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By ROWLING J.K.

SALANI FIRENZE. copertina morbida. Condition: nuovo. BARTEZZAGHI STEFANO (illustrator). "mi
apro alla chiusura": è uno dei tanti enigmi lasciati da silente con cui harry potter deve confrontarsi
in questo ultimo, settimo libro. e la saga stessa, giunta alla sua conclusione, si apre a sorpresa su
nuovi mondi, nel passato e nel futuro: getta la luce della meraviglia su dettagli, personaggi ed
eventi che sembravano già noti, rivelandone segreti e significati profondi. insieme a harry, nella sua
disperata ricerca della verità, un caleidoscopio di avventure apparentemente già vissute, piccoli
fatti e grandi eventi, seguendo il filo della consapevolezza che si dipana e si acuisce in un crescendo
di emozioni, colpi di scena, perdite e conquiste. la conclusione, piena di luce e vapore, sembra
indurre a rileggere tutto dall'inizio, per arrivare a chiudere il cerchio. mai gli interrogativi sono stati
così tanti mai come in questo ultimo volume si ha la piena soddisfazione di una risposta che vada
oltre l'apparenza mai come in questo episodio l'autrice dimostra la sua capacità di sorprendere i
lettori, di alimentare un fuoco d'artificio che non cessa di ammaliare il lettore. età di lettura: da 8
anni.
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ReviewsReviews

This ebook is great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just easily will get a satisfaction of reading through a composed pdf.
-- B r enda n Doyle-- B r enda n Doyle

Completely essential go through ebook. It is definitely basic but shocks in the 50 percent from the publication. I am delighted to let you know that this is the
best pdf i have go through inside my individual lifestyle and can be he best pdf for possibly.
-- Da m ien Reynolds I--  Da m ien Reynolds I
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