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A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo,
quello dopo il freddo e l'umidità ridestano la gente
dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla realtà.
Anche il crimine, però, si risveglia.
Un uomo viene trovato in un cantiere della metropolitana
privo di documenti e di cellulare; qualcuno lo ha aggredito e
percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra in coma
senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce
sull'episodio sono incaricati i Bastardi, che identificano la
vittima: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la
sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da
Alzheimer. Recandosi a piú riprese nella cittadina del golfo,
vestita fuori stagione di un fascino malinconico, i poliziotti si
convincono che la chiave del caso sia da ricercare in fatti
accaduti là molti anni prima.
Incrociando il presente con un passato che hanno conosciuto
solo al cinema, i poliziotti di Pizzofalcone, ciascuno sempre
alle prese con le proprie vicende personali, porteranno alla
luce un segreto custodito con cura per cinquant'anni, una
storia d'amore e di sacrificio indimenticabile come un vecchio
film.
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
Luigi Palma, detto Gigi:
commissario.
Souvenir di una brillante carriera.
Giorgio Pisanelli, detto il Presidente:
sostituto commissario.
Souvenir di qualcosa che sembrava qualcos'altro.
Giuseppe Lojacono, detto il Cinese:
ispettore.
Souvenir di un sospetto e di una scoperta.
Francesco Romano, detto Hulk:
assistente capo.
Souvenir di un matrimonio felice.
Ottavia Calabrese, detta Mammina:
vicesovrintendente.
Souvenir di un fine giornata.

PDF File: Souvenir

Scaricare Ora Souvenir PDF, ePub, Mobi Maurizio De Giovanni Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo, quello dopo il freddo...

Alessandra Di Nardo, detta Alex:
agente assistente.
Souvenir di un colpo al cuore.
Marco Aragona, vorrebbe essere detto Serpico:
agente scelto.
Souvenir di una sciarpa di scena.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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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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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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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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