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Leggi ebooks Un'aquila nel cielo Wilbur Smith PDF,
EPUB, mobi, La vita sembra aver fatto dono a David Morgan
di tutto quanto si può desiderare: è un giovane di
straordinaria bellezza, è erede di una colossale fortuna e di un
impero economico, è amatissimo da chi gli sta vicino. Ma la
sua natura è ribelle. Simile a una giovane aquila intrepida e
curiosa, la sua grande passione è il cielo, di cui, fin da quando
era ragazzo, ama fendere l'adamantina purezza al posto di
pilotaggio di un aereo. È dunque l'amore per il cielo a
metterlo in contrasto con la famiglia, che per lui ha invece
prospettato un avvenire sicuro nella solidissima piramide
delle aziende di cui è erede; ed è l'amore per il cielo a dare
una prima svolta alla sua vita, facendo di lui un brillantissimo
pilota di jet dell'aviazione del suo paese. Sarà però l'amore
per una bellissima scrittrice israeliana di grande successo,
Debra, che indurrà David Morgan a ingaggiare la più
drammatica delle battaglie, quella per la sopravvivenza stessa
e per la salvaguardia del sentimento profondo che lega la
giovane coppia. Dai grattacieli dei potenti di Città del Capo, le
vicende ci conducono via via nelle località più esclusive del
Mediterraneo e quindi nella tormentata terra d'Israele, riportandoci infine in quel territorio che
sempre consente all'autore di dare il meglio di se stesso: le solitudini della foresta vergine africana.
Lì David e Debra dovranno rifugiarsi al fine di ritrovare l'equilibrio e la serenità necessari per
continuare la disperata impresa che a un certo punto sembrerà diventata la loro vita. Ancora una
volta Wilbur Smith riesce a costruire un romanzo superbo e irresistibile in cui l'incalzare delle
avventure, il tumulto dei sentimenti e i colpi a sorpresa del destino si intrecciano a congiurare tutti
uniti per non concedere tregua al lettore.
ENTRA A FAR PARTE DEL CLUB DEI LETTORI DI WILBUR SMITH SU:
WWW.WILBURSMITH.IT
CURIOSITÀ, ANTEPRIME, GADGET E CONTENUTI GRATUITI IN ESCLUSIVA
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Leggi ebooks Un'aquila nel cielo Wilbur Smith PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
un'aquila nel cielo PDF?. If you are areader who likes to download un'aquila nel cielo Pdf to any kind
of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get un'aquila nel cielo Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading un'aquila nel cielo Pdf? You may think
better just to read un'aquila nel cielo Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read un'aquila nel cielo electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, un'aquila
nel cielo Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download un'aquila nel cielo Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download un'aquila nel cielo Pdf from our online library.
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