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DESCRIZIONE

A trent'anni, Caterina Parr è una donna ancora giovane, eppure già vedova due volte, di due mariti sposati
per ragioni molto pratiche e ben poco romantiche. Ora, finalmente, ha un amore segreto che la appaga
profondamente, e non chiede di più. Ma quando un uomo abbastanza vecchio da essere suo padre, un
uomo che ha già seppellito quattro mogli, le intima di sposarlo, lei non ha scelta. Perché Caterina non
nutre alcun dubbio sul fatto che quell'uomo sia straordinariamente pericoloso: il suo nome è Enrico VIII,
è il suo re e le ultime due regine non sono durate più di una manciata di mesi. Per fortuna, e grazie
all'intelligenza e alla sensibilità di Caterina, Enrico adora la sua nuova sposa, tanto che la loro unione è
benedetta da una sconfinata fiducia reciproca. Indipendente, avida di conoscenza e vivacissima, la nuova
regina domina da subito la scena. Prima di tutto riunisce la famiglia reale sotto lo stesso tetto, riportando
a casa i principi Elisabetta, Maria ed Edoardo e gettando le basi per il futuro. Poi fonda un circolo
riformista proprio nel cuore della corte. Diventa addirittura reggente mentre Enrico è lontano,
conquistando definitivamente il capriccioso marito. Però qualcuno comincia a pensare che tutto quel
potere sia troppo per una donna del suo tempo. Qualcuno che insinua il dubbio sulla sua fede. Qualcuno
che arriva ad accusarla di eresia. La pena è terribile, Caterina rischia di morire sul rogo. A meno che...



2

COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

La sesta moglie. Caterina Parr aveva trentun anni, era colta, religiosa e già due volte vedova. Suo padre,
Sir Thomas Parr, era controllore della Real Casa.

Perché una donna dovrebbe sposare un serial killer? Perché la sua è una proposta che non può rifiutare…
A trent'anni, Caterina Parr è una donna ancora giovane ...

La Sesta Moglie è un libro di Gregory Philippa edito da Sperling & Kupfer a luglio 2018 - EAN
9788820064716: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria ...
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