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Scaricare o Leggere Online Palm Desert Don Winslow
PDF Gratis, Neal Carey ha troppi conti in sospeso per
rifiutare l'ennesimo incarico degli Amici di Famiglia. In piú la
fidanzata Kate ha iniziato a parlare di fare un figlio e Neal ha
un rapporto piuttosto conflittuale con il concetto di paternità.
Perciò, quando gli viene affidato il compito di riportare Natty
Silver a Palm Desert, Neal accetta. Cosa può andare storto?
Natty ha ottantasette anni, calcava le scene della Vegas dei
tempi d'oro e ha un repertorio infinito di barzellette sporche.
Ma ha anche la tendenza a sparire, forse perché ha visto
qualcosa che non doveva vedere. Cosí, quello che sembrava
un noioso viaggio in mezzo al deserto si trasforma in una fuga
a rotta di collo.
Ah, la notte nel deserto. Il cielo vasto, le stelle scintillanti, un
fuoco che scoppietta nell'aria frizzante. Aggiungete a questi
semplici piaceri la gioia di non avere né cibo, né acqua, né
coperte, l'inimitabile cameratismo di un vecchio che conduce
un soliloquio incessante sui bei vecchi tempi, un
sequestratore libanese idiota armato di pistola, piú l'emozione
causata dalla consapevolezza della morte imminente, e avrete
una delle esperienze piú intense che la vita può dare.
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