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Questa è l'edizione in spagnolo del romanzo più venduto del New York Times, "La vita segreta delleQuesta è l'edizione in spagnolo del romanzo più venduto del New York Times, "La vita segreta delle
api". È una bella Season of Storms storia di crescita, ambientata nella campagna della Carolina del Sudapi". È una bella Season of Storms storia di crescita, ambientata nella campagna della Carolina del Sud
nel 1964, contro il crollo del movimento per i diritti Season of Storms civili. È la commovente storia di unanel 1964, contro il crollo del movimento per i diritti Season of Storms civili. È la commovente storia di una
giovane ragazza bianca, la quattordicenne Lily Owens, la cui madre morì in un Season of Storms tragicogiovane ragazza bianca, la quattordicenne Lily Owens, la cui madre morì in un Season of Storms tragico
incidente quando Lily aveva circa quattro anni. Lily vive con suo padre, un uomo duro con cui non siincidente quando Lily aveva circa quattro anni. Lily vive con suo padre, un uomo duro con cui non si
Season of Storms perde l'amore, in una fattoria di pesche fuori Sylvan, nella Carolina del Sud. Tra loroSeason of Storms perde l'amore, in una fattoria di pesche fuori Sylvan, nella Carolina del Sud. Tra loro
c'è la morte della madre: Season of Storms trascurata dal padre, Lily viene cresciuta da Rosaleen, unac'è la morte della madre: Season of Storms trascurata dal padre, Lily viene cresciuta da Rosaleen, una
donna di colore dal cuore grande, che ama Lily e che Season of Storms Lily ama. Eppure, la sua èdonna di colore dal cuore grande, che ama Lily e che Season of Storms Lily ama. Eppure, la sua è
un'esistenza solitaria, aggravata dalla sua inestinguibile sete di informazioni su sua madre, Deborah. Diun'esistenza solitaria, aggravata dalla sua inestinguibile sete di informazioni su sua madre, Deborah. Di
Season of Storms sua madre le rimangono solo alcuni ricordi nebulosi e una scatola contenente alcuniSeason of Storms sua madre le rimangono solo alcuni ricordi nebulosi e una scatola contenente alcuni
ricordi, tra cui una foto di una Season of Stormsricordi, tra cui una foto di una Season of Storms
 Madonna Nera, con la scritta "Tiburon, S.C.". Quando Rosaleen va in città per iscriversi al voto, si sente Madonna Nera, con la scritta "Tiburon, S.C.". Quando Rosaleen va in città per iscriversi al voto, si sente
autorizzata dall'approvazione Season of Storms della legge sui diritti civili del 1964 e si scontra con i treautorizzata dall'approvazione Season of Storms della legge sui diritti civili del 1964 e si scontra con i tre
più grandi razzisti della città, con il Season of Storms risultato che Rosaleen viene presa in custodia. Lilypiù grandi razzisti della città, con il Season of Storms risultato che Rosaleen viene presa in custodia. Lily
fa in modo che si liberi. Insieme, cercano rifugio a Tiburon, nella Season of Storms Carolina del Sud,fa in modo che si liberi. Insieme, cercano rifugio a Tiburon, nella Season of Storms Carolina del Sud,
dove Lily scopre il mistero della Season of Stormsdove Lily scopre il mistero della Season of Storms
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