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«Con la sua protagonista, Ilaria Tuti fa il miglior regalo che
uno scrittore possa fare ai suoi lettori: qualcuno cui
affezionarsi.»
Corriere della Sera - Donato Carrisi
«Ilaria Tuti sa conquistare e mantenere alta l'attenzione dei
lettori.»
Robinson - La Repubblica - Claudia Morgoglione
Li chiamano «cold case», e sono gli unici di cui posso
occuparmi, ormai. Casi freddi, come il vento che spira tra
queste valli, come il ghiaccio che lambisce le cime delle
montagne. Violenze sepolte dal tempo e che d’improvviso
riaffiorano, con la crudele perentorietà di un enigma. Ma ciò
che ho di fronte è qualcosa di più cupo e più complicato di
quanto mi aspettavo. Il male ha tracciato un disegno e a me
non resta che analizzarlo minuziosamente e seguire le tracce,
nelle valli più profonde, nel folto del bosco che rinasce a
primavera. Dovrò arrivare fin dove gli indizi mi porteranno. E
fin dove le forze della mia mente mi sorreggeranno. Mi chiamo Teresa Battaglia e sono un
commissario di polizia specializzato in profiling. Ogni giorno cammino sopra l’inferno, ogni giorno
l’inferno mi abita e mi divora. Perché c’è qualcosa che, poco a poco, mi sta consumando come fuoco.
Il mio lavoro, la mia squadra, sono tutto per me. Perderli sarebbe come se mi venisse strappato il
cuore dal petto. Eppure, questa potrebbe essere l’ultima indagine che svolgerò. E, per la prima volta
nella mia vita, ho paura di non poter salvare nessuno, nemmeno me stessa.
Dopo Fiori sopra l’inferno – l’esordio italiano del 2018 più amato dai lettori – torna la straordinaria
Teresa Battaglia: un carattere fiero e indomito, a tratti brusco, sempre compassionevole. Torna
l’ambientazione piena di suggestioni, una natura fatta di boschi e cime montuose, di valli isolate e di
bellezze insospettabili. Tornano soprattutto il talento, l’immaginazione e la scrittura piena di grazia
di una grande autrice.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....
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