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Scaricare o Leggere Online Benvenuti a Quarto Ponte
Alessandro Farese PDF Gratis, Il male, quell’essenza
conosciuta fin dai tempi più remoti e che in qualcuno più che
in altri trova il substrato adatto a crescere, svilupparsi ed
esplodere. Quarto Ponte è un paese di montagna, abbarbicato
lassù in cima dove il ghiacciaio prende una tinta simile al
rosso.È isolato, con una propria tradizione e abitato
pressappoco dalle stesse persone da sempre.Manca la
corrente, mancano le strade e tutti vivono nel più totale
isolamento, forse è proprio per questo che risulta così
affascinante, magico e le amicizie sono solite accompagnare
le persone fino alla morte.Simbolo del paese è un ponte su un
precipizio, vecchio e poco stabile, ma lo stesso un emblema di
tutto ciò che c’è di bello e rassicurante.Le giornate sono
scandite da una rassicurante quotidianità, la medesima da
secoli, fino a che strane morti piegano il paese in ginocchio,
decimando la sua popolazione e instaurando tra i suoi abitanti
profonde paure. Le paure creano incubi e gli incubi generano
mostri, soprattutto a Quarto PonteA chilometri di distanza, tra le vie di una Milano senza più regole,
Lucian scappa dalle forze dell’ordine.L’accusa di essere l’artefice di un tremendo omicidio lo fa
diventare pazzo. Non si ricorda più nulla della sera prima, non sa il perché si sia svegliato la mattina
con il viso pieno di tagli e nel bel mezzo di un’irruzione della polizia nel suo appartamento.Che sia un
incubo?Che sia davvero un assassino?Al suo inseguimento un detective italo argentino, David Tellez
Bonomo, con la sua equipe di professionisti e amici. Sarà David a trovare il collegamento con Quarto
Ponte e a dover fare i conti con qualcosa di più grande di lui. Qualcosa di terribile che viene da
lontano. “Benvenuti a Quarto Ponte” è il primo passo di uno scrittore di talento che fa della sua
immensa immaginazione il proprio punto di forza. Solo l’introduzione è quanto basta per averne la
certezza.
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