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Mentre Catania è avvolta da una pioggia di ceneri dell'Etna,
nell'ala abbandonata di una villa signorile alle pendici del
vulcano viene ritrovato un corpo di donna ormai mummificato
dal tempo. Del caso è incaricato il vicequestore Giovanna
Guarrasi, detta Vanina, trentanovenne palermitana trasferita
alla Mobile di Catania. La casa è pressoché abbandonata dal
1959, solo Alfio Burrano, nipote del vecchio proprietario, ne
occupa saltuariamente qualche stanza. Risalire all'identità del
cadavere è complicato, e per riuscirci a Vanina servirà l'aiuto
del commissario in pensione Biagio Patanè. I ricordi del
vecchio poliziotto la costringeranno a indagare nel passato,
conducendola al luogo dove l'intera vicenda ha avuto inizio:
un rinomato bordello degli anni Cinquanta conosciuto come
«il Valentino». Districandosi tra le ragnatele del tempo, il
vicequestore svelerà una storia di avidità e risentimento che
tutti credevano ormai sepolta per sempre, e che invece
trascinerà con sé una striscia di sangue fino ai giorni nostri.
«Di scenari raccapriccianti, nella sua carriera, il vicequestore
Giovanna Guarrasi ne aveva visti assai: uomini incaprettati e
bruciati vivi, cadaveri cementati dentro un pilastro, gente sparata, accoltellata, strangolata e via
dicendo. Ma l'immagine che le apparve quella sera si poteva descrivere solo con un termine, da lei
vilipeso e definito "da romanzo gotico". Macabra. Abbandonato di sghimbescio sul pavimento di un
montavivande di un metro e mezzo per un metro e mezzo, giaceva il corpo mummificato di una
donna. Il capo, con ancora i resti di un foulard di seta, era piegato a novanta gradi su un cappotto di
pelliccia che copriva un tailleur dal colore indistinguibile; appese al collo, tre collane di lunghezza
diversa. Sparsi attorno al cadavere, una borsetta, un beauty case di quelli rigidi che si usavano una
volta, una bottiglietta di colonia senza tappo e una scatola metallica che aveva tutte le sembianze di
una cassetta di sicurezza».
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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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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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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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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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