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«L’investigatore che ha conquistato i lettori italiani.»
Il Secolo XIX
«Un autore di noir che guarda in maniera avvincente nella
vita individuale e nella psicologia delle persone.»
La gazzetta del Mezzogiorno - Diego Zandel
«Bacci Pagano è ormai un personaggio cult.»
la Repubblica - Annarita Briganti
Basta una parola, a Bacci Pagano, per riconoscere Maria,
anche se non la vede da trent’anni. Basta un attimo per essere
catapultato ai tempi della sua prima indagine, a metà degli
anni Ottanta. Dopo un lustro passato in prigione a scontare
una pena ingiusta e tre anni in giro per il mondo, Bacci ha
deciso di mettere a frutto il proprio intuito infallibile
lavorando come investigatore privato. Ironia della sorte, il
primo caso lo trova a pochi chilometri da casa, in una
splendida villa della Riviera di Levante. Deve proteggere la
famiglia dell’ingegner Silvano Rissi, un manager dell’industria
di stato.
L’atmosfera è tutt’altro che serena: i rapporti tra Rissi e l’affascinante moglie Adriana sono tesi e,
nella rada prospiciente la spiaggia privata della residenza, si staglia la sagoma di una lussuosa
quanto misteriosa imbarcazione. Al fiuto di Bacci non sfugge che c’è qualcosa di strano, anche se è
distratto dal profumo inebriante della bella e giovane Maria, la baby-sitter del piccolo Daniele Rissi.
Non ha prove, ma sente che dietro quel semplice incarico da guardaspalle c’è dell’altro. E quando
subisce l’aggressione di un uomo armato e le attività a bordo del misterioso yacht si fanno sempre
più frenetiche, Bacci ha la conferma che non può più fidarsi di nessuno. È il momento di affrontare
Rissi a viso aperto e cercare di carpire il mistero che si nasconde dietro gli occhi, fieri ma sempre
velati di tristezza, di Adriana. Quella che sembrava un’impresa facile e senza rischi, un primo
incarico prestigioso e ben remunerato, trascina Bacci fra i loschi traffici di un’Italia che, dietro le
luci sfavillanti del benessere economico, svela al mondo il suo animo corrotto e criminale.
Per diventare il personaggio che tutti i lettori amano ne ha fatta di strada, Bacci Pagano. E ora
Bruno Morchio ci regala il racconto della prima indagine dell’investigatore dei carruggi. Perché tutti
abbiamo un passato, ma non per tutti è avvolto nel mistero e fitto di intrecci da risolvere e donne da
salvare.
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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...

[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...

[PDF]

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...

[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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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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Io, te e l'infinito
http://read.beebok.info/it-1437201964/io-te-e-l-infinito.html

Autrice di Ogni battito del cuore Falling Series Cass è una teenager come le altre, ma
combatte in segreto contro la sclerosi multipla. È una di quelle ragazze che tutti
conoscono di vista, ma non di persona. Ha preferito costruirsi una cattiva reputazione:
andare alle feste e finire...
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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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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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