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"Peccato che Carlo sia morto, peccato che mio marito l'abbia ucciso, peccato che io sia finita in
prigione". Questo è un giallo, un giallo vero. Prima ancora è una relazione clandestina, a cui si
arriva con amore e tradimento, passione e vergogna. Prima di tutto è una storia vera, che parla di
sangue versato e verità taciute. Carlo Mazza vive al di sopra delle sue possibilità: centinaia di carte
da mille ogni sera spese nei night di mezza Italia. Conosce anche Katharina in un night, a Modena:
bella, troppo forse. Si vocifera nell'ambiente di un marito geloso Witold, che la segue sempre nelle
esibizioni. Ma lei è la donna più ambita, Katharina, che danza vestita solo di gioielli fino a tarda
notte. Sensuale ed ammaliante. Carlo deve averla, ma il gioco della conquista si tramuta presto in
un sentimento inaspettato: si innamora di lei e lei di lui. Le intesta due polizze assicurative, una da
un miliardo, l'altra del valore di mezzo miliardo di lire. La mattina del 9 febbraio 1986, all'interno
della sua Renault, viene trovato il cadavere di Carlo Mazza: due...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 3.26 MB  ][  3.26 MB  ]

ReviewsReviews

The very best ebook i ever study. It really is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Colem a n K r eig er-- Colem a n K r eig er

This publication will never be e ortless to get started on reading through but very entertaining to read through. It normally is not going to expense too
much. I discovered this publication from my dad and i encouraged this book to find out.
-- O tilia  Schinner-- O tilia  Schinner
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