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Scaricare o Leggere Online Le sorelle Mitford Mary S.
Lovell PDF Gratis, Le sorelle Mitford racconta, con brio e
humor britannico, la vera storia dietro l’allegria e la frivolezza
delle sei figlie Mitford: Nancy, la cui luminosa esistenza
sociale maschera un ossessivo amore non corrisposto, capace
di inacidire il suo successo di scrittrice; Pam, una contadina
sposata con uno dei migliori cervelli d’Europa; Diana, una
bellezza iconica, già sposata quando a 22 anni si innamora di
Oswald Mosley, il capo dei fascisti britannici; Unity,
romanticamente innamorata di Hitler, che divenne un
membro della sua cerchia ristretta prima di spararsi quando
fu dichiarata la Seconda guerra mondiale; Jessica, la ribelle
della famiglia, che si schierò con i comunisti, e la sorella più
giovane, Debo, che diventa la Duchessa del Devonshire. Mary
S. Lowell racconta la straordinaria storia di una famiglia fuori
dal comune, esplorando le relazioni tra le sorelle e basandosi
su interviste personali, documenti di famiglia e
corrispondenza fino a oggi inedita.
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