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Libri: Matrimonio a Bombay di Julia Gregson - Newton
Compton Editori

«Intenso, avvincente, scritto egregiamente. Una volta iniziato, è impossibile

posarlo.» [Australian Women’s Weekly]

«Un romanzo sontuoso, evocativo, con una trama assolutamente

imprevedibile.» [Sunday Times]

Ai primi posti delle classifiche inglesi e vincitore del prestigioso Romantic

Novel Award 2009, 'Matrimonio a Bombay' di Julia Gregson, pubblicato

in Italia da Newton Compton Editori, è una storia di amicizia, di sogni, di

sentimenti delicati e intensi in cui protagonista è l’India, i suoi colori, le sue

contraddizioni: un mondo di travolgente bellezza che va dritto al cuore e non si

può fare a meno di amare.
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Editore: Newton Compton



Anno: 2009

Collana: Nuova narrativa Newton

Informazioni: pg. 512

Codice EAN: 9788854114661
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IL LIBRO - Londra, 1928. Dal porto di Tilbury Docks salpa la maestosa nave

Kaiser-i-Hind diretta a Bombay. In prima classe, tra uomini in turbante e

ufficiali di marina, viaggiano tre donne inglesi, cariche di valigie e speranze: la

bella ma ingenua Rose, che va a raggiungere il suo promesso sposo; la sua

migliore amica Ter, che a sua volta spera di trovare marito in India per

liberarsi dell'opprimente madre; quindi la giovanissima Viva, che torna nel

Paese della sua infanzia alla ricerca di un misterioso baule appartenuto ai suoi

genitori.

L'emozione è grandissima: le tre donne stanno per lasciarsi alle spalle

l'Inghilterra delle odiate convenzioni familiari e sociali. Davanti a loro si

prospetta l'India, la colonia felice, una terra di promesse e di libertà. Ma è una

terra dal cuore indomito, che non asseconda docilmente i desideri dei

forestieri. E così non tutto andrà come previsto: un'inaspettata avventura

stravolgerà completamente i romantici sogni - e gli oscuri segreti - che Ros,

Tor e Viva portano con sé in questo lungo, esotico viaggio...

L'AUTORE - Julia Gregson ha scritto per diverse riviste femminili in

Inghilterra, negli Stati Uniti e in Oriente. È autrice di numerosi racconti, molti

dei quali pubblicati anche in versione radiofonica. Vive in Galles con suo marito

e sua figlia.


