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Scaricare online book Italiani Iron Flowers. Regina di
cenere Tracy Banghart , A volte bisogna ridurre il mondo in
cenere per costruirne uno migliore. Se c’è una cosa che Nomi
ha imparato durante i mesi trascorsi a corte è che non
bisogna arrendersi mai. Nemmeno quando tutto sembra
perduto. Nemmeno quando Malachi, l’uomo che ama più di se
stessa e legittimo erede al trono, viene spodestato dal fratello
minore e bandito dal regno. Disperata, Nomi sa che le rimane
un’unica speranza: raggiungere la sorella Serina nella
prigione di Monte Rovina. Ma al suo arrivo non trova ad
aspettarla le donne vinte e ferite che ha sempre immaginato.
Perché le prigioniere di Monte Rovina si sono ribellate: alle
loro ingiuste condanne, al loro ingiusto destino di donne. E
Serina, la dolce, remissiva Serina, è il capo della rivolta. Il
dolore, la violenza e la sofferenza hanno cambiato sia Nomi
che Serina, eppure le sorelle sono pronte a combattere l’una
al fianco dell’altra. Per liberarsi dell’usurpatore e per
ristabilire la giustizia – e l’uguaglianza – in tutto il regno.
Perché, a volte, per costruire un mondo migliore bisogna
prima ridurre tutto in cenere. L’attesissimo seguito di Iron Flowers: il capitolo conclusivo di una
serie straordinariamente attuale che parla di libertà, di sorellanza, di resilienza e, soprattutto di
femminismo. «La perfetta risposta young adult al Racconto dell’Ancella.» - Booklist «Tracy Banghart
regala una nuova vita alla storia femminista di oppressione e resistenza.» - Publishers Weekly
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