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Scaricare o Leggere Online L'ombra del vento Carlos
Ruiz Zafón PDF Gratis, A Barcellona, una mattina d'estate
del 1945 il proprietario di un negozio di libri usati conduce il
figlio undicenne, Daniel, al Cimitero dei Libri Dimenticati, un
luogo segreto dove vengono sottratti all'oblio migliaia di
volumi di cui il tempo ha cancellato il ricordo.
E qui Daniel entra in possesso di un libro maledetto che
cambierà il corso della sua vita, introducendolo in un mondo
di misteri e intrighi legato alla figura di Julián Carax, l'autore
di quel libro. Daniel ne rimane folgorato, mentre dal passato
iniziano a emergere storie di passioni illecite, di amori
impossibili, di amicizie e lealtà assolute, di follia omicida e di
un macabro segreto custodito in una villa abbandonata. Una
storia in cui Daniel ritrova a poco a poco inquietanti paralleli
con la sua vita.
Uscito in sordina in Spagna nel 2001, L'ombra del vento è
divenuto un incredibile successo grazie al solo tam-tam dei
lettori. L'esordio sulla scena internazionale di uno
straordinario narratore.
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