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«I lettori di Gli anni difficili gusteranno lo stile narrativo di
Almudena Grandes, che sembra esser nata per raccontare. Le
traversie sentimentali dei personaggi sono narrate come se
l’autrice fosse penetrata nell’animo di ognuno di loro.»
ABC su Gli anni difficili
«Un romanzo che aspira alla totalità, un romanzo di memoria,
antica e recente... di personaggi e di storie...»
Bruno Arpaia, Il Sole 24 Ore su Gli anni difficili
«Almudena Grandes è una delle più grandi scrittrici del nostro
tempo.»
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel per la letteratura
Sara Gómez e Juan Olmedo apparentemente non hanno nulla
in comune, se non il fatto di venire da Madrid e di aver scelto
come nuova residenza un complesso di villini in un piccolo
paese nel golfo di Cadice, un posto dove i venti sono di casa.
Ma c'è qualcosa di più: la donna di mezza età, sola,
ricchissima e nullafacente, e il medico quarantenne con una
ragazzina a carico sono entrambi alla ricerca di un porto protetto, un'isola di pace dove riposare
all'ombra dei propri segreti. È un meccanismo doloroso ad averli spinti in quel rifugio. Per Sara,
tolta a genitori con pochi mezzi, allevata da una famiglia dell'alta borghesia e poi restituita
adolescente a quella d'origine, la vita è stata una lotta per la rivalsa, la vendetta di un essere umano
che non riesce a sentire sua nessuna casa. Juan è reduce da una lunga relazione con la moglie del
fratello, dalla quale ha avuto una figlia: un rapporto tormentato che lo ha indotto a compiere atti
estremi. Difficile, però, difendersi dal passato: riaffiora in forma di ricordi e nella persona di un
misterioso poliziotto, sulle spiagge d'inverno, dopo che la folla le ha abbandonate. Ma mentre gli
scheletri escono dagli armadi, insieme ai rimpianti di tenerezze perdute, e sembra che nessuno
possa fuggire al proprio destino, Juan e Sara scoprono che tutto può cambiare? In questo intenso
romanzo Almudena Grandes ha messo molto: personaggi critici, bambini incapaci di proteggersi
dagli errori degli adulti, adulti che non hanno superato le offese laceranti dell'infanzia; una vicenda,
spesso piena di passione, che si dipana tra passato e presente, tra rabbia e amore; l'atmosfera di un
angolo di Spagna spazzato dalle folate del levante; uno stralcio di storia di quel paese e dei suoi
costumi; la voglia di raccontare quanto sia intricata e sorprendente la vita, anche oggi.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;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...

[PDF]

La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

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...

[PDF]

Legati dall'onore
http://new.beebok.info/it-1479410415/legati-dall-onore.html

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...
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Un uomo tranquillo
http://new.beebok.info/it-1473067091/un-uomo-tranquillo.html

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...
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Per sempre la mia ragazza
http://new.beebok.info/it-1478160342/per-sempre-la-mia-ragazza.html

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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L’amore non ha rivali
http://new.beebok.info/it-1469313508/l-amore-non-ha-rivali.html

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...
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Il caffè alla fine del mondo
http://new.beebok.info/it-1460289913/il-caffe-alla-fine-del-mondo.html

Se qualcuno oggi ti chiedesse se sei soddisfatto della tua vita, cosa risponderesti? A volte
nella vita quello che sembrava un fastidioso imprevisto può rivelarsi una scorciatoia verso
la felicità. È ciò che accade a John, il protagonista di questo libro, un uomo che va...
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I segreti di Villa Durante
http://new.beebok.info/it-1467456532/i-segreti-di-villa-durante.html

Perfetto per i lettori di Dinah Jefferies e Lucinda Riley Un’appassionante storia
familiare&#xa0; tra gli orrori della guerra e la campagna toscana Londra, 1937.
Alessandra Durante sta cercando di superare il dolore per la perdita dell’adorato marito
inglese, quando riceve una...
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Il racconto dell'Ancella
http://new.beebok.info/it-1353966595/il-racconto-dell-ancella.html

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Il gioco del mai
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http://new.beebok.info/it-1476023806/il-gioco-del-mai.html

Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per
vivere cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli
States. Allenato dal padre fin da bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si
mette...
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Re dei Re
http://new.beebok.info/it-1460370040/re-dei-re.html

DUE GRANDI DINASTIE, UNA GUERRA CHE INCOMBE. UN AMORE CHE CONQUISTA
TUTTO. 1887, Il Cairo. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità di Penrod
Ballantyne e della sua fidanzata Amber, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce.
Decisa a trovare una nuova ragione per vivere, Amber...
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La cacciatrice di storie perdute
http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

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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Una ragazza malvagia
http://new.beebok.info/it-1466885024/una-ragazza-malvagia.html

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...
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Save me (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1473912054/save-me-versione-italiana.html

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...
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L'istituto
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http://new.beebok.info/it-1473911895/l-istituto.html

« King travolge il lettore con una storia di bambini che trionfano sul male come non ne
scriveva dai tempi di It. Entrando nella mente dei suoi giovani personaggi, crea un senso
di minaccia e di intimità magici Non c'è una parola di troppo in questo romanzo
perfetto, che...
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Madrigale senza suono
http://new.beebok.info/it-1449589492/madrigale-senza-suono.html

Vincitore Premio Campiello 2019 « Solo la fragilità e il dolore, presi per mano dall’amore
ci portano nel punto più profondo del mondo. » Corriere della Sera - Alessandro D’Avenia
« Tarabbia non dà risposte. Forse perché, come tutti, non le...
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