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2013. L’assassinio di Pitagora è stato il caso del self
publishing del 2013. Pubblicato in un primo momento solo in
edizione digitale, il thriller è stato per 5 mesi al primo posto
assoluto delle classifiche ebook spagnole. In breve tempo
L’assassinio di Pitagora diventa un fenomeno del passaparola
ed è stato tradotto in oltre 10 paesi. Ogni uomo ha le sue
maschere. Ogni omicida ha i suoi numeri. Ogni assassino ha la
sua geometria. Il Thriller storico che ha conquistato la
Spagna. 510 a.C. Un’ombra incombe sulla comunità
pitagorica di Crotone. Mentre il filosofo, ormai anziano, sta
cercando un successore in grado di dirigere con la sua stessa
autorevolezza la scuola da lui fondata, una serie di omicidi
efferati colpisce i collaboratori a lui più vicini. Ogni morte
avviene in un modo sconcertante e imprevedibile, che sembra
indicare una mente oscura e potentissima, in grado di
superare quella del maestro stesso. Quale eversivo disegno
porta avanti l’uomo che nasconde il suo volto e la sua identità
dietro una maschera? Per venire a capo del mistero, Pitagora
chiama dall’Egitto Akenon, un uomo dall’acume eccezionale, che inizia a indagare con discrezione
all’interno della comunità, affiancato da Arianna, la bellissima e geniale figlia del filosofo, che
nasconde nel suo passato un terribile segreto. Insieme Akenon e Arianna scopriranno una
spaventosa verità, perché il male si nasconde nel luogo più impensato… Un affascinante viaggio
nella Magna Grecia, un avvincente thriller storico che intreccia sapientemente realtà e fantasia, per
far vita a una storia che avvince e seduce fino all’imprevedibile finale. «Un thriller appassionante,
una magnifica ambientazione storica, originale e ben documentata: Marcos Chicot è un autentico
talento». ILDEFONSO FALCONES «È l’anno dell’Assassinio di Pitagora». Babelia- El Paìs «Un
thriller avvincente che ci trasporta nella culla della nostra civiltà tra intrighi e passioni». Booklist
«Una narrazione sul filo della tensione che in crescendo di suspense coinvolge il lettore nel terrore
per la minaccia mortale che rischia di distruggere i protagonisti». Qué Leer «Crimini, mistero e
romanticismo in un romanzo dall’azione travolgente». Historia National Geographic
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With our online resources, you can find L'assassinio di Pitagora or just about any type of ebooks, for
any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
L'assassinio di Pitagora PDF may not make exciting reading, but L'assassinio di Pitagora is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with L'assassinio di Pitagora PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with L'assassinio di
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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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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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Mister Romance
http://new.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...

[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Nella mente del serial killer
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http://new.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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Il matrimonio delle mie migliori amiche
http://new.beebok.info/it-1456200005/il-matrimonio-delle-mie-migliori-amiche.html

Impossibile leggere questa storia senza sorridere! Eve è elettrizzata all’idea che tre delle
sue migliori amiche e suo fratello si&#xa0; sposeranno nel corso della stessa estate. Ma
quando scopre che tra gli invitati ci sarà&#xa0;anche l’uomo che le ha spezzato il...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Uno come te
http://new.beebok.info/it-1457279550/uno-come-te.html

Faye studia legge, ama avere tutto sotto controllo e fa in modo che le cose vadano
secondo i piani. Questo, fino al giorno in cui trova il suo fidanzato con un’altra.&#xa0;
Sconvolta, decide di fare qualcosa di impulsivo: una notte fuori, senza troppi pensieri.
Peccato che, sulla sua...
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