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dagli italiani
Le indagini dell'ispettore Santoni
Dall'autore finalista al Premio Strega
Diana Caselli, notissima star TV, conduttrice di un programma
quotidiano sulla cucina, ha accettato di essere l’ospite d’onore
della “Caccia al Daü”. È la rievocazione di un rito arcaico ed è
la festa più importante dell’estate a Valdiluce: centinaia di
persone si radunano infatti ogni anno nel bosco di abeti della
Verginetta per catturare il leggendario animale, muniti di un
sacco e di un campanaccio. Nell’oscurità della notte di luna
nera, accresciuta dalle fitte fronde degli abeti, a mezzanotte
in punto si riuniscono in realtà molte coppie in cerca di nuove
fantasie, nascono nuovi amori e, dietro il pretesto di
imprigionare un animale immaginario, fino al mattino si
consumano piaceri sfrenati. Ma questa volta l’alba è tragica:
la scomparsa di Diana Caselli e del maestro di sci Franz
Suitter, noto latin lover, apre il sipario su un terribile mistero. L’ispettore Marzio Santoni detto Lupo
Bianco, con il suo fedele assistente Kristal Beretta, dovrà indagare su due crimini orribili, commessi
da uno spietato assassino. Sarà un’inchiesta complicata soprattutto perché costringerà Santoni, suo
malgrado, a finire sotto la luce violenta dei riflettori. Per scoprire quanto c’è di torbido nel fantastico
mondo della televisione…
Un autore bestseller in cima alle classifiche
Torna l’ispettore più amato dagli italiani
«Bellissimo e coinvolgente sino all’ultima riga. Scritto splendidamente e con una trama eccellente
che non dà scampo al lettore. Da non perdere!»
«Le storie dell’ispettore Santoni sono avvincenti, ben delineate, precise… non vedo l’ora di leggere
la prossima!»
«Sono stata catapultata nell’indagine… La descrizione dell’ambiente e dei personaggi è costruita
molto bene e dà al lettore la sensazione di crescere con i protagonisti e sentire sulla propria pelle le
loro emozioni.»
«Romanzo molto avvincente e originale. Me lo sono letto tutto d’un fiato. Lo raccomando a chiunque
ami i gialli. Anche l’atmosfera è molto piacevole e coinvolgente.»
Franco Matteucci
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Autore e regista televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio Crotone
opera prima), Il visionario (finalista al premio Strega, premio Cesare Pavese e premio Scanno), Festa
al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al
premio Strega), Lo show della farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie
di gialli di grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio
perfetto, La mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell'orso ucciso nel
bosco, Delitto con inganno e Giallo di mezzanotte. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
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product.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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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...

[PDF]

Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Ex
http://media.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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