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Scarica Libri In fondo al tuo cuore gratis Di
Maurizio De Giovanni (PDF - ePub - Mobi)
Il romanzo dell'infedeltà.
Immersa nel caldo torrido di luglio e nei preparativi per una
delle feste piú amate, la città è sospesa tra cielo e inferno.
Quando un notissimo chirurgo cade dalla finestra del suo
ufficio, per Ricciardi e Maione inizia una indagine che li
porterà nel cuore dei sentimenti e delle passioni piú tenaci e
sconvolgenti. Infedeltà e tradimento sembrano connessi in
modo inestricabile alla gioia rara dell'amore. Troppo per non
rimanerne toccati. Il dubbio e l'incertezza si fanno strada
sempre piú nell'animo dei due investigatori, messi di fronte ai
lati oscuri dell'anima. Sono le donne della loro vita a
reclamare attenzione. La difficoltà di Ricciardi di
abbandonarsi all'amore spinge verso inconsueti approdi
l'intrepida Enrica e fa osare passi azzardati alla bellissima
Livia, mentre per Maione la stessa felicità familiare sembra
compromessa. Maurizio de Giovanni mette in scena con
superba maestria, nel suo romanzo di piú ampio respiro, una
galleria di personaggi e ambienti diversissimi, antichi mestieri
coltivati e tramandati come religioni accanto a quartieri
malfamati e interni borghesi troppo tranquilli. Angeliche,
infernali e appassionate, sui destini di ciascuno volano le note di una delle piú belle canzoni mai
scritte a Napoli, mentre tutto rischia di precipitare nell'abisso. Perché «il caldo, quello vero, viene
dall'inferno».
***
«I numerosi personaggi sono cosí credibili nelle loro debolezze, desideri e ipocrisie da moltiplicare il
numero dei possibili colpevoli lasciando intatta la suspense».
Corrado Augias
«Il commissario Ricciardi, coi suoi occhi verdi, da angelo oppure da demone, costretti a vedere ciò
che gli altri - i vivi - possono evitare, si muove ai margini di un confine. Noi abbiamo il privilegio, o la
condanna, di condividere la sua stessa visione».
Donato Carrisi
«De Giovanni mi ha catapultato per tutta l'estate nella Napoli degli anni Trenta insieme col suo
commissario Ricciardi, di cui mi sono segretamente innamorata».
Serena Dandini
«Servendosi del suo investigatore come di un esploratore delle trame del dolore, de Giovanni
inscena una poderosa commedia umana che ricorda i Comandamenti di Viviani e le "cantate" di
Eduardo».
Giancarlo De Cataldo
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&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]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&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]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&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...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&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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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=894926586&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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