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Sullo sfondo di una colossale truffa ambientata nel mondo del
collezionismo d’arte, si fronteggiano due uomini: Tom,
irriverente viveur, sempre pronto a ideare nuove strategie per
arricchirsi, e Bernard, pittore votato alla coscienza tragica
della propria debolezza, il quale accetta la parte di esecutore
della truffa e dipinge alcuni falsi quadri d’autore. La scoperta
casuale dell’inganno dà il via non soltanto agli ineluttabili
scenari del crimine, ma anche al confronto sul filo del rasoio
(o meglio, dell’abisso) di due caratteri e atteggiamenti
opposti: l’amoralità machiavellica di Tom e gli scrupoli
ritardatari di Bernard, la determinazione naturale dell’uno e
la paura dell’altro. Nel secondo romanzo del ciclo di Tom
Ripley, Patricia Highsmith costruisce una storia ipnotica e
avvolgente, nella quale il protagonista non si fermerà davanti
a nulla per difendere la sua trama di bugie. “ L’omicida
psicopatico Tom Ripley va annoverato tra i maggiori
contributi alla letteratura mondiale. Da applauso.” Camilla
Läckberg “ Un solo personaggio che abbia dentro di sé
infinite personalità, per fargli vivere storie che hanno dentro
infinite possibilità. Lo sogniamo tutti, ma solo una di noi c’è riuscita: Patricia Highsmith.” Maurizio
de Giovanni
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...

[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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Notre-Dame de Paris
http://new.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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