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Leggi ebooks Uccidi il padre Sandrone Dazieri PDF,
EPUB, mobi, Assolutamente elettrizzante.Uccidi il Padre è
un tesoro rarissimo, un thriller mozzafiato - in tutti i sensi ma che è anche sfaccettatissimo, capace di scavare nella
mentalità complessa e affascinante di tutti coloro che, buoni o
cattivi, abitano le sue pagine. Questo romanzo ridefisce il
concetto stesso di "libro da leggere tutto d'un fiato".
JEFFERY DEAVER
IL TERZO CAPITOLO di COLOMBA E DANTE, "IL RE DI
DENARI", è DISPONIBILE dal 4 dicembre.
Un bambino è scomparso in un parco alla periferia di Roma.
Poco lontano dal luogo del suo ultimo avvistamento, la madre
è stata trovata morta, decapitata. Gli inquirenti credono che il
responsabile sia il marito della donna, che in preda a un
raptus avrebbe ucciso anche il figlio nascondendone il corpo.
Ma quando Colomba Caselli arriva sul luogo del delitto
capisce che nella ricostruzione c'è qualcosa che non va.
Colomba ha trent'anni, è bella, atletica, dura. Ma non è più in
servizio. Si è presa un congedo dopo un evento tragico cui ha assistito, impotente. Eppure non può
smettere di essere ciò che è: una poliziotta, una delle migliori. E il suo vecchio capo lo sa. Per questo
le chiede di lavorare, senza dare nell'occhio, al caso e la mette in contatto con Dante Torre,
soprannominato "l'uomo del silos", un esperto di persone scomparse e abusi infantili. Di lui si dice
che è un genio, ma che le sue incredibili capacità deduttive sono eguagliate solo dalle sue fobie e
paranoie. Perché da bambino Dante è stato rapito e, mentre il mondo lo credeva morto, cresceva
chiuso dentro un silos, dove veniva educato dal suo unico contatto col mondo, il misterioso individuo
che da Dante si faceva chiamare "Il Padre".
Adesso la richiesta di Colomba lo costringerà ad affrontare il suo incubo peggiore. Perché dietro la
scomparsa del bambino Dante riconosce la mano del "Padre". Ma se è così, perché il suo carceriere
ha deciso di tornare a colpire a tanti anni di distanza? E Colomba può fidarsi davvero dell'intuito del
suo "alleato", o Dante la sta conducendo a caccia di fantasmi?
Dazieri abbandona il noir metropolitano e costruisce un thriller magnifico, che tiene il
lettore incollato dalla prima all'ultima pagina in un crescendo costante di tensione e colpi
di scena.
Fanno parte della serie di Colomba e Dante:
Uccidi il Padre
L'Angelo
Il re di denari
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Leggi ebooks Uccidi il padre Sandrone Dazieri PDF, EPUB, mobi, Are you looking for uccidi il
padre PDF?. If you are areader who likes to download uccidi il padre 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 uccidi il padre Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading uccidi il padre Pdf? You may think
better just to read uccidi il padre 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 uccidi il padre 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, uccidi il padre Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download uccidi il
padre 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 uccidi il padre Pdf from our online library.
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