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SONO MOLTE PIU’ DI QUELLO CHE IMMAGINI NESSUNO
SA DOVE SONO IO SO COME TROVARLE Dove sono finite
quelle donne misteriosamente sparite da anni, mogli e madri
di cui i mariti sostengono di non sapere nulla? Uno dopo
l’altro, i loro corpi vengono ritrovati grazie a un killer
implacabile che costringe chi le ha fatte scomparire a
confessare dove si trovano le loro ossa e poi uccide i colpevoli,
sempre assolti dai tribunali per mancanza di prove. Il rituale è
feroce e spietato: l’assassino vuole così rendere giustizia alle
spose sepolte. I pochi indizi lasciati sulla scena del crimine
conducono a un piccolo paese, Monterocca, soprannominato
la Città delle Donne, un territorio nell’Appennino bolognese
circoscritto da mura ed elementi naturali, governato da una
giunta completamente al femminile. Il team investigativo, in
cui spicca la giovane ispettrice Micol Medici, si trova
catapultato in una realtà di provincia quasi isolata dal mondo,
con una natura montana che fa da contorno e molti misteri
avvolti nella nebbia. Un inquietante enigma conduce gli
inquirenti al Centro Studi Rita, un’azienda farmaceutica che
sta sintetizzando un anestetico speciale: lo stesso utilizzato
dal serial killer come siero della verità per far confessare i
colpevoli. Ma quanti altri segreti si nascondono dentro i
confini del piccolo paese? Solo Micol ha l’innata capacità di scoprirli, anche se questo potrebbe
costarle la vita… Con Le spose sepolte Marilù Oliva ribalta il genere giallo e ci regala un’indagine
mozzafiato che sconfina nel thriller, intrisa di terrore e mistero. Un’ambientazione unica, dove
niente è come sembra. Un romanzo con una protagonista indimenticabile, Micol Medici, costretta a
farsi largo in un universo di uomini. Una storia che si sviluppa intorno a una domanda: come sarebbe
il mondo se al potere ci fossero le donne?

Título

:

Le spose sepolte

Autor

:

Marilù Oliva

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

03/02/2018

Editore

:

HarperCollins Italia

Pagine

:

331

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.20MB

[PDF & ePub] Le spose sepolte Scaricare Torrent Marilù Oliva Gratuito

PDF File: Le spose sepolte

Scaricare Online Le spose sepolte PDF, ePub, Mobi Torrent Marilù Oliva Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, SONO MOLTE PIU’ DI QUELLO CHE IMMAGINI NESSUNO SA DOVE SONO IO SO...

[PDF & ePub] Le spose sepolte Scaricare
Torrent Marilù Oliva Gratuito
[PDF & ePub] Le spose sepolte Scaricare Torrent Marilù Oliva Gratuito
LE SPOSE SEPOLTE PDF - Are you looking for eBook Le spose sepolte PDF? You will be glad to
know that right now Le spose sepolte PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Le spose sepolte 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. Le
spose sepolte PDF may not make exciting reading, but Le spose sepolte is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Le spose sepolte 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 Le spose sepolte
PDF. To get started finding Le spose sepolte, 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 LE SPOSE SEPOLTE PDF, click this link to download or read
online:

[PDF & ePub] Le spose sepolte Scaricare Torrent Marilù Oliva Gratuito

PDF File: Le spose sepolte

Scaricare Online Le spose sepolte PDF, ePub, Mobi Torrent Marilù Oliva Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, SONO MOLTE PIU’ DI QUELLO CHE IMMAGINI NESSUNO SA DOVE SONO IO SO...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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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...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Regina dell'aria e delle tenebre
http://new.beebok.info/it-1449942411/regina-dell-aria-e-delle-tenebre.html

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...
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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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Un maledetto lieto fine
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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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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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'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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Di punto in bianco (Nero Rizzoli)
http://new.beebok.info/it-1450355330/di-punto-in-bianco-nero-rizzoli.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. In autunno le colline
piemontesi sono uno stato dell'anima: nebbia azzurrina che cinge i crinali, tenue
malinconia a invadere i cuori. Lo sa bene il commissario Bartolomeo Rebaudengo che ha
deciso di darci un taglio con omicidi, scene del...
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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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Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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