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PDF, EPUB, mobi, Che prezzo saresti disposto a pagare per
realizzare i tuoi sogni?
Cosa saresti disposto a rischiare o a sacrificare? Cosa saresti
disposto a mettere in gioco?
Insomma, qual è il prezzo dei tuoi sogni?
Forse c’è qualcuno che può realizzare i tuoi sogni. Ma a un
caro prezzo…
IL SIGNORE DEI RACCONTI è il primo romanzo di Elena
Mandolini. È un Urban Fantasy Psicologico dalle venature
Horror, interamente ambientato a Roma. Il protagonista di
questa storia è Giulio. Ma il prossimo potresti essere tu, se
avrai il coraggio di incontrare il Signore dei Racconti…
SINOSSI
Giulio ha quattordici anni è problematico, introverso ed è vittima del bullismo dei compagni. Il suo
unico sostegno è l’amico Carlo, che è tutto il suo opposto: bravo a scuola e una promessa del rugby.
L’affetto dei genitori non lo aiuta e, anzi, gli fa sentire ogni giorno il peso della delusione. A seguito
di uno strano terremoto che colpisce Roma, Giulio inizia a sentirsi stranamente osservato. Un Essere
potente, che lui chiama Signore dei Racconti, ha deciso di aiutarlo e di cambiare le carte del suo
destino. Niente, però, è davvero così semplice. Quale sarà il prezzo da pagare per modi¬ficare la sua
vita? Si nasconde, forse, qualcosa di ben più grande, dietro tutto questo?
Dal blog Words! di Roberta De Tomi:
Elena Mandolini riprende un tema classico della narrativa, quello del patto con il diavolo che in
questa storia ha le sembianze di una creatura di aspetto alieno, ovvero il Signore dei Racconti.
Scopriremo in seguito di chi si tratta e quale ruolo ha nell'esistenza degli esseri umani; nel
frattempo notiamo la trasposizione del tema faustiano in un contesto contemporaneo, rinnovando
dunque un evergreen, senza scadere nel banale.
Chi è il Signore dei Racconti?
È un Essere. Millenario e potente. Il suo compito è quello di descrivere le vite di tutti gli esseri
umani della Terra. Per ogni uomo o donna ne descrive potenzialità e difetti e racconta i bivi delle
loro esistenze, ma mai il percorso scelto: quello è nelle mani di ogni singola persona. Fisicamente è
alto diversi metri è molto magro ed è glabro. I suoi occhi sono completamente bianchi, ma
attenzione, perché può osservarvi ugualmente…
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il signore dei racconti PDF?. If you are areader who likes to download il signore dei racconti Pdf to
any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get il signore dei racconti Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il signore dei racconti Pdf? You may
think better just to read il signore dei racconti Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks
or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il signore dei racconti electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il signore
dei racconti Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download il signore dei racconti Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download il signore dei racconti Pdf from our online library.
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