
L'AUTORE
CARLOS RUIZ ZAFON
Nato a Barcellona nel 1964, dal 1993 vive a Los Angeles, dove svolge principalmente l'attività di 
sceneggiatore per il cinema.
Collabora regolarmente con le principali testate giornalistiche spagnole, occupandosi delle pagine 
culturali.
La sua carriera di narratore è iniziata negli anni '90 con una serie di libri per ragazzi e giovani 
adulti. 
Il  suo esordio  nella  narrativa per adulti,  invece,  è clamoroso:  L'ombra del  vento (tit.  orig.  La 
sombra del viento), uscito in sordina in Spagna nel 2001, grazie al passaparola dei lettori, diventa 
nel  giro di qualche anno un caso editoriale premiato da un incredibile successo di  critica e di 
pubblico  in  tutto  il  mondo.  Tradotto  in  una  quarantina  di  lingue,  solo  in  Italia,  dove  è  stato 
pubblicato per la prima volta da Mondadori nel 2004, ha venduto oltre un milione e mezzo di copie.
Tra il  2008 e il  2016 vengono pubblicati gli altri  tre romanzi che insieme a  L'ombra del vento 
costituiscono la Tetralogia del Cimitero dei Libri dimenticati.

OPERE narrative

Serie Il Cimitero dei Libri dimenticati
• L'ombra del vento  , Mondadori 2004 (ed. orig.: 2001, La sombra del viento)
• Il gioco dell'angelo  , Mondadori 2008 (ed. orig.: 2008, El juego del àngel)
• Il prigioniero del cielo  , Mondadori 2012 (ed. orig.: 2011, El prisionero del cielo)
• Il labirinto degli spiriti,   Mondadori 2016 (ed. orig.: 2016, El laberinto de los espiritus)

Romanzi per ragazzi e giovani adulti
• Il principe della nebbia  , SEI 2002 (ed. orig.: 1993, El principe de la niebla  )  
• Il palazzo della mezzanotte  ,   Mondadori 2010 (ed. orig.: El palacio de la medianoche  )  
• Le luci di settembre  , Mondadori 2011 (ed. orig.: Las luces de septiembre  )  
• Marina  , Mondadori 2009 (ed. orig.: 1999,   Marina  )  

IL ROMANZO: L'ombra del vento

Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati conduce il figlio undicenne 
Daniel al Cimitero dei Libri dimenticati, nel cuore della vecchia Barcellona, un luogo segreto dove 
vengono sottratti all'oblio migliaia di volumi di cui il tempo ha cancellato il ricordo.
E  qui  Daniel  entra  in  possesso  del  libro  “maledetto”,  che  cambierà  il  corso  della  sua  vita, 
introducendolo in un mondo di misteri e intrighi legato alla figura di Julian Carax, l'autore di quel 
volume.

Edizioni:
• 2001: prima pubblicazione in Spagna, La sombra del viento

Ed. italiane:
• 2004: Mondadori, collana “Scrittori italiani e stranieri”, traduzione di Lia Sezzi
• 2005: Mondadori, ediz. speciale illustrata
• 2006: Mondadori, ediz. Oscar bestsellers
• Attualmente il libro è disponibile in commercio, sempre per i tipi di Mondadori, in edizione 

illustrata e in edizione economica (Oscar).


