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Assolutamente elettrizzante.Uccidi il Padre è un tesoro
rarissimo, un thriller mozzafiato - in tutti i sensi - ma che è
anche sfaccettatissimo, capace di scavare nella mentalità
complessa e affascinante di tutti coloro che, buoni o cattivi,
abitano le sue pagine. Questo romanzo ridefisce il concetto
stesso di "libro da leggere tutto d'un fiato".
JEFFERY DEAVER
IL TERZO CAPITOLO di COLOMBA E DANTE, "IL RE DI
DENARI", è DISPONIBILE dal 4 dicembre.
Un bambino è scomparso in un parco alla periferia di Roma.
Poco lontano dal luogo del suo ultimo avvistamento, la madre
è stata trovata morta, decapitata. Gli inquirenti credono che il
responsabile sia il marito della donna, che in preda a un
raptus avrebbe ucciso anche il figlio nascondendone il corpo.
Ma quando Colomba Caselli arriva sul luogo del delitto
capisce che nella ricostruzione c'è qualcosa che non va.
Colomba ha trent'anni, è bella, atletica, dura. Ma non è più in
servizio. Si è presa un congedo dopo un evento tragico cui ha
assistito, impotente. Eppure non può smettere di essere ciò che è: una poliziotta, una delle migliori.
E il suo vecchio capo lo sa. Per questo le chiede di lavorare, senza dare nell'occhio, al caso e la mette
in contatto con Dante Torre, soprannominato "l'uomo del silos", un esperto di persone scomparse e
abusi infantili. Di lui si dice che è un genio, ma che le sue incredibili capacità deduttive sono
eguagliate solo dalle sue fobie e paranoie. Perché da bambino Dante è stato rapito e, mentre il
mondo lo credeva morto, cresceva chiuso dentro un silos, dove veniva educato dal suo unico contatto
col mondo, il misterioso individuo che da Dante si faceva chiamare "Il Padre".
Adesso la richiesta di Colomba lo costringerà ad affrontare il suo incubo peggiore. Perché dietro la
scomparsa del bambino Dante riconosce la mano del "Padre". Ma se è così, perché il suo carceriere
ha deciso di tornare a colpire a tanti anni di distanza? E Colomba può fidarsi davvero dell'intuito del
suo "alleato", o Dante la sta conducendo a caccia di fantasmi?
Dazieri abbandona il noir metropolitano e costruisce un thriller magnifico, che tiene il
lettore incollato dalla prima all'ultima pagina in un crescendo costante di tensione e colpi
di scena.
Fanno parte della serie di Colomba e Dante:
Uccidi il Padre
L'Angelo
Il re di denari
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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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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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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