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Leggi ebooks Ninfee nere Michel Bussi PDF, EPUB,
mobi, Un romanzo geniale che, attraversando il magico
mondo dei quadri di Monet, ci porta dentro un labirinto di
specchi in cui sta al lettore distinguere il vero dal falso.
Tradotto in circa trenta lingue, Michel Bussi è il maestro
riconosciuto dell’alchimia tra manipolazione, emozione e
suspense. È l’autore francese di gialli attualmente più venduto
oltralpe. I suoi libri hanno scalato le classifiche mondiali, tra
cui anche quella del Times britannico. Le sue trame sono
congegni diabolici in cui il lettore è invitato a perdersi e
ritrovarsi tra miraggi, prospettive ingannevoli e giochi di
prestigio. A Giverny in Normandia, il villaggio dove ha vissuto
e dipinto il grande pittore impressionista Claude Monet, una
serie di omicidi rompe la calma della località turistica.
L’indagine dell’ispettore Sérénac ci conduce a contatto con
tre donne. La prima, Fanette, ha 11 anni ed è appassionata di
pittura. La seconda, Stéphanie, è la seducente maestra del
villaggio, mentre la terza è una vecchia acida che spia i
segreti dei suoi concittadini da una torre. Al centro della
storia una passione devastante attorno alla quale girano le
tele rubate o perse di Monet (tra le quali le Ninfee nere che l’artista avrebbe dipinto prima di
morire). Rubate o perse come le illusioni quando passato e presente si confondono e giovinezza e
morte sfidano il tempo. L’intreccio è costruito in modo magistrale e la fine è sorprendente,
totalmente imprevedibile. Ogni personaggio è un vero enigma. Un’indagine con un succedersi di
colpi di scena, dove sfumano i confini tra realtà e illusione e tra passato e presente. Un romanzo noir
che ci porta dentro un labirinto di specchi in cui sta al lettore distinguere il vero dal falso. «Mistero,
suspense, enigma, emozioni, uno spessore dei personaggi non comune. Vivamente consigliato».
Massimo Carlotto
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Leggi ebooks Ninfee nere Michel Bussi PDF, EPUB, mobi, Are you looking for ninfee nere
PDF?. If you are areader who likes to download ninfee nere 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 ninfee nere Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ninfee nere Pdf? You may think better
just to read ninfee nere 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 ninfee nere 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, ninfee nere Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download ninfee nere
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 ninfee nere Pdf from our online library.
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