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22 gennaio 1973, sudovest dell’Islanda, isola di Heimaey.
Un’inaspettata eruzione vulcanica investe un villaggio di
pescatori. La popolazione viene evacuata in tempo, ma gran
parte delle case finisce sepolta sotto strati di lava e cenere. 9
luglio 2007. Un progetto archeologico si propone di riportare
alla luce alcune delle abitazioni. Markús – un ragazzo
all’epoca della tragedia – insiste per essere il primo a entrare
nel seminterrato della casa di famiglia, al punto di convincere
l’avvocato Thóra Gudmundsdóttir a stipulare un accordo con
la direzione degli scavi. Il sopralluogo porta a una macabra
scoperta: i corpi di tre uomini e una scatola con la testa di un
quarto. Markús sostiene di essere all’oscuro di tutto, ma i
sospetti si concentrano su di lui, e l’unica persona che
potrebbe discolparlo – la passione della sua adolescenza, la
donna della quale voleva recuperare il dono d’amore dallo
scantinato – muore poco dopo in circostanze misteriose. Ogni
indizio sembra inchiodarlo, eppure Thóra è convinta
dell’innocenza di Markús, e il solo modo che ha per scoprire
la verità è indagare personalmente. Nel villaggio remoto e isolato, però, si rende conto che molti
racconti risalenti ai giorni dell’eruzione non combaciano, e che un velo di silenzio e omertà sembra
circondare le vicende della famiglia di Markús. I resti dei quattro uomini portano il segno di una
violenza inattesa in un’isola apparentemente pacifica, e Thóra inizia a temere che i frutti di quella
violenza non siano stati soffocati per sempre dalla cenere. Yrsa Sigurdardóttir, la regina islandese
del thriller, tratteggia con maestria la natura selvaggia e inviolata della sua terra, e il contrasto fra
la luminosità abbacinante dei paesaggi marini e l’oscurità della natura umana, carica di segreti
dolorosi e feroci.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=948059357&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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