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Lindos, Grecia. È una notte d'estate. Un uomo si sveglia in
una lussuosa camera da letto che non riconosce. Sdraiata
accanto a lui c'è una ragazza che sta piangendo. Distesa a
terra, un'altra donna. È sua moglie Ludovica: morta. «Sei
stata tu?» chiede alla ragazza. «No, sei stato tu» risponde lei.
Lui è Filippo, fa il gemmologo per Sotheby's. L'incontro con
Ludò risale a cinque anni prima: lei, giovane e ribelle, figlia di
un finanziere milanese, vuole vendere tutti i gioielli della
madre, appena ereditati. Tranne uno: un Fancy Vivid Red, il
rarissimo diamante rosso che porta al naso, montato come un
piercing. A Filippo i diamanti piace guardarli, non possederli,
è la sua regola da sempre. Ma la infrange quando si innamora
di Ludò e del suo Fancy Red. Lì comincia la sua fine. Nel giro
di sei mesi lui e Ludò sono sposati. Si amano molto, di un
amore geloso e passionale, fatto di tradimenti veri e presunti,
in un gioco erotico che li porta ai quattro angoli del mondo, da
Lisbona a Cuba, dalle Fiandre all'Argentina, alla ricerca
dell'avventura perfetta.
Di quella notte fatale in Grecia, Filippo non ricorda nulla. Sa solo che lui e la ragazza, nel panico, si
sono sbarazzati del corpo, buttandolo in mare. Ludò, per tutti, è annegata durante una nuotata.
Ma dieci mesi dopo il diamante ricompare e il caso viene riaperto. Il Fancy Red è tornato, come un
fantasma destinato a perseguitare Filippo e a metterlo di fronte alle sue colpe. Può davvero essere
stato lui a uccidere la donna che amava? E perché? Per gelosia? Quanto tempo ci vorrà prima che il
padre di Ludò e la polizia lo scoprano? Chi è davvero la ragazza con cui lui e sua moglie hanno
passato la notte?
Una delle più importanti voci della narrativa italiana scrive un romanzo dal respiro globale, che
parte da un epicentro milanese e si espande, procedendo per flashback e rivelazioni, nello spazio e
nel tempo, dall'assedio di Sarajevo alla crisi argentina del 2001, dalle bettole dell'Avana ai ristoranti
di Anversa.
Fancy Red è un noir hitchcockiano, un thriller psicologico pervaso da una suspense costante, una
bellissima storia d'amore il cui protagonista indiscusso è il desiderio, indomabile e capriccioso come
Ludò e la sua pietra. Di questo romanzo - costruito come un ottaedro, la struttura cristallina della
gemma - i diamanti sono il perimetro e il filo rosso: "condannati a guardare da vicino la miseria
estrema e la ricchezza estrema", nelle mani di Caterina Bonvicini diventano uno strumento perfetto
per raccontare l'abisso spaventoso che separa potere e sottomissione, ricchezza e povertà.
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FANCY RED PDF - Are you looking for eBook Fancy red PDF? You will be glad to know that right
now Fancy red PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Fancy
red or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Fancy
red PDF may not make exciting reading, but Fancy red is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Fancy red
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Fancy red PDF.
To get started finding Fancy red, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of FANCY RED PDF, click this link to download or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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