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Patrick Rothfuss , Questa è la storia di un uomo che insegue
la verità di una leggenda e strada facendo diventa egli stesso
una leggenda. Il giovane Kvothe è ancora alle prese con gli
studi all’Accademia e con i suoi esperimenti, ma il carattere,
focoso e ribelle quanto la sua chioma, e una lingua tagliente,
affilata come una spada, gli hanno procurato diversi nemici.
La rivalità crescente con un influente membro della nobiltà lo
costringe a lasciare l’Accademia e a cercare fortuna altrove.
Solo, alla deriva e senza un soldo, si reca nel regno di Vintas,
dove si lascia coinvolgere dagli intrighi di corte, scopre il
fallito tentativo di un assassinio e, a capo di una truppa di
mercenari, indaga il mistero di chi – o cosa – minacci i
viaggiatori della King’s Road. Nel frattempo, prosegue la sua
incessante ricerca su Amyr e Chandrian. E mentre Kvothe
muove i primi passi come eroe, scopre quanto sia difficile la
vita per un uomo che, dopo aver acquisito poteri strabilianti
grazie alle esperienze rischiose e straordinarie che ha vissuto,
sta diventando una leggenda del suo tempo.
Dopo il successo di Il nome del vento, il secondo capitolo della trilogia Le cronache dell’assassino del
re: un imponente capolavoro fantasy, epico, emozionante e magistrale.
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