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Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente
intorno a qualcosa di bianco, pallido e informe. Un maiale. Gli
occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come se provasse a
spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso
foro di arma da fuoco sulla sua nuca. Un navigato agente di
polizia, a una settimana dalla pensione, si ferma davanti alla
fattoria di un vecchio conoscente, nei dintorni di Copenaghen.
Qualcosa non va. Un maiale morto lasciato lì. Non si fa così, in
campagna. Apre la porta d'ingresso, socchiusa, con due dita,
come nei film. Per vedere una cosa che non avrebbe mai
voluto vedere: sangue, un cadavere mutilato, altri corpi da
scavalcare. Cammina fino all'ultima stanza, dove centinaia di
omini fatti di castagne e fiammiferi - infantili, incompleti,
deformi - lo guardano ciechi. Stravolto, si chiude la porta alle
spalle, senza sapere che l'assassino lo sta fissando. Così si
annuncia, spaventosa, la storia dell'Uomo delle castagne, un
thriller di grande livello, il primo romanzo di Søren Sveistrup,
autore della serie tv The Killing - il cult mondiale che ha
appassionato milioni di spettatori - e sceneggiatore dell'Uomo
di neve, il film tratto dal romanzo di Jo Nesbø. Un'invenzione
narrativa complessa, un assassino disumano che si muove nel fondo di questo libro con una cupezza
senza eguali, un'indagine condotta con angosciata bravura da due detective - uomo e donna, lui e lei
- costretti a scendere mille gradini per comprendere come un'ossessione perfetta può deviare la
mente di un individuo. Nemmeno Hitchcock. Perché poi un grande thriller nasce soltanto da un
magnete, un chiavistello del male che attira, che vi attira inesorabilmente là, nella stanza degli omini
che dondolano. Un capitolo vi lascerà il gusto di essere su una pista possibile e il seguente vi dirà di
cambiare strada. Perché l'Uomo delle castagne ha pensato a tutto e ricorda ogni cosa. Gli altri, finti
innocenti, hanno dimenticato.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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 versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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]

P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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 verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1446532381&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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