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Scaricare o Leggere Online La luna nera Winston
Graham PDF Gratis, Cornovaglia, 1794. Tra Inghilterra e
Francia infuria la guerra, ma gli affari di Ross Poldark
finalmente prosperano, e il suo amore per Demelza, passato
attraverso prove tanto difficili, sembra ora aver ritrovato la
serenità. Tanto più che Elizabeth, la vecchia fiamma di Ross
andata in sposa a George Warleggan, ha appena dato alla luce
un bambino, nato prematuramente in una notte di eclissi
lunare. Intorno a loro, però, le passioni avvampano, e nuovi
personaggi entrano in scena. Compare infatti il giovane
Drake, fratello di Demelza, affascinante e povero come lei,
che suscita l’amore di Morwenna, sorella di Elizabeth,
promessa a un ricco reverendo. E intanto Ross dovrà lanciarsi
in nuove avventure per salvare l’amico Dwight, fatto
prigioniero dai francesi. Ma la vera minaccia alla felicità dei
Poldark è un oscuro segreto che sta per essere rivelato e
rischia di distruggere ogni cosa.
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