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«Cristina Rava è tra gli autori di noir italiani più apprezzati.»
la Repubblica
«Un personaggio amato dai lettori. Ardelia, medico legale
genovese, simpatica e scanzonata.»
La Stampa
Se si tratta di indagare non si tira mai indietro
perché è sempre in cerca della verità
ed è pronta a tutto per trovarla
Il sentiero della chiesetta di San Marco, nell’entroterra di
Albenga, è la meta ideale per le gite degli innamorati. Ma i
due corpi sdraiati sul prato, in quel pomeriggio di settembre,
sono senza vita. La coppia, uccisa a colpi d’arma da fuoco, è
disposta in una macabra messinscena, vestita di tutto punto
con abiti d’epoca come in una stravagante cerimonia.
A eseguire l’autopsia è il medico legale Ardelia Spinola. Anche
se non vuole ammetterlo, quello che ha per le mani è un caso
singolare, e fatica a non lasciarsi coinvolgere nelle indagini.
Eppure l’ha promesso a sé stessa: questa volta deve starne fuori, costi quel che costi. Del resto, ha
ben altre faccende di cui occuparsi. Prima di tutto i suoi amati gatti che hanno sempre bisogno di lei,
e poi c’è Arturo, l’affascinante apicultore piemontese con cui da qualche tempo condivide gioie e
dolori, che è sempre più sfuggente e, come se non bastasse, continua a pungolarla a proposito di un
vecchio amore.
Ma basta l’incontro inaspettato con una donna a un tempo magnetica e glaciale, che mostra un
morboso interesse per l’omicidio della coppia, a far sgretolare tutti i buoni propositi di Ardelia di
restare fuori dal caso. E se il loro non fosse stato un incontro fortuito? Il suo proverbiale intuito le
dice di non fermarsi alle apparenze, di scavare fino in fondo per scoprire cosa si cela dietro
quell’impenetrabile freddezza. Perché spesso la verità si nasconde nei piccoli dettagli che tradiscono
anche il più esperto dissimulatore. E Ardelia vuole arrivare alla verità, anche se questo significa
mettere in pericolo la sua stessa vita.
Con i suoi romanzi Cristina Rava ha saputo conquistare migliaia di lettori. Ora ritorna con un’altra
avventura dell’amatissimo medico legale Ardelia Spinola, che dovrà confrontarsi con una donna
intrigante dalla mentre acuta, proprio come lei. L’ultima sonata è un romanzo in cui le ragioni del
presente hanno il loro seme nel passato, perché è da lì che veniamo e da lì inizia la nostra storia.

Título

:

L'ultima sonata

Autor

:

Cristina Rava

:
:
:
PDF File: L'ultima sonata

Scaricare Online L'ultima sonata PDF, ePub, Mobi Torrent Cristina Rava Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Cristina Rava è tra gli autori di noir italiani più...

:
:
Size

:

941.50kB

[PDF & ePub] L'ultima sonata Scaricare Torrent Cristina Rava Gratuito

PDF File: L'ultima sonata

Scaricare Online L'ultima sonata PDF, ePub, Mobi Torrent Cristina Rava Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Cristina Rava è tra gli autori di noir italiani più...

[PDF & ePub] L'ultima sonata Scaricare
Torrent Cristina Rava Gratuito
[PDF & ePub] L'ultima sonata Scaricare Torrent Cristina Rava Gratuito
L'ULTIMA SONATA PDF - Are you looking for eBook L'ultima sonata PDF? You will be glad to
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Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
L'ultima sonata PDF may not make exciting reading, but L'ultima sonata is packed with valuable
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il mio bastardo preferito
http://new.beebok.info/it-1456955304/il-mio-bastardo-preferito.html

N°1 in classifica del New York Times Bestseller del New York Times&#xa0; Autrici di
Bastardo fino in fondo Sapresti scegliere tra soldi e amore? Sicuramente hai già una
risposta in testa e stai anche pensando che si tratta di una decisione facile. Per me non lo
è affatto. Qui...

[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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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...

[PDF]

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...

[PDF]

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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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...
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Ninfa dormiente
http://new.beebok.info/it-1460385904/ninfa-dormiente.html

« 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 -...
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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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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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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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L'ospite e il nemico
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http://new.beebok.info/it-1442906993/l-ospite-e-il-nemico.html

«La prima domanda che il cittadino si pone dinanzi alla Grande Migrazione è: che cosa
sono i nuovi arrivati? Chi sono? Sono destinati a restare e a diventare come noi oppure
sono e rimarranno estranei? Sono ospiti o nemici?» &#xa0; La storia ricorderà i nostri
anni...
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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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Nella mente del serial killer
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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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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