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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]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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