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Dalla Scandinavia un serial killer che non vi darà scampo. Un
thriller da brivido che vi gelerà il sangue.
Nella cittadina di Forshälla la vita scorre lenta e tranquilla.
Fino al giorno in cui in un parco pubblico viene ritrovato il
cadavere di una donna. L’assassino l’ha strangolata, le ha
cavato gli occhi e le ha inciso sulla pancia una lettera, una A.
Tutti i sospetti si concentrano sul fidanzato della vittima, ma
ciò non impedisce la sorprendente scoperta, a distanza di
qualche tempo, di altri corpi, anch’essi senza occhi e con una
lettera incisa sulla pancia. Cosa significano quelle lettere? Chi
vuole la morte di persone apparentemente molto diverse tra
loro? Per risolvere il caso, l’ispettore Lindmark dovrà entrare
nella mente dell’assassino e seguirlo nei labirinti oscuri della
perversione: un gioco destinato a insinuare nella sua
esistenza l’ombra inquietante del dubbio…
«Un thriller eccezionale, senza dubbio uno tra i migliori degli ultimi anni.»
Jury
«La scrittura di Pettersson è profonda e coinvolgente. A L’alfabetista è un thriller d’autore, una
grande prova narrativa, che
racconta il mondo da una prospettiva agghiacciante.»
Östra Nyland
«Credibile e spaventoso. Sin dalle prime pagine Pettersson afferra il lettore e lo trascina nel suo
mondo minaccioso e ipnotico. Il linguaggio è preciso e affilato, non lascia nulla al caso, e il lettore,
disarmato e indifeso, è tormentato dalla curiosità di sapere come andrà a finire...»
Österbottens Tidning
Torsten Pettersson è nato in Finlandia nel 1955. Insegna Letteratura all’università di Uppsala, in
Svezia. A L’alfabetista, il suo romanzo d’esordio, è il primo capitolo di un’avvincente trilogia che ha
riscosso grande successo in Finlandia e sta per essere pubblicata in diversi Paesi.
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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]

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...
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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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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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703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Obbligo o verità
http://read.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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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Un Natale indimenticabile
http://read.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Il funerale di Donna Evelina
http://read.beebok.info/it-1350474025/il-funerale-di-donna-evelina.html

Un nuovo caso riporta Max Gilardi nella sua Sicilia « Dalla sua fantasia irrompe la
cronaca con delitti da risolvere su e giù per l’Italia, intrighi, il bel mondo, la vita di
strada. » La Stampa Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei
ricchi...
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