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u003cbu003eNumero 1 su Amazon, Bestseller in 4 Paesi!u003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eLa ricerca della
verità di una donna rivela un oscuro segreto di famiglia a lungo sepolto nel passato nazista di Praga.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eu003cbu003eVINCITOREu003c/bu003e: Pinnacle Book Achievement Award, Autunno 2015 –
Premio per il miglior libro di narrativau003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003eFINALISTAu003c/bu003e: Readers’
Favorite Book Award 2016 – Premio per la narrativa storicau003cbr /u003eu003cbr /u003e“Immaginate Stephen King
che scrive Schindler’s List…” ~u0026#xa0;Nikkiu003cbr /u003eu003cbr /u003eTutte le famiglie hanno dei segreti, ma
alcuni sono molto più oscuri, arrivano più a fondo e toccano un nervo più scoperto di altri.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eVanesa Neuman è la figlia di un sopravvissuto dell’Olocausto e la sua infanzia, nell’angusta intimità del sud di
Tel Aviv, è ombreggiata dalle esperienza di guerra taciute dei suoi genitori. Per lei il passato era come un libro chiuso…
fino a quando suo padre non muore e quel libro le cade letteralmente addosso, aprendosi. A questo punto Vanesa
deve svelare a tutti i costi il mistero del diario che ha ricevuto, ma anche quello dello strano simbolo contenuto al suo
interno.u003cbr /u003eu003cbr /u003eAmbientato nello scenario dell’occupazione nazista e del Museo Ebraico di
Praga – il “Museo della Razza Estinta” di Adolf Eichmann – Galerie costituisce una narrativa storica dal passo serrato,
seguendo la tradizione di La chiave di Sara, di Tatiana De Rosnay. Dal centro di ricerca sull’Olocausto Yad V’Shem di
Gerusalemme, ai sobborghi di Praga e all’ex “ghetto paradiso” di Theresienstadt, il viaggio di comprensione di Vanesa
rivelerà il passato di famiglia più oscuro di quanto lei potesse mai immaginare, un segreto tenuto in vita per oltre
mezzo secolo.u003cbr /u003eu003cbr /u003eu003cbu003ePERFETTO PER I CLUB DEL LIBROu003c/bu003e: alla fine
della storia è inclusa una guida per il club del libro.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEvolved Publishing presenta
un’emozionante opera di narrativa storica che analizza come gli orrori dell’Olocausto risuonino ancora nelle
generazioni successive e come persino le profonde ferite del tradimento possano alla fine guarire.
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