amore per una bambina, entrambe pronte a lottare con coraggio e a
sacrificare ogni cosa, persino la loro vita, pur di far vedere a quella bambina la luce del domani.
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[Leggere o Scaricare PDF] Come se tu fossi mio da Lucy Score Abypass.info
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta pianificata.
Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale avrebbe passato il resto
della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un ragazzo senza
arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa propria, e Malmö prende
con sé i gatti del parente. Il fatto che poi decida di venderli a un collezionista di...
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Il geniale fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol: dieci capitoli,
ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast, su dieci periodi della vita del
geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo stile che Warhol...
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Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore spezzato. Ha
tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta cominciando a
perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo di...
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Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e innamorare. »
Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e potere sono tutto ciò che
conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha due obiettivi nella vita:...
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