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L'estate più calda degli ultimi anni sta arroventando il Friuli,
e l'ispettore Drago Furlan si sta finalmente godendo una
vacanza al mare con l'eterna fidanzata Perla. Ma la tanto
sospirata villeggiatura viene interrotta da una telefonata del
pm Santoliquido: sul greto del fiume Natisone è stato
ritrovato un cadavere con la faccia spappolata a colpi di
kalashnikov. Chi è la vittima? E perché l'assassino si è
accanito sul cadavere tanto da sfigurarne il volto? Furlan
rientra immediatamente in servizio per cercare di risolvere il
caso: ma gli indizi sono pochi e contraddittori, e l'abbraccio
torrido dell'afa non aiuta di certo a ragionare... tanto più che,
per non dare un dispiacere a Perla, Drago fa la spola tra la
spiaggia e il commissariato di nascosto, adducendo come
scusa gli acciacchi e i capricci della madre Vendramina.
Mentre la stampa nazionale monta il caso del "Mostro del
Natisone" e le indagini arrancano, ci scappa pure il secondo
morto: che sta succedendo nella tranquilla provincia friulana?
È il caldo che dà alla testa oppure dietro la scia di sangue si
nasconde un nemico terribile, il cui solo nome basta a evocare
antichi orrori e a far venire i brividi?
Drago Furlan, piglio rude da ispettore contadino, tra una bevuta all'osteria dell'amico Tarcisio, una
mangiata di frico e una passeggiata sul lungomare, dovrà dare fondo a tutto il suo fiuto investigativo
per venire a capo del mistero. E dovrà pure sbrigarsi, visto che il killer sembra aver preso di mira
proprio lui...
Flavio Santi, uno dei più importanti poeti italiani contemporanei, dopo il successo di La primavera
tarda ad arrivare, in questa seconda avventura dell'ispettore Furlan dà un'altra grande prova del suo
talento narrativo: oltre a tenerci con il fiato sospeso in una vicenda ricca di colpi di scena, ci regala
ancora una volta il ritratto della sorniona provincia friulana, coi suoi scorci di paradiso in cui –
inatteso – può anche scoppiare l'inferno.

Titolo

:

L'estate non perdona

Auteur

:

Flavio Santi

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

28/03/2017

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

240

Lingua

:

Italiano

Tamanho do arquivo

:

709.39kB

PDF File: L'estate non perdona

Scaricare il libro L'estate non perdona Online Flavio Santi Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), L'estate più calda degli ultimi anni sta
arroventando il Friuli, e l'ispettore Drago Furlan si sta finalmente godendo una...

Scaricare L'estate non perdona Libro Flavio Santi [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: L'estate non perdona

Scaricare il libro L'estate non perdona Online Flavio Santi Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), L'estate più calda degli ultimi anni sta
arroventando il Friuli, e l'ispettore Drago Furlan si sta finalmente godendo una...

Scaricare L'estate non perdona Libro Flavio
Santi [PDF, ePub, Mobi]
Scaricare L'estate non perdona Libro Flavio Santi [PDF, ePub, Mobi]
L'ESTATE NON PERDONA PDF - Are you looking for eBook L'estate non perdona PDF? You will be
glad to know that right now L'estate non perdona PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find L'estate non perdona 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.
L'estate non perdona PDF may not make exciting reading, but L'estate non perdona is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with L'estate non perdona 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 L'estate non
perdona PDF. To get started finding L'estate non perdona, 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.
Here is the access Download Page of L'ESTATE NON PERDONA PDF, click this link to download or
read online:

Scaricare L'estate non perdona Libro Flavio Santi [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: L'estate non perdona

Scaricare il libro L'estate non perdona Online Flavio Santi Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), L'estate più calda degli ultimi anni sta
arroventando il Friuli, e l'ispettore Drago Furlan si sta finalmente godendo una...

Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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