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Scaricare o Leggere Online I Goldbaum Natasha
Solomons PDF Gratis, Vienna, 1911. Greta Goldbaum,
ventunenne, ha sempre inseguito ciò che, per condizione ed
estrazione sociale, le era proibito: conferenze universitarie
segrete, indecenti lezioni di tromba e, soprattutto, la libertà di
scegliere il percorso della propria vita. Ma la famiglia
Goldbaum, una delle più ricche del mondo, ha aspettative
diverse. Dislocati in tutta Europa, gli uomini Goldbaum sono
banchieri, mentre le donne Goldbaum sposano gli uomini
Goldbaum per concepire bambini Goldbaum. Ebrei e abituati
a vivere in orgoglioso isolamento, i Goldbaum sanno che,
sebbene il potere si trovi nella ricchezza, la forza risiede nella
famiglia. Costretta dai genitori, Greta si trasferisce in
Inghilterra per sposare Albert, un lontano cugino. Orgogliosa
e solitaria, Greta detesta a prima vista il cugino, tanto quanto
lui detesta lei. Ma, quando la madre di Albert dona a Greta un
giardino, un luogo che la giovane donna può finalmente
considerare suo, le cose iniziano a cambiare e Greta e Albert
iniziano ad avvicinarsi l’una all’altro. Tuttavia, proprio mentre
la coppia inizia ad assaporare una felicità inaspettata, la
guerra si profila all’orizzonte e persino gli influenti Goldbaum non possono alterare il suo corso. Per
la prima volta in duecento anni, la famiglia si troverà su fronti opposti e Greta dovrà scegliere: la
famiglia che ha creato in Inghilterra o quella che è stata costretta a lasciare in Austria. Una
commovente saga familiare dall’autrice bestseller del New York Times, I Goldbaum è il romanzo più
abbagliante e appassionante di Natasha Solomons.
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