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Scaricare o Leggere Online Cuore di tempesta Corina
Bomann PDF Gratis, Corina Bomann torna a stupirci
con una storia avvincente sulla forza inarrestabile della
passione.
Sono anni che Alexa, brillante agente letteraria, non ha più
contatti con sua madre Cornelia. La donna ha rotto
completamente i rapporti con lei, per motivi mai realmente
chiariti, e vive una vita appartata nella sua vecchia libreria ad
Amburgo. Ma quando una telefonata le annuncia che la madre
è in coma, Alexa non esita un secondo e corre al suo
capezzale. Frugando nell'appartamento in cerca di alcuni
documenti, non si aspetta certo di scoprire una vecchia
lettera, struggente e misteriosa, che le mostra sua madre, di
solito così fredda e distante, in una luce del tutto inattesa. La
curiosità cresce quando un giorno, nella libreria, si presenta il
celebre scrittore americano Richard Anderson, sostenendo di
essere un vecchio amico di Cornelia venuto ad Amburgo per
farle visita. Attraverso la voce sognante dell'anziano
gentiluomo, Alexa si lascerà trasportare nella Amburgo del
1961, all'epoca della terribile alluvione che devastò la città, sulle tracce di un grande amore perduto
e mai veramente dimenticato...
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