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By Materazzo, Gianni

Edizioni Robin, 2010. Book Condition: new. Roma, 2010; br., cm 12x19,5. Una vicenda rusticana che
ha inizio con la morte, apparentemente accidentale, di un povero vecchio precipitato dal
muraglione prospiciente l'antica chiesa del paese. Su questo mistero viene chiamato a indagare, in
via del tutto ufficiosa, l'avvocato bolognese Luca Maratta, già protagonista di altre avventure. Luca
accetta e si reca in quel paesino dell'Abruzzo dove ritrova vecchi amici, compagni e tutti i ricordi
della sua infanzia. Attorno a Luca, come al solito pigro, svogliato e a volte smarrito nella sua
personale ricerca del tempo perduto, ruota una folla di comprimari: Beatrice Crocenanni,
ambigua, torbida, corrotta ereditiera; Lena, brillante psicologa; Ferruccio, amico da sempre; Mingo,
il sordomuto che vive nella villa dei Crocenanni, figlio della domestica Vincenza; e un misterioso
archeologo tedesco. Un'altra morte violenta renderà più drammatica e più misteriosa la storia e
Luca per arrivare alla soluzione dovrà cercare la verità lontano, molto lontano.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 7.43 MB  ][  7.43 MB  ]

ReviewsReviews

This created book is wonderful. This is for all those who statte that there was not a worth reading. Your way of life span will likely be enhance as soon as
you comprehensive looking at this publication.
-- Jesse Yundt-- Jesse Yundt

The book is not di icult in read through better to recognize. It really is writter in straightforward terms instead of confusing. I am happy to inform you that
this is actually the finest publication i actually have read in my individual daily life and may be he best book for possibly.
-- V a ler ie Hea ney-- V a ler ie Hea ney
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