MOROCCAN-POUFFE.COM Ebook and Manual
Reference
I LUMINARI EBOOKS 2019
Author: Eleanor Catton
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
1866, Nuova Zelanda. Walter Moody è appena sbarcato nella città dell’oro, un piccolo avamposto ai confini con il
mondo civilizzato, costruito tra la giungla selvaggia e la costa più impervia, esposta ai venti e agli influssi delle maree.
Vuole far fortuna nelle miniere, come cercatore, ma la notte del suoarrivo si ritrova, quasi casualmente, nel bel mezzo
di una misteriosa riunione, un pantheon rovesciato di dodici uomini dalla pelle segnata dal sole e ingrigiti dalla polvere.
Si sono dati appuntamento in gran segreto nella sala fumatori del Crown Hotel per parlare di una serie di crimini e
misfatti avvenutia Hokitika in quei giorni, e rimasti ancora irrisolti. Un benestante facoltoso è sparito senza lasciar
traccia, una puttana bellissima ha provato a togliersi la vita, un’enorme somma di denaro è stata rinvenuta nella
topaia di un povero dissoluto. Moody ha l’impressione di aver interrotto qualcosa di privatissimo e oscuro insieme, ma
deve chiedere un brandy e una poltrona comoda per provare a dimenticare ciò a cui ha assistito a bordo del brigantino
che l’ha portato fin lì: un fascio di luce, striature di sangue, poi il buio più nero.È un intrico di destini e di fortune, tanto
complesso e perfettamente ordito come una notte stellata, questo ambizioso romanzo vittoriano vincitore del Man
Booker Prize 2013.Eleanor Catton, giovane talento che è già una promessa, costruisce con abilità magistrale un mondo
celestiale che cambia aspetto a ogni giro di Ruota, perché ne I Luminari niente, anche quando ha senso, è come
sembra.
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