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Leggi ebooks Segreto di famiglia Mikaela Bley PDF,
EPUB, mobi, Un grande bestseller
A Stoccolma è un freddo e piovoso venerdì di maggio, quando
la piccola Lycke, di soli otto anni, scompare improvvisamente
nel centro della città.
La rete televisiva nazionale si lancia subito sulla notizia e
manda sul campo un’inviata specializzata in cronaca nera,
Ellen Tamm. Chi ha visto Lycke per l’ultima volta? Chi sono i
suoi genitori? Il padre e la madre di Lycke sono separati ed è
stata la nuova moglie del padre ad accompagnare la bambina
al centro sportivo, dove se ne sono perse le tracce. La donna,
madre a sua volta da poco, racconta la sua versione dei fatti,
ma ci sono delle zone d’ombra nella testimonianza. La tata
che ha cresciuto la bambina è chiusa nel dolore. La madre di
Lycke invece è imperscrutabile, soffre ancora il peso del
divorzio e di una depressione post partum mai affrontata. Il
padre, dal canto suo, non si dà pace. Nel frattempo Ellen si
impegna in una ricerca spasmodica, nonostante la corruzione
della polizia, i sempre più strani comportamenti dei genitori
di Lycke e le frecciate velenose dei colleghi. Ma ha deciso di fare il possibile per fronteggiare la
situazione da vera professionista, perché questo caso le ricorda da vicino ciò che conosce sin troppo
bene: segreti di famiglia, bugie, inganni che la obbligheranno a confrontarsi con il proprio doloroso
passato, mentre le speranze di ritrovare la bambina scomparsa si assottigliano…
Il libro dell’anno
Il bestseller svedese diventato un caso mondiale
Un thriller al quale si rimane inchiodati dalla prima all’ultima riga.
Un segreto di famiglia che non scorderete. Mai.
«Un altro romanzo come questo non c’è!»
Plaza Kvinna
«La nuova regina del thriller svedese.»
Expressen
Mikaela Bley
è nata nel 1979, vive a Stoccolma con il marito e i loro due figli. Ha lavorato come produttrice per il
canale televisivo TV4, ma ora fa la scrittrice a tempo pieno. Segreto di famiglia è il suo romanzo di
esordio. Dopo l’incredibile successo internazionale del libro, l’autrice sta lavorando a una serie che
ha per protagonista l’ostinata giornalista Ellen Tamm.
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Leggi ebooks Segreto di famiglia Mikaela Bley PDF, EPUB, mobi, Are you looking for segreto
di famiglia PDF?. If you are areader who likes to download segreto di famiglia 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 segreto di famiglia Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading segreto di famiglia Pdf? You may think
better just to read segreto di famiglia 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 segreto di famiglia 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, segreto di
famiglia Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
segreto di famiglia 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 segreto di famiglia Pdf from our online library.
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