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UN AUTORE DA 150.000 COPIE SEMPRE IN
CLASSIFICA
TORNA L'INVESTIGATORE DEI CARRUGGI CHE HA
CONQUISTATO
I LETTORI ITALIANI E LA CRITICA PIÙ ORESTIGIOSA
«Un caso editoriale già dal primo romanzo.»
Il Venerdì di Repubblica
«Bacci Pagano, detective dal cuore d'oro che si schiera
sempre dalla parte dei perdenti.»
Laura Guglielmi, Il Secolo XIX
«Bacci è uno dei personaggi più amati dal pubblico
della giallistica italiana contemporanea.»
Vanity Fair
È l’estate del 2015, la più torrida degli ultimi
centocinquant’anni. Il sole e l’aria refrigerata dei
condizionatori invadono le stanze affrescate della bella villa di Albaro, il più elegante quartiere di
Genova. Ogni particolare in questa casa esprime una vita fatta di ricchezza, appagamento, serenità.
Tutto tranne gli occhi dei due genitori che, disperati e smarriti, fissano Bacci Pagano. Il loro figlio
Giovanni, sedici anni, è scomparso ormai da giorni. Un ragazzo difficile, Giovanni, cresciuto nelle
favelas di Santiago di Cali, una delle città più povere e violente della Colombia. Il suo è un passato
fatto di degrado, droga, criminalità: un terribile modo di essere bambini che, attraverso l’adozione, i
genitori hanno cercato di cancellare. Senza riuscirci. Ora Giovanni sembra vittima di un destino che
torna a riaffiorare brutalmente e ne condiziona le scelte, imprigionandolo. A Bacci Pagano tocca un
compito fin troppo semplice, ritrovare il ragazzo: il lavoro ideale per rimettersi in pista dopo la
pericolosa indagine sul passato dell’amico Cesare Almansi, che gli è quasi costata la vita. E il
compito è presto portato a termine. Ma quando l’incolumità di Giovanni sembra messa a repentaglio
da un pericoloso traffico internazionale di droga. forse legato alla causa delle FARC, le Forze armate
rivoluzionarie colombiane, Bacci sente crescere dentro di sé un senso di responsabilità nei confronti
del ragazzo. L’investigatore si ritrova combattuto tra il lontano e romantico ricordo di un padre
guerrigliero, che lo rimanda ai miti della sua giovinezza, e il dubbio che qualcuno approfitti
cinicamente di un giovane inesperto, trincerandosi dietro l’impunibilità di un minorenne. Fragili
verità è il nuovo romanzo di Bruno Morchio con protagonista Bacci Pagano. L’investigatore che ha
conquistato i lettori italiani è tornato sulle strade di Genova: cinico e pungente, ma anche capace di
accogliere la disperata richiesta di due genitori che vogliono solo una seconda occasione con il figlio.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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