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Un thriller superbo
La regina italiana del thriller è tornata
Il Condominio Badenmajer è un labirinto di stanze e misteriosi
corridoi
Ora la presenza di un male sconosciuto si avvicina
Nel bosco di Capodimonte, a Napoli, circondato dall’ombra di
alberi secolari, sorge il Condominio Badenmajer, un palazzo
dalla fama sinistra popolato da centinaia di inquilini.
L’architetto austriaco che lo progettò morì suicida e i suoi
sotterranei, luoghi bui e spettrali, ospitavano un tempo un
manicomio femminile. Ad accrescere l’inquietudine del luogo
la scomparsa di alcune donne: persone sole, senza legami, o
di passaggio in città e la cui assenza non è stata notata. Solo
Gloria, ragazza instabile e claustrofobica, si è resa conto che
sta accadendo qualcosa di strano, e farnetica di scene
raccapriccianti che accadrebbero nel condominio; ma viene
considerata poco attendibile da molti, o addirittura pazza. E
poi c’è Andrea, poliziotta sospesa dal servizio per aver ucciso il serial killer a cui dava la caccia, per
nulla convinta che quel caso sia davvero chiuso. Così, quando in città vengono rinvenuti arti
femminili, inizia a indagare per conto proprio, contro le direttive del suo superiore. Gli indizi che
segue la conducono inaspettatamente nel luogo in cui vive, e a quel punto ad Andrea non rimane che
immergersi nel passato del Condominio Badenmajer, per scoprire cosa nasconda nelle sue viscere.
Con uno stile che scava nelle menti dei suoi ambigui protagonisti, con un ritmo incalzante che
alterna le voci dei vari inquilini del palazzo, Diana Lama sequestra il lettore trasportandolo dentro le
case di potenziali assassini…
Un palazzo maledetto, ex manicomio femminile, nasconde un terribile segreto.
Un thriller superbo
Hanno scritto di Diana Lama:
«Un plauso va a questa signora del noir, Diana Lama.»
la Repubblica
«In controtendenza con i thriller d’oggi, questo giallo fa perno sull’imperscrutabilità delle passioni.»
Corriere della Sera
Un'autrice tradotta in 7 Paesi
Diana Lama
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Vive a Napoli, è medico specialista in Chirurgia del cuore e grossi vasi e lavora come ricercatrice
universitaria. I suoi romanzi (Rossi come lei, Premio Alberto Tedeschi; Solo tra ragazze; La sirena
sotto le alghe; Il circo delle meraviglie) sono tradotti in Francia, Germania, Russia e Canada. Ha
pubblicato molti racconti, alcuni dei quali sono stati tradotti in USA e Gran Bretagna. Di recente una
sua short story è stata pubblicata sul prestigioso «Ellery Queen Mystery Magazine». È fondatrice e
presidente di Napolinoir, l’associazione dei giallisti napoletani, e creatrice del Premio letterario per
ragazzi ParoleinGiallo. Per la Newton Compton ha pubblicato L’anatomista e partecipato a diverse
antologie.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.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...

[PDF]

Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.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...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.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...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.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://read.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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Noi due a ogni costo
http://read.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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Lazarus
http://read.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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Il nostro gioco crudele
http://read.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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Fate il vostro gioco
http://read.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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Nel silenzio del mio amore
http://read.beebok.info/it-1404631183/nel-silenzio-del-mio-amore.html

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...
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