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Scaricare o Leggere Online Il segno della tempesta
Francesca Noto PDF Gratis, Cosa faresti, se riuscissi a
sentire le emozioni degli altri come se fossero le tue? Questa è
la capacità di Lea Schneider, per lei spaventosa e che le
trasforma l'adolescenza in un incubo. Ma quando credeva
ormai di essersi lasciata alle spalle quel periodo difficile, la
sua empatia torna a manifestarsi con forza. Lea sceglie allora
di reagire con un viaggio alla ricerca della verità sul suo
conto.
Ciò che non sa è che quel viaggio ‒ come il suo dono ‒ fa
parte di un disegno più grande. Chi è Sven, il ragazzo senza
passato dotato di capacità ben più potenti delle sue? Nuove
forze scoprono le carte di una partita antica, di cui i due
giovani sono il fulcro. Mentre un portale tra i mondi rischia di
essere profanato, Lea e Sven dovranno trovare il coraggio di
affrontare le proprie paure e fare la scelta giusta. Perché
Ragnarök, il crepuscolo del mondo, si avvicina.
“Chi legge questo romanzo viene catapultato altrove, in
un mondo fantastico che nessuno ha mai osato avvicinare alla nostra realtà. Leggendolo mi
sono ritrovata a vivere le emozioni dei miei 20 anni.” (Sale & Pepe, letture da gustare)
“Francesca Noto è una professionista della scrittura e questo si capisce immediatamente
leggendo il suo romanzo d’esordio.” (Italnews)
“Per chi ama il genere fantasy questo romanzo ha tutti gli ingredienti per essere
apprezzato. Benché sia un’opera autoconclusiva, rimane il desiderio di scoprire altro su
questi personaggi che sicuramente potrebbero avere intriganti avventure che possano
ancora lasciare i lettori con il fiato sospeso.” (Les Fleurs du Mal)
“Francesca Noto è insieme scrittrice ma anche pittrice in questo romanzo, riuscendo con le
parole a dipingere paesaggi, soggetti, emozioni, stati d’animo, riflessioni e gesti in modo
da renderli lentamente ma inesorabilmente reali agli occhi del lettore.” (Recensioniamo)
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