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Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente
intorno a qualcosa di bianco, pallido e informe. Un maiale. Gli
occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come se provasse a
spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso
foro di arma da fuoco sulla sua nuca. Un navigato agente di
polizia, a una settimana dalla pensione, si ferma davanti alla
fattoria di un vecchio conoscente, nei dintorni di Copenaghen.
Qualcosa non va. Un maiale morto lasciato lì. Non si fa così, in
campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con due dita,
come nei film. Per vedere una cosa che non avrebbe mai
voluto vedere: sangue, un cadavere mutilato, altri corpi da
scavalcare. Cammina fino all'ultima stanza, dove centinaia di
omini fatti di castagne e fiammiferi - infantili, incompleti,
deformi - lo guardano ciechi. Stravolto, si chiude la porta alle
spalle, senza sapere che l'assassino lo sta fissando. Così si
annuncia, spaventosa, la storia dell'Uomo delle castagne, un
thriller di grande livello, il primo romanzo di Søren Sveistrup,
autore della serie tv The Killing - il cult mondiale che ha
appassionato milioni di spettatori - e sceneggiatore dell'Uomo
di neve, il film tratto dal romanzo di Jo Nesbø. Un'invenzione
narrativa complessa, un assassino disumano che si muove nel fondo di questo libro con una cupezza
senza eguali, un'indagine condotta con angosciata bravura da due detective - uomo e donna, lui e lei
- costretti a scendere mille gradini per comprendere come un'ossessione perfetta può deviare la
mente di un individuo. Nemmeno Hitchcock. Perché poi un grande thriller nasce soltanto da un
magnete, un chiavistello del male che attira, che vi attira inesorabilmente là, nella stanza degli omini
che dondolano. Un capitolo vi lascerà il gusto di essere su una pista possibile e il seguente vi dirà di
cambiare strada. Perché l'Uomo delle castagne ha pensato a tutto e ricorda ogni cosa. Gli altri, finti
innocenti, hanno dimenticato.

Título

:

L'uomo delle castagne

Autor

:

Søren Sveistrup

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

22/01/2019

Editore

:

Rizzoli

Pagine

:

576

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.11MB

[PDF & ePub] L'uomo delle castagne Scaricare Torrent Søren Sveistrup Gratuito

PDF File: L'uomo delle castagne

Scaricare Online L'uomo delle castagne PDF, ePub, Mobi Torrent Søren Sveistrup Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano...

[PDF & ePub] L'uomo delle castagne
Scaricare Torrent Søren Sveistrup Gratuito
[PDF & ePub] L'uomo delle castagne Scaricare Torrent Søren Sveistrup Gratuito
L'UOMO DELLE CASTAGNE PDF - Are you looking for eBook L'uomo delle castagne PDF? You will
be glad to know that right now L'uomo delle castagne PDF is available on our online library. With
our online resources, you can find L'uomo delle castagne 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'uomo delle castagne PDF may not make exciting reading, but L'uomo delle castagne is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with L'uomo delle castagne 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'uomo delle
castagne PDF. To get started finding L'uomo delle castagne, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of L'UOMO DELLE CASTAGNE PDF, click this link to download
or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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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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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Il palazzo dei sogni perduti
http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...

[PDF]

L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Un maledetto lieto fine
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http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Certe fortune
http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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The Golden Boy
http://new.beebok.info/it-1450395007/the-golden-boy.html

“Mi ci era voluto solo un secondo per notarlo. Mi era bastato meno di un mese per
innamorarmi di lui.” Lo chiamano The Golden Boy per un motivo. Chad Hart, divo di
Hollywood del momento, è amato dalle donne, rincorso dai paparazzi e richiesto dai
migliori registi. Summer Davis...
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