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A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo,
quello dopo il freddo e l'umidità ridestano la gente
dall'illusione di una vacanza perenne e la riportano alla realtà.
Anche il crimine, però, si risveglia.
Un uomo viene trovato in un cantiere della metropolitana
privo di documenti e di cellulare; qualcuno lo ha aggredito e
percosso con violenza. Trasportato in ospedale, entra in coma
senza che nessuno sia riuscito a parlargli. Di far luce
sull'episodio sono incaricati i Bastardi, che identificano la
vittima: è un americano in villeggiatura a Sorrento con la
sorella e la madre, un'ex diva di Hollywood ora affetta da
Alzheimer. Recandosi a piú riprese nella cittadina del golfo,
vestita fuori stagione di un fascino malinconico, i poliziotti si
convincono che la chiave del caso sia da ricercare in fatti
accaduti là molti anni prima.
Incrociando il presente con un passato che hanno conosciuto
solo al cinema, i poliziotti di Pizzofalcone, ciascuno sempre
alle prese con le proprie vicende personali, porteranno alla
luce un segreto custodito con cura per cinquant'anni, una
storia d'amore e di sacrificio indimenticabile come un vecchio
film.
I BASTARDI DI PIZZOFALCONE
Luigi Palma, detto Gigi:
commissario.
Souvenir di una brillante carriera.
Giorgio Pisanelli, detto il Presidente:
sostituto commissario.
Souvenir di qualcosa che sembrava qualcos'altro.
Giuseppe Lojacono, detto il Cinese:
ispettore.
Souvenir di un sospetto e di una scoperta.
Francesco Romano, detto Hulk:
assistente capo.
Souvenir di un matrimonio felice.
Ottavia Calabrese, detta Mammina:
vicesovrintendente.
Souvenir di un fine giornata.
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Alessandra Di Nardo, detta Alex:
agente assistente.
Souvenir di un colpo al cuore.
Marco Aragona, vorrebbe essere detto Serpico:
agente scelto.
Souvenir di una sciarpa di scena.

Título

:

Souvenir

Autor

:

Maurizio De Giovanni

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

05/12/2017

Editore

:

Einaudi

Pagine

:

336

Lingua

:

Italiano

Size

:

1,013.49kB

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Souvenir Maurizio De Giovanni Gratuito

PDF File: Souvenir

Scaricare/Download Online Souvenir PDF, ePub, Mobi Maurizio De Giovanni Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo,...

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

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Souvenir Maurizio De Giovanni Gratuito

PDF File: Souvenir

Scaricare/Download Online Souvenir PDF, ePub, Mobi Maurizio De Giovanni Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, A ottobre il tempo è ancora indeciso. Un giorno fa caldo,...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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Obbligo o verità
http://new.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...
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13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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