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Non è certo colpa sua se Debora Camilli, in arte Siena 23,
tassista per necessità e detective per vocazione, continua a
imbattersi in morti ammazzati. E cosa mai potrebbe fare,
l'intraprendente e irrequieta tassinara romana, di fronte a un
caso di omicidio? Fare retromarcia e scarrozzare il prossimo
cliente dall'altra parte della città oppure ficcarci il naso e non
darsi per vinta finché non viene a capo del mistero?
È una sera di novembre e Debora si trova in attesa di clienti
davanti alla stazione Termini quando le giunge voce che a
pochi metri da lì, di fronte all'ostello della Caritas, è appena
stato ritrovato un cadavere. Il suo taxi e l'auto della polizia
arrivano sul luogo del delitto nello stesso istante. Il corpo
accoltellato è quello di un giovane eritreo che frequentava la
mensa della Caritas; mentre dalla volante scende, come per
uno scherzo del destino, il commissario Edoardo Raggio, con
cui Debora ha già collaborato e per cui nutre un debole,
nemmeno troppo celato.
Nonostante le resistenze del commissario, la tassista - tra una
corsa e l'altra e barcamenandosi tra i battibecchi con la madre e il fratello e le crisi sentimentali
dell'amica Jessica - comincia la sua indagine parallela. E siccome la faccia tosta non le fa difetto,
riesce a intrufolarsi come volontaria alla mensa, a fare amicizia con barboni e immigrati e a scoprire
molte cose sulla vita dello straniero. Muovendosi fra Termini, piazza Vittorio, il mercato Esquilino e
San Lorenzo, Debora - e noi con lei - verrà a contatto con un'umanità sommersa, fatta di senzatetto,
lavoratori saltuari ed extracomunitari irregolari, che vive nascosta ed emerge solo all'ora di cena per
rimediare un pasto caldo, un popolo degli invisibili tra cui può capitare che "lupo mangi cane, ma
solo perché ha fame".
Complice l'indagine, l'attrazione fra la tassista e il commissario si farà ogni giorno più accesa, in
un'altalena di scontri e complicità, e per il poliziotto resisterle sarà sempre più difficile...
Con questa seconda inchiesta al volante, Debora Camilli si conferma un personaggio formidabile,
destinato a conquistare il cuore di ogni lettore, e Nora Venturini un'autrice abilissima, che sa tenerci
incollati alla pagina non solo per la perfetta costruzione del giallo, ma anche per la capacità di farci
ridere, arrabbiare, emozionare e arrossire insieme ai suoi adorabili antieroi.
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LUPO MANGIA CANE PDF - Are you looking for eBook Lupo mangia cane PDF? You will be glad to
know that right now Lupo mangia cane PDF is available on our online library. With our online
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mangia cane PDF may not make exciting reading, but Lupo mangia cane is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
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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 Lupo mangia
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comprehensive collection of manuals listed.
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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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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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Tre cadaveri
http://read.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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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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Per una notte o per sempre
http://read.beebok.info/it-1404629758/per-una-notte-o-per-sempre.html

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...
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