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spia tra noi Julian Fellowes PDF Gratis, I possedimenti di
un uomo scatenano le lingue dell’alta società londinese: cosa
si nasconde dietro il suo successo? Belgravia, romanzo di
Julian Fellowes, è una storia in undici episodi pubblicati
settimanalmente, secondo la tradizione dickensiana. Belgravia
è la storia di un segreto. Un segreto che si dipana dietro gli
usci porticati delle più eleganti case londinesi. Gli aspetti di
questo segreto verranno rivelati in puntate settimanali ricche
di intrighi e finali vorticosi. Ambientato intorno al 1840,
quando all’alta società cominciava a mescolarsi l’emergente
borghesia industriale, Belgravia è popolato da una variegata
gamma di personaggi. La vicenda, però, ha inizio nel 1815,
alla vigilia della battaglia di Waterloo. Durante l’ormai
leggendaria serata danzante organizzata dalla duchessa di
Richmond, la vita di una famiglia subisce un cambiamento
radicale…
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