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Un nuovo inizio per il commissario Casabona.
Mentre sulla cittadina toscana di Valdenza si addensa una
coltre di nubi cariche di neve, il commissario Casabona, di
passaggio in questura per sistemare le ultime cose, ha un
unico pensiero: tornare quanto prima in ospedale a fianco
della moglie Francesca, le cui condizioni di salute lo hanno
spinto a chiedere un incarico meno impegnativo. Ma la sua
determinazione sta per essere spazzata via da un caso che ha
sconvolto i suoi uomini e l’intera provincia: una bambina di
tre anni letteralmente svanita nel nulla; una madre in lacrime
che, entrando nella cameretta dove l’ha lasciata la sera prima,
trova il letto vuoto. Quando l’ispettore Proietti gli mostra la
foto di Martina, con il suo caschetto biondo e lo sguardo
limpido e fiducioso, Casabona riesce a stento a conservare la
sua fermezza. Può davvero sottrarsi al grido di aiuto di quegli
occhi e lasciare la sua squadra senza una guida? Ben presto i
sospetti si concentrano su un balordo cocainomane da cui la
madre ha ricevuto esplicite minacce, e con il quale
intratteneva rapporti piuttosto torbidi. Una soluzione servita su un piatto d’argento, eppure qualcosa
non quadra, e Casabona sente per istinto che la madre non è l’unica fra le persone vicine a Martina
ad avere dei segreti. È il momento di prendere in pugno l’indagine e scavare molto più a fondo. Una
ricerca che trascinerà Casabona in un mondo popolato di maschere e vite parallele, abilmente
nascoste dalla facciata della pubblica virtù...
Che cosa è successo alla piccola Martina? Qualcuno l’ha portata via, oppure è uscita da sola per poi
smarrirsi nei boschi? E soprattutto: ha ancora senso, dopo tanti giorni, aggrapparsi alla speranza di
ritrovarla viva?
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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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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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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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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