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Finalista Premio Strega 2018
Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La
gente, non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è
cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la
maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne col marito
disertore. E quando le acque della diga stanno per
sommergere i campi e le case, si difende con ciò che nessuno
le potrà mai togliere: le parole.
«Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le
montagne ti appartengono, non devi aver paura di restare».
L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile
emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di
Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un
posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti
appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al bando il
tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora,
per non perdere la propria identità, non resta che provare a
raccontare. Trina è una giovane madre che alla ferita della
collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare
traccia. Da allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza che le parole gliela
possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito
disertore sulle montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il lungo
dopoguerra, che non porta nessuna pace. E cosí, mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e
vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo
l'altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e
la solitudine. Una storia civile e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina. Il nuovo grande
romanzo del vincitore del Premio Campiello 2015, già venduto in diversi Paesi prima della
pubblicazione.
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Bestseller [Scaricare Libri Gratis]
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Prima che l'estate finisca
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Genesi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Chiave 17
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Mai e poi mai
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
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Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

L'erede di Manhattan
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...

[PDF]

Tre cadaveri
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...

[PDF]

Non sfidarmi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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P.S. Ti amo ancora
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Lara Jean non si aspettava di innamorarsi davvero di Peter. All'inizio era solo una recita
per far ingelosire qualcun altro. E invece, alla fine, quello che fingevano di provare si è
trasformato in una storia d'amore. Una storia vera, di quelle che possono spezzare il
cuore. Naturalmente...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

[PDF]

Per una notte o per sempre
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...

[PDF]

Tutte le volte che ho scritto ti amo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Da questo libro è stato tratto il film originale Netfilx. Lara Jean tiene le sue lettere
d'amore in una cappelliera. Non sono le lettere che qualcuno ha scritto per lei, ma quelle
che lei ha scritto: una per ogni ragazzo di cui si è innamorata. L'ultimo si chiama Josh,
che è il...

[PDF]

Nel silenzio del mio amore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...

[PDF]

Fino alla luna e ritorno
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Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...

[PDF]

Una stuzzicante ereditiera
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

L'eredità dei Saunderson 1/2 Dopo aver trascorso una notte tra le braccia di un
affascinante sconosciuto, l'ereditiera Elin Saunderson si ritrova sola e... incinta! Quando
un anno più tardi viene a sapere che l'uomo del mistero è in realtà l'erede legittimo della
fortuna...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

La proposta
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Roz Toovey vive in uno dei posti più belli della Gran Bretagna, nel cuore del Lake District.
Peccato che, con la fine del suo matrimonio, Roz sia rimasta sola con un figlio da
crescere. Il lavoro non va, i debiti iniziano ad accumularsi, è di nuovo in ritardo con
l’affitto e...

[PDF]

La donna senza nome
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Un autore bestseller di New York Times e USA Today Un grande thriller «Terrificante.»
In una remota cittadina nel nord del Vermont, Rachel Rath, una studentessa, ha la
sensazione di essere seguita. Le sembra di avere addosso gli occhi insistenti di uno
sconosciuto. Sono gli occhi di...

[PDF]

Tra le fiamme
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The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Darren Bridge ama la sua vita da
scapolo. Quando non è occupato a domare le fiamme con la sua squadra, passa il tempo
ad allenarsi nella palestra che gestisce con suo fratello Cameron. Nessuna donna è in
grado di resistere al suo...

[PDF]

Casi umani
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

"L'inizio di tutto è il disgraziato giorno in cui il mio fidanzato dell'epoca mi lasciò. Non
ero preparata, non ritenevo contemplabile il fatto di poter essere mollata, l'ipotesi non mi
era stata annunciata in alcun modo e, soprattutto, era profondamente ingiusto. Non si
lascia...

[PDF]

Una casa troppo tranquilla
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...

[PDF]

Marchionne lo straniero
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...

[PDF]

Una proposta inaccettabile
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

«Le sto offrendo un alloggio a casa mia e un regolare contratto di affitto. Solo che al
posto di concordare un prezzo, quello che voglio in cambio è...» «Cosa vuole in cambio?»
mi azzardo a interromperlo, sconcertata. I suoi occhi di colpo si scuriscono e con un...

[PDF]

Il purgatorio dell'angelo
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È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione piú bella. Eppure il male
non si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene
trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È
inspiegabile,...

[PDF]

Ogni tuo desiderio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Numero 1 del New York Times Maya
Jacobs ha detto di no. Quando Cameron le ha chiesto di sposarlo, lei ha scelto di
rinunciare all’amore per prendersi cura della sua famiglia. Per anni ha rimpianto quella
decisione, ma ora la sua vita è...

[PDF]

Un sogno da favola
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di
Genova, e odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande
passo: si sposa. Già, Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per
l’occasione ha...

[PDF]

Disperata & felice
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Niente mi ha cambiato come mi hanno cambiato i miei bambini. Nessuno mi aveva detto
come sarebbe stato, e che avrei dovuto accettarlo. Nessuno mi aveva detto un sacco di
cose. E allora adesso vorrei dirle io! Perché è giusto che qualcuno lo dica. Che si fa fatica.
Tanta. Ma anche che...

[PDF]

Io, te e il mare
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Ti sei mai sentito solo al mondo? Ti sei mai sentito senza un senso, diviso a metà, come se
ti mancasse qualcosa? Ecco, quando ti ho visto per la prima volta è stato come ritrovare
la parte di me che avevo perso, forse, quando ho messo piede in questo mondo. Eccola,
l'essenza del...
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Friend Request
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Il mio nome è Louise Williams e oggi ho ricevuto un messaggio diverso dagli altri. «Maria
Weston vuole stringere amicizia con te.» Forse è stato proprio questo il problema, fin
dall'inizio. Maria Weston voleva diventare mia amica, e io l'ho delusa. Maria Weston
vuole...

[PDF]

Il prossimo delitto
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

«Un thriller cupo e sorprendente.» The Guardian Ha visto l'assassino in faccia, ma anche
lui ha visto lei Nella campagna vicino al confine con la Scozia un uomo aggredisce una
donna, uccidendola. Proprio durante quei tragici attimi una mongolfiera sorvola la scena
del crimine,...

[PDF]

Il patto dell'abate nero
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Al primo posto delle classifiche italiane Un autore da 1 milione e mezzo di copie
Secretum Saga Un grande thriller 13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo
incontra in gran segreto l’agente di un uomo d’affari fiorentino, Teofilo Capponi. Vuole
vendergli un’informazione...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Nella stanza del duca (I Romanzi Passione)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1348200124&c=it&format=pdf

Pur di sottrarsi al fidanzamento combinato dal padre con un ricco conte degenerato e
violento, Adeline ha messo a punto un piano ben preciso con l'amica Evie: durante una
festa, si intrufolerà nella stanza del signor Atwood, il giovane che lei desidera, e si farà
sorprendere con lui...
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