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Scaricare o Leggere Online Intrighi di corte Anne
O'Brien PDF Gratis, Una regina francese, Caterina di Valois,
e una principessa inglese, Elisabetta di Lancaster.
Enigmatiche e affascinanti, entrambe, in momenti diversi,
sono state al centro di movimentate vicende politiche. La
storiografia ufficiale le ha trascurate, di loro si sa poco o
nulla... eppure hanno tenuto in mano il destino dei loro Paesi.
Questa è la loro storia... LA REGINA PROIBITA. 1415.
Rimasta vedova di Enrico V d'Inghilterra appena un anno
dopo averlo sposato, la giovanissima Caterina di Valois
diventa ambito premio per molti. Inizia così un gioco politico
mortale, in cui la regina vedova deve imparare a districarsi. I
contendenti – il Duca di Gloucerster, Edmund Beaufort e
Owen Tudor – sono già pronti a giocare. Chi riuscirà ad
averla? Chi ne causerà la rovina? LA SORELLA DEL RE. 1399.
Figlia di Giovanni di Gand e sorella del futuro re d'Inghilterra
Enrico IV, Elisabetta di Lancaster ha scelto di sposare, contro
il volere del padre, l'unico uomo che abbia mai amato,
l'affascinante e ambizioso John Holland. Ma la disobbedienza
ha un prezzo, e quando suo fratello Enrico conquista il trono a
spese di Riccardo e John Holland, fedele al sovrano
spodestato, architetta un piano per rovesciare l'usurpatore,
Elisabetta si ritrova intrappolata in una mortifera rete di inganni e segreti. E a quel punto deve
scegliere se tradire il fratello o smascherare il marito, decretandone la morte.
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