Scaricare il libro L'ordine imperfetto Online Maria Letizia Grossi Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Una protagonista indimenticabile
per un’indagine dai risvolti imprevedibili, raccontata con lo humour tipico dei...

Scaricare L'ordine imperfetto Libro Maria
Letizia Grossi [PDF, ePub, Mobi]
Una protagonista indimenticabile per un’indagine dai
risvolti imprevedibili, raccontata con lo humour tipico
dei fiorentini, sullo sfondo di una città dalla bellezza
mozzafiato. L’ordine imperfetto è un giallo tutto
toscano per gli amanti di Marco Vichi e Antonio Fusco.
Firenze, viale dei Colli. Il ricco e potente imprenditore Alfonso
Nassi è stato ucciso per un trauma da corpo contundente.
Sulla scena del crimine tutto è in perfetto ordine, non ci sono
segni di effrazione né di colluttazione: solo il cadavere,
rannicchiato in una posa contorta, sembra in contrasto con
l’impeccabile arredamento. A indagare sull’omicidio viene
chiamata Valeria Bardi, meglio nota come la “commissaria”.
La dedizione totale al lavoro e il suo grande fiuto le hanno
valso la fama di profiler e l’hanno portata, unica donna in
Italia, a capo della Squadra Mobile di Firenze. Questo
comunque non le ha evitato un divorzio, un difficile rapporto
con la figlia e una serie infinita di grane burocratiche. Tra cui
le pressioni del Questore per risolvere al più presto il caso
Nassi.
I sospetti cadono dapprima sulla cerchia familiare: la moglie Tea, da cui la vittima si era appena
separata, e i suoi amici Stefano e Giorgio – alquanto intimi – fin dai tempi dell’università; e
successivamente sull’ambito lavorativo, le speculazioni edilizie e le attività più o meno legali della
Edil Nassi.
Tra interrogatori e alibi da confermare, un inaspettato ritrovamento: il romanzo sentimentale di
Stefano, da sempre innamorato di Tea, fonte preziosa di gossip sulle ambigue relazioni tra i
sospettati. Ma servirà molto di più alla tenace commissaria per rimettere ordine in questo angolo di
mondo sporcato da delitti e vizi inconfessabili.
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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...
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La resa dei conti
http://read.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Fuoco e sangue
http://read.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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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.

[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...
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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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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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Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...

[PDF]

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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