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Scaricare o Leggere Online Come un fiore ribelle Jamie
Ford PDF Gratis, Seattle. È l’alba e il piccolo William si
stropiccia i grandi occhi neri. Ancora avvolto nelle coperte,
riesce quasi a sentire quelle canzoni sussurrate alle sue
orecchie in una lingua antica. Ma è da cinque anni che non
ascolta la voce di sua madre. Da quando è entrato
nell’orfanotrofio e la disciplina ha preso il posto delle carezze.
E l’odio è diventato la regola. Perché William è diverso da
tutti gli altri, William è cinese. Eppure oggi è un giorno
speciale. È la data fissata per il compleanno di tutti i bambini
dell’istituto e finalmente William trova il coraggio di fare la
domanda più difficile. Vuole sapere cosa è successo a sua
madre. Le parole sono vaghe, ma lasciano intuire una risposta
che trafigge il suo cuore come una lama: è morta. William non
ci crede. Non vuole arrendersi a questa verità. Lui sa che è
ancora viva. E c’è solo una persona con cui confidarsi:
Charlotte, una cascata di capelli rossi e la pelle delicata come
un fiore. Le sere passate con lei ad ascoltare la radio, a
mangiare caramelle alla menta piperita o abbracciati, di
nascosto, per paura di un temporale, sono i pochi momenti di
felicità per William. Charlotte è l’unica a credergli e insieme decidono di fuggire dall’orfanotrofio per
cercare sua madre. Ma ad aspettarli c’è un mondo pericoloso e oscuro. Il mondo violento delle
strade di Seattle, diviso dalla povertà dei primi anni Trenta. Il mondo proibito dei locali, delle
scintillanti insegne dei teatri e dei club. Proprio qui, William incontra uno sguardo che non ha mai
dimenticato. Quello di una giovane cantante cinese. Deve scoprire chi è e cosa nasconde. Nessun
ostacolo è troppo grande da superare. Nessuna difficoltà è insormontabile. Ci sono domande che per
anni sono rimaste soffocate. E adesso la speranza forse può tornare a crescere. La speranza di
essere amati e finalmente al sicuro. Dopo il bestseller mondiale Il gusto proibito dello zenzero, un
successo senza paragoni che ha emozionato i lettori di tutto il mondo dominando per settimane le
classifiche italiane, Jamie Ford torna con il nuovo attesissimo romanzo, Come un fiore ribelle. Un
libro potente e ancora più intenso che conferma Ford come uno dei più grandi scrittori di questi
anni. Un inno all’amore nonostante tutto. Nonostante la guerra e la violenza. Nonostante le difficoltà
e l'abbandono. Un sentimento dalla forza indissolubile. Un amore capace di sconfiggere anche l’odio
più profondo.
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