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Tre vecchi amici sono costretti a diventare nemici sullo sfondo
della Seconda guerra mondiale
1938. Durante una perfetta estate nell’isola greca di Lefkas
nasce l’amicizia tra tre ragazzi, del tutto ignari degli
inquietanti presagi oscuri che si profilano all’orizzonte. Peter,
in visita dalla Germania al seguito della spedizione
archeologica organizzata da suo padre, è subito entrato in
sintonia con due ragazzi del luogo, Andreas ed Eleni. Quando
scoppia la guerra, però, le parti in conflitto spaccano il mondo
e Peter deve ripartire per forza. Dicendosi addio, i tre si
promettono che un giorno si incontreranno ancora. 1943. Le
forze partigiane resistono all’invasione dei nazisti e Andreas
ed Eleni si sono uniti a loro. Peter è tornato, ma adesso è un
ufficiale dei servizi segreti e ogni informazione in suo
possesso potrebbe mettere a repentaglio la vita dei suoi
vecchi amici. Un’amicizia nata in tempo di pace, infatti, potrebbe trasformarsi in una disperata
guerra che richiede ogni forma di sacrificio in nome del proprio Paese.
Bestseller del Sunday Times
Tradotto in 10 Paesi
Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, tre vecchi amici sono costretti a schierarsi per il
proprio paese e a diventare nemici
«La storia appassionante di un’amicizia distrutta dalla guerra.»
Sunday Times
«La resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale è raccontata in modo vivido. Un romanzo
avvincente e commovente.»
The Times
«Simon Scarrow spopola.»
Il Venerdì di Repubblica
«Simon Scarrow è riuscito a costruirsi una discreta fama. Merito del modo in cui costruisce i suoi
personaggi, ma anche del fatto che ha saputo cogliere e raccontare il fascino di certi momenti
storici. Quelli in cui il corso degli eventi determina per sempre il futuro».
Il Giornale
Simon Scarrow
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è nato in Nigeria. Dopo aver vissuto in molti Paesi si è stabilito in Inghilterra. Per anni si è diviso tra
la scrittura, sua vera e irrinunciabile passione, e l’insegnamento. È un grande esperto di storia
romana. Il centurione, il primo dei suoi romanzi storici pubblicato in Italia, è stato per mesi ai primi
posti nelle classifiche inglesi. Scarrow è autore delle serie Le aquile dell'impero (Il centurione, Sotto
l’aquila di Roma, Il gladiatore, La spada di Roma, Roma alla conquista del mondo, Roma o morte, Il
pretoriano, La legione, L'aquila dell'impero, La battaglia finale, Il sangue dell’impero, La profezia
dell’aquila, Sotto un unico impero, Per la gloria dell'impero, L'armata invincibile, La spada
dell'impero), Roma arena saga (La conquista, La sfida, La spada del gladiatore, La rivincita, Il
campione), I conquistatori (La battaglia della morte, Il sangue del nemico, Il richiamo della spada,
L'erede al trono, Muori per Roma) e Revolution saga (La battaglia dei due regni, Il generale, A ferro
e fuoco, L'ultimo campo di battaglia). Ha firmato anche i romanzi I conquistatori (con T.J.
Andrews), L'ultimo testimone (con Lee Francis) e Eroi in battaglia. Le sue opere hanno venduto oltre
5 milioni di copie nel mondo.
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of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because eroi in battaglia are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your eroi in battaglia so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
eroi in battaglia are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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