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È una primavera ancora fredda, quella del marzo siciliano
1984. In un angolo di un quartiere residenziale di Palermo
viene trovata, buttata vicino a un mucchio disordinato di
foglie di magnolia, una donna in fin di vita. È stata
orribilmente sfigurata con l’acido e picchiata selvaggiamente,
ma ancora respira. Non è una donna qualsiasi, è la escort più
famosa della città, Veruska, una cecoslovacca arrivata in Italia
per far fortuna, con il mito di Raffaella Carrà. Bella come il
mare tiepido sul corpo nudo. Libera come un vento che non
sopporta confini. Forse troppo. Leo Salinas, detto Occhi di
sonno, giovane giornalista alle prime armi, è l’unico presente
nella redazione del quotidiano più importante della città
quando arriva la notizia. Poco più che ventenne, acuto
osservatore, molto sensibile al fascino femminile, il volto
costantemente segnato dalle poche ore di sonno, Leo sa che
deve correre per accaparrarsi l’esclusiva per il giornale.
Schizza in Vespa fino all’ospedale, giusto in tempo per vedere
Veruska morire portandosi il nome dell’assassino nella tomba.
Ma chi può avere avuto il coraggio di massacrare la ragazza
più amata della città? Amante di boss, nobiluomini, rampolli
borghesi. Tutti inconsolabili come vedovi. Tutti convinti di
essere ricambiati nel loro amore. Ma è un delitto passionale
oppure di mafia? Occhi di sonno comincia a indagare, ma non è semplice, perché le ultime ore di
Veruska sono avvolte nel mistero e tutti gli indizi portano a dei vicoli ciechi. O forse a una verità che
nessuno vuole vedere. Con Malanottata Giuseppe Di Piazza ci regala un giallo mozzafiato che si
snoda fra i vicoli inaccessibili della Palermo più segreta. Una città assediata dalla mafia, dove
pulsano passioni e forze primordiali. Una città dove Leo Salinas, eterno indeciso nei sentimenti e
giornalista di talento, rischia la vita, ma anche l’anima, ogni giorno.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

Mille ragioni per odiarti
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&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]

After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Un errore così dolce
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&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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The Sister
https://free.dbsbook.net/it?book=1325013085&c=it&format=pdf

Ci sono scelte che ci lasciano senza scampo Dall'autrice del bestseller The Boss Sophie
Scaife sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. La vita con suo
marito, il miliardario Neil Elwood, va a gonfie vele e la chimica tra loro è bollente. Anche
la presenza di El-Mudad...
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