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Napoli, 24 marzo 2008. Una bomba fa saltare in aria l’auto del
giudice Picone, magistrato integerrimo da sempre in guerra
con la malavita organizzata. Nell’attentato il giudice muore
sul colpo, mentre la moglie Rosa, incinta all’ottavo mese,
perde la vita dopo avere dato alla luce il figlio Andrea. Del
duplice omicidio viene immediatamente accusato il boss
Cardella, uno dei capi della Camorra, che non ha mai nascosto
il suo disprezzo nei confronti di Picone. Napoli, oggi. A dieci
anni da quel tragico evento, Gualtiero Maggio, regista
sessantenne che non ha più molto da chiedere a una carriera
in cui l'ambizione ha lasciato il posto a una quieta disillusione,
viene incaricato dai vertici della tv di Stato di realizzare una
fiction sulla vicenda. Dopo avere composto la sua “squadra” di
sceneggiatori ¬–¬ il vecchio amico giornalista Cosimo,
napoletano doc e idealista vecchia maniera, e la giovane
stagista Grazia, carica dell'energia curiosa che solo i ventenni
sanno ancora avere – Gualtiero capisce presto che alcuni
aspetti della vicenda sono ancora poco chiari. Perché mai, ad
esempio, Cardella aveva preparato un piano B per uccidere
Picone? Un altro attentato era stato già sventato quella stessa mattina, poche ore prima del secondo,
e non era certo prevedibile che andasse in fumo. E come mai la moglie Rosa, a un istante dallo
scoppio, aveva cercato disperatamente di aprire la portiera? Chi poteva avere messo la bomba
all’interno di una valigetta da cui il giudice non si separava mai e a cui nessuno, neanche Rosa,
aveva mai avuto accesso? Chi è davvero Antonio Reale, amico e collega di Picone e padre adottivo di
Andrea? A complicare la realizzazione del film, l’arrivo, a sorpresa, di Gloria, vecchio grande amore
del regista, giunta a Napoli per interpretare il ruolo di Rosa. In balìa di questi sentimenti
contrastanti, Gualtiero dovrà scavare negli animi di tutti i protagonisti di quel giorno maledetto,
rivelandone forze e debolezze, segreti e speranze. Ma quello di Gualtiero è anche un viaggio verso il
suo di passato, verso una verità nascosta e a lungo ignorata, attraverso una Napoli ambigua e
affascinante come coloro che la abitano, fino all'esplosivo doppio colpo di scena finale. Perché, come
nelle migliori commedie dell’arte, nulla è come sembra. Perché, come nei migliori thriller, nessuno è
colui che dice di essere. Scritto con sorprendente precisione, pieno di quella malinconica ironia che
ha reso celebre l'autore, La bomba di Maradona è un giallo atipico, appassionante e moderno, nel
quale l’umanità dei personaggi rende difficile dividere in maniera netta il Bene dal Male.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Cleopatra
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http://new.beebok.info/it-1434953219/cleopatra.html

Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una donna di potere, intelligente
e abile che appartiene all'immaginario collettivo universale, ma la cui figura storica è
ancora per molti aspetti avvolta nel mistero e non priva di risvolti enigmatici. Alberto
Angela ha deciso di...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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