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*** VINCITORE del Premio Fai viaggiare la tua storia
2017 *** Quanti segreti nasconde una famiglia perfetta? La
notte di Santa Lucia è la più lunga dell’anno, una notte
magica di trepidante attesa nelle case di Brescia per l’arrivo
dei doni che anticipano il Natale. Nella villa dei Morlupo tutto
tace, le luci sono spente, nessuno attende regali, ma notizie
della piccola Mila, scomparsa quella mattina nel bosco di
Mompiano. Le ricerche delle forze dell’ordine e dei volontari
che setacciano la zona non si fermano neanche al calar del
buio: i Morlupo sono una delle famiglie più ricche e influenti
della città. A complicare le cose la scoperta della scomparsa
di un’altra compagna di classe di Mila. Un intrico di voci,
verità sussurrate e silenzi ostili in tutti gli ambienti cittadini
fanno temere il peggio. La capo commissario Vittoria Troisi è
riluttante ad accettare le indagini, ma la delicatezza del caso
richiede la sua esperienza. In quella ricca città di provincia
del Nord è stata trasferita solo l’estate prima da Roma, per
riprendersi da un brutto incidente e curare le ferite che
ancora si porta addosso. Accompagnata dal giovane agente
del posto Mirko Rota, dal suo angelo custode rimasto nella
capitale e dai fantasmi che non la abbandonano, Vittoria
Troisi si trova a rimestare tra torbide relazioni vendette e rancori mai sopiti che risalgono agli anni
di piombo e ancora più indietro fino all’epilogo della Seconda guerra mondiale. Un’avventura umana
e investigativa nella quale gli ingredienti che hanno fatto il successo del giallo italiano sono
combinati in un thriller originale e sorprendente. Leggi in anteprima il primo capitolo del nuovo
romanzo di Irma Cantoni, Il segreto di Palazzo Moresco. «Se un cassetto ha tenuto nascosto
finora questo libro, andrebbe arrestato per occultamento di potenziale bestseller.» Lia Celi
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&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...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1250048849&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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