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Scaricare o Leggere Online Nebbia a Tangeri Cristina
Lopez Barrio PDF Gratis, Una città magica. Un doppio
mistero nascosto tra le pagine di un vecchio romanzo. Un
libro, Nebbia a Tangeri, e un nome, Paul Dingle,
scarabocchiato su un taccuino. Sono gli unici indizi che Flora
ha a disposizione per ritrovare l’uomo misterioso che,
incontrato per caso in un bar di Madrid, le ha regalato
emozioni che credeva sopite per sempre. Perché adesso che lo
sconosciuto sembra sparito nel nulla, smettere di desiderarlo
è come smettere di respirare: semplicemente impossibile.
Così la prudente Flora si lascia tutto alle spalle e parte alla
volta di Tangeri, per cercare l’autrice del romanzo e scoprire
chi è davvero Paul Dingle, personaggio di carta e insieme
protagonista in carne e ossa della notte che le ha stravolto la
vita. Coinvolgente, esotico e pieno di svolte inattese, Nebbia a
Tangeri è la storia di un doppio amore proibito che si snoda
tra passato e presente. Per raccontare, attraverso un romanzo
nascosto tra le pagine di un altro romanzo, la vertigine del
desiderio e i misteri più profondi del cuore. «Un romanzo di
formazione e un romanzo che parla d’amore, nelle sue forme malate. Una storia di leggende e canti.
Ma è anche un racconto che gioca con l’arte e con l’esistenza» - Jessica Chia, la Lettura, Corriere
della Sera
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