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Lindos, Grecia. È una notte d'estate. Un uomo si sveglia in
una lussuosa camera da letto che non riconosce. Sdraiata
accanto a lui c'è una ragazza che sta piangendo. Distesa a
terra, un'altra donna. È sua moglie Ludovica: morta. «Sei
stata tu?» chiede alla ragazza. «No, sei stato tu» risponde lei.
Lui è Filippo, fa il gemmologo per Sotheby's. L'incontro con
Ludò risale a cinque anni prima: lei, giovane e ribelle, figlia di
un finanziere milanese, vuole vendere tutti i gioielli della
madre, appena ereditati. Tranne uno: un Fancy Vivid Red, il
rarissimo diamante rosso che porta al naso, montato come un
piercing. A Filippo i diamanti piace guardarli, non possederli,
è la sua regola da sempre. Ma la infrange quando si innamora
di Ludò e del suo Fancy Red. Lì comincia la sua fine. Nel giro
di sei mesi lui e Ludò sono sposati. Si amano molto, di un
amore geloso e passionale, fatto di tradimenti veri e presunti,
in un gioco erotico che li porta ai quattro angoli del mondo, da
Lisbona a Cuba, dalle Fiandre all'Argentina, alla ricerca
dell'avventura perfetta.
Di quella notte fatale in Grecia, Filippo non ricorda nulla. Sa solo che lui e la ragazza, nel panico, si
sono sbarazzati del corpo, buttandolo in mare. Ludò, per tutti, è annegata durante una nuotata.
Ma dieci mesi dopo il diamante ricompare e il caso viene riaperto. Il Fancy Red è tornato, come un
fantasma destinato a perseguitare Filippo e a metterlo di fronte alle sue colpe. Può davvero essere
stato lui a uccidere la donna che amava? E perché? Per gelosia? Quanto tempo ci vorrà prima che il
padre di Ludò e la polizia lo scoprano? Chi è davvero la ragazza con cui lui e sua moglie hanno
passato la notte?
Una delle più importanti voci della narrativa italiana scrive un romanzo dal respiro globale, che
parte da un epicentro milanese e si espande, procedendo per flashback e rivelazioni, nello spazio e
nel tempo, dall'assedio di Sarajevo alla crisi argentina del 2001, dalle bettole dell'Avana ai ristoranti
di Anversa.
Fancy Red è un noir hitchcockiano, un thriller psicologico pervaso da una suspense costante, una
bellissima storia d'amore il cui protagonista indiscusso è il desiderio, indomabile e capriccioso come
Ludò e la sua pietra. Di questo romanzo - costruito come un ottaedro, la struttura cristallina della
gemma - i diamanti sono il perimetro e il filo rosso: "condannati a guardare da vicino la miseria
estrema e la ricchezza estrema", nelle mani di Caterina Bonvicini diventano uno strumento perfetto
per raccontare l'abisso spaventoso che separa potere e sottomissione, ricchezza e povertà.
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FANCY RED PDF - Are you looking for eBook Fancy red PDF? You will be glad to know that right
now Fancy red PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Fancy
red 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. Fancy
red PDF may not make exciting reading, but Fancy red is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Fancy red
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 Fancy red PDF.
To get started finding Fancy red, 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.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...

PDF File: Fancy red

Scaricare Online Fancy red PDF, ePub, Mobi Caterina Bonvicini Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Lindos, Grecia. È una notte d'estate. Un uomo si sveglia in una lussuosa...

[PDF]

Ogni nuovo bacio
http://media.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
http://media.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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Questo nostro amore sbagliato
http://media.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Resta
http://media.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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