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Dalla Scandinavia un serial killer che non vi darà scampo. Un
thriller da brivido che vi gelerà il sangue.
Nella cittadina di Forshälla la vita scorre lenta e tranquilla.
Fino al giorno in cui in un parco pubblico viene ritrovato il
cadavere di una donna. L’assassino l’ha strangolata, le ha
cavato gli occhi e le ha inciso sulla pancia una lettera, una A.
Tutti i sospetti si concentrano sul fidanzato della vittima, ma
ciò non impedisce la sorprendente scoperta, a distanza di
qualche tempo, di altri corpi, anch’essi senza occhi e con una
lettera incisa sulla pancia. Cosa significano quelle lettere? Chi
vuole la morte di persone apparentemente molto diverse tra
loro? Per risolvere il caso, l’ispettore Lindmark dovrà entrare
nella mente dell’assassino e seguirlo nei labirinti oscuri della
perversione: un gioco destinato a insinuare nella sua
esistenza l’ombra inquietante del dubbio…
«Un thriller eccezionale, senza dubbio uno tra i migliori degli ultimi anni.»
Jury
«La scrittura di Pettersson è profonda e coinvolgente. A L’alfabetista è un thriller d’autore, una
grande prova narrativa, che
racconta il mondo da una prospettiva agghiacciante.»
Östra Nyland
«Credibile e spaventoso. Sin dalle prime pagine Pettersson afferra il lettore e lo trascina nel suo
mondo minaccioso e ipnotico. Il linguaggio è preciso e affilato, non lascia nulla al caso, e il lettore,
disarmato e indifeso, è tormentato dalla curiosità di sapere come andrà a finire...»
Österbottens Tidning
Torsten Pettersson è nato in Finlandia nel 1955. Insegna Letteratura all’università di Uppsala, in
Svezia. A L’alfabetista, il suo romanzo d’esordio, è il primo capitolo di un’avvincente trilogia che ha
riscosso grande successo in Finlandia e sta per essere pubblicata in diversi Paesi.

Título

:

A L'alfabetista

Autor

:

Torsten Pettersson

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

20/09/2010

Editore

:

Newton Compton editori

PDF File: A L'alfabetista

Scaricare/Download Online A L'alfabetista PDF, ePub, Mobi Torsten Pettersson Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI I SABOTATORI,...

Pagine

:

336

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.17MB

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) A L'alfabetista Torsten Pettersson Gratuito

PDF File: A L'alfabetista

Scaricare/Download Online A L'alfabetista PDF, ePub, Mobi Torsten Pettersson Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI I SABOTATORI,...

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) A L'alfabetista
Torsten Pettersson Gratuito
Scaricare (PDF, ePub, Mobi) A L'alfabetista Torsten Pettersson Gratuito
A L'ALFABETISTA PDF - Are you looking for eBook A L'alfabetista PDF? You will be glad to know
that right now A L'alfabetista PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find A L'alfabetista 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. A
L'alfabetista PDF may not make exciting reading, but A L'alfabetista is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with A L'alfabetista 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 A L'alfabetista
PDF. To get started finding A L'alfabetista, 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 A L'ALFABETISTA PDF, click this link to download or read
online:

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) A L'alfabetista Torsten Pettersson Gratuito

PDF File: A L'alfabetista

Scaricare/Download Online A L'alfabetista PDF, ePub, Mobi Torsten Pettersson Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI I SABOTATORI,...

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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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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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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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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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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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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The Game
http://new.beebok.info/it-1435048311/the-game.html

Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno
all'altro, in quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che
separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un
mondo nuovo: leggero,...
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Il nostro gioco crudele
http://new.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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