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«Un unico sbaglio può appiccare il fuoco a una foresta nel
cuore, oscurando ogni luce»: così comincia questopera
lungamente attesa dai milioni di lettori che, in ogni parte del
mondo, hanno profondamente amato Shantaram, il romanzo
con cui Gregory David Roberts si è affermato sulla scena
letteraria internazionale. Accolto come una delle opere più
importanti della narrativa contemporanea, capace di pagine di
«inesorabile bellezza» (Kirkus Reviews), Shantaram ha come
protagonista Lin, il «filosofo che ha smarrito lintegrità nel
crimine», il fuggiasco divenuto a Bombay un «uomo della pace
di Dio» in grado di allestire ospedali per mendicanti e di
stringere relazioni pericolose con la mafia indiana. NellOmbra
della montagna, perduto nella giungla urbana di amore, morte
e resurrezione dellimmensa metropoli indiana, Lin è alle
prese con la Grande Ombra che si abbatte, improvvisa, sulla
sua esistenza, su quella delle sue donne, Lisa e Karla, e dei
suoi amici più cari. Dopo la morte di Khaderbhai, il gangstersaggio che lo ha eletto a suo allievo, Lin si ritrova, in
compagnia di Abdullah e di altri membri della vecchia
organizzazione, nella Sanjay Company, la società criminale
diretta dallambizioso Sanjay Kumar. In una delle scorribande in compagnia di Vikram, si imbatte in
Concannon, uno straniero come lui, un irlandese dellUlster con uno scintillio spavaldo, quasi un
presagio minaccioso negli occhi. Quellincontro è lerrore destinato a oscurare ogni luce. Concannon
non conosce, infatti, compassione. Per essere sincero con sé, per non fingere ciò che non è e non
può, deve essere insensibile a tutto e a tutti, e seguire il suo destino, la sua «follia marziale» che lo
spingerà a scatenare una guerra sanguinosa tra la Sanjay Company e la banda degli Scorpions. Una
guerra che, in obbedienza al Fato, il sole attorno a cui ruota la vita di tutti, coinvolgerà lintera
cerchia degli amici e degli amori di Lin: Didier, il dandy dallaria giovane e decrepita al tempo stesso;
Abdullah, liraniano alto e dai lunghi capelli; Madame Zhou, la faccendiera che per più di un decennio
ha cavato sudore e segreti dai potenti frequentatori del suo bordello; Lisa, la ragazza che Karla è
riuscita a far scappare dal labirinto di lenzuola macchiate di Madame Zhou; e, infine, Karla stessa, la
donna che ha spezzato ogni catena del cuore di Lin, lamore di sempre andata in sposa a Ranjit, il
tycoon con sfrenate ambizioni politiche. Servirà a Lin una lunga ascensione prima di lasciarsi alle
spalle ogni oscurità e accostarsi alla vetta della saggezza, che traspare dalla catena dei monti
allorizzonte. «Le forme della Fonte del tutto, la luminescenza, sono più numerose delle stelle nel
firmamento, non cè dubbio, e basta un pensiero buono per farle risplendere. Eppure un unico
sbaglio può appiccare il fuoco a una foresta nel cuore, oscurando ogni luce nei cieli. Mentre lerrore
continua ad ardere, un amore in frantumi o una fede smarrita possono farci credere che sia tutto
finito, che non possiamo più farcela. Non è vero. Non è mai vero. Non importa quali siano le nostre
azioni, non importa dove ci siamo persi, la luminescenza non svanisce mai». Gregory David Roberts
Hanno scritto di Shantaram: «Un capolavoro... un romanzo che tocca la mente e il cuore, che
appassiona e fa pensare». Daily Telegraph «Unopera darte straordinaria, un romanzo di eccezionale
bellezza... Gregory David Roberts fa per Bombay quello che Lawrence Durrell ha fatto per
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Alessandria o Melville per i Mari del Sud». Pat Conroy
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Di punto in bianco (Nero Rizzoli)
http://new.beebok.info/it-1450355330/di-punto-in-bianco-nero-rizzoli.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. In autunno le colline
piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crinali, tenue
malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che ha
deciso di darci un taglio con omicidi, scene del...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.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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