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Dal finalista Premio Strega
Una nuova indagine del cronista Marco Corvino
Tre omicidi, un muro di silenzio
Un viaggio in un mondo nascosto tra prostitute, sfruttatori e
orge a pagamento
Una ragazza senza nome viene trovata morta con dei segni sul
corpo e una grande “C” sulla schiena. Un balordo è stato
assassinato con tre colpi di pistola in un vecchio quartiere di
Roma.
Poco dopo, viene rinvenuto il cadavere di un transessuale con
la gola squarciata. Tre delitti su cui il cronista Marco Corvino,
ormai alle soglie della pensione, si trova a indagare quasi per
caso. Dapprima incaricato dal giornale e poi seguendo un
impulso irresistibile, Corvino, sempre in conflitto con i capi e
con molti colleghi per il carattere ombroso e la testardaggine
congenita, si immergerà nella cupa realtà della notte a luci rosse, dove la brutalità e il cinismo sono
la regola. Il suo viaggio nel mondo degli sfruttatori e delle schiave del sesso finirà però per svelargli
una realtà agghiacciante che alcuni investigatori stanno tentando di nascondere dietro un muro di
menzogne. E gli farà vivere un amore folle, disperato e senza futuro. Ma l’indagine lo metterà anche
di fronte alla più dura delle prove: l’incontro con i fantasmi del suo passato, che torneranno per
regolare i conti lasciati in sospeso e pretendere il loro tributo di sangue.
Un viaggio negli inferi della notte a luci rosse come il sangue
Omicidi, perversioni e torbidi inganni
Un nuovo thriller dal finalista Premio Strega
«L’autore è uno dei migliori cronisti-segugi al lavoro a Roma.»
Corrado Augias
«Lugli ha fiato narrativo, ha tenuta, appassiona.»
Giovanni Pacchiano Il Sole 24 ore
«Marco Corvino, cronista di nera DOC. Un personaggio che, fossi nel mondo delle fiction, terrei
d’occhio.»
Stefano Clerici, la Repubblica
«Una sorta di torbide Cinquanta sfumature di giallo.»
Vanity Fair
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Massimo Lugli
È inviato speciale di «la Repubblica» per la cronaca nera da quasi 40 anni. Ha scritto Roma
Maledetta e per la Newton Compton La legge di Lupo solitario, L’Istinto del Lupo, finalista al Premio
Strega, Il Carezzevole, L’adepto, Il guardiano, Gioco perverso, Ossessione Proibita e, nella collana
LIVE, La lama del rasoio. Suoi racconti sono contenuti nelle antologie Estate in giallo e Giallo
Natale. Cintura nera di karate e istruttore di tai ki kung, pratica fin da bambino le arti marziali di cui
parla nei suoi romanzi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://media.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://media.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Imperfetti sconosciuti
http://media.beebok.info/it-1441483285/imperfetti-sconosciuti.html

Preparatevi a sognare Autrice del bestseller Buonanotte amore mio Sabina Valli ha
trent’anni, fa due lavori per pagare il mutuo e coltiva una grande passione: la scrittura. I
libri che pubblica sono il suo orgoglio. Mette se stessa nelle storie che scrive, perché sa
bene quanto le...
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Per sempre insieme a me
http://media.beebok.info/it-1441484651/per-sempre-insieme-a-me.html

Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho
posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però,
o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipodel ragazzo
folgorato dalla...
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Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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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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King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Come sedurre il capo
http://media.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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