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Scaricare o Leggere Online Mondo senza fine Ken
Follett PDF Gratis, È il 1327. Il giorno di Ognissanti quattro
bambini si allontanano di nascosto dal priorato di Kingsbridge
e assistono per caso nella foresta all'omicidio di due uomini.
Da allora le vite di questi ragazzi saranno indissolubilmente
legate tra loro e, una volta adulti, conosceranno amore,
avidità, ambizione e vendetta. Vivranno momenti di prosperità
e carestia, malattia e g uerra. Ma su ciascuno resterà l'ombra
di quell'inspiegabile delitto di cui furono testimoni in quel
fatidico giorno della loro infanzia.
Da quasi vent'anni il romanzo I pilastri della terra continua ad
appassionare milioni di lettori nel mondo, con un successo
senza precedenti. Ken Follett ritorna ora al Medioevo
ambientando Mondo senza fine due secoli dopo la costruzione
della cattedrale gotica di Kingsbridge, sullo sfondo di un lento
ma inesorabile mutamento - che rivoluzionerà tanto le arti
quanto le scienze - in cui ci si lascia alle spalle il buio e si
cominciano a intravedere i primi bagliori di una nuova epoca.
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