Scaricare e leggere Mistero siciliano Gratis Di Mario Giordano (PDF - ePub - Mobi), Le indagini della zia Poldi Tra Miss Marple e
Jessica Fletcher Zia Poldi è la nuova signora del giallo Vista mare. Sole. Riposo. E...
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Le indagini della zia Poldi
Tra Miss Marple e Jessica Fletcher
Zia Poldi è la nuova signora del giallo
Vista mare. Sole. Riposo. E buon vino con cui stordirsi fino
allo svenimento definitivo. Questo cerca la zia Poldi quando si
trasferisce da Monaco di Baviera a Torre Archirafi, in Sicilia.
Ma non ha fatto i conti con la famiglia del suo defunto marito,
che non ha alcuna intenzione di lasciarla alla propria
solitudine, né con un evento imprevisto che accende
inaspettatamente il suo interesse: Valentino, un ragazzo che
spesso la aiuta in casa, sparisce all’improvviso. Figlia di un
commissario di polizia, Poldi capisce, grazie al suo infallibile
intuito, che Valentino non si è semplicemente allontanato.
Deve essergli successo qualcosa. Da sola, Poldi decide di
intraprendere una vera e propria indagine. Seguendo tracce e
indizi e guidata dal suo eccezionale istinto, si mette alla
ricerca del ragazzo, ed è proprio lei a scoprirne, sulla
spiaggia, il corpo senza vita. Ma a quel punto il caso si
complica, perché sulla scena compare il commissario Vito
Montana, poco propenso ad avere tra i piedi una Miss Marple tedesca, per giunta affascinante.
Eppure dovrà ben presto ricredersi: perché Poldi diventerà un personaggio chiave per l’evolversi
delle indagini.
Un autore tradotto in 7 Paesi
70.000 copie vendute in Germania
«Un giallo ricco d’atmosfera, ironico e con una protagonista incredibile.»
«Non si tratta del classico romanzo giallo. Questo libro trae la sua forza dagli eccentrici personaggi
principali, dalle loro bizzarre azioni e da uno stile brillante.»
Main-Post
«Il romanzo perfetto per l’estate, nel quale si respira il modo di vivere degli italiani e con una
investigatrice grandiosa.»
Donna
«Lo sguardo di Mario Giordano sulla Sicilia è sia entusiasta che critico, perché riflette il punto di
vista tedesco sulle cose.»
Madame
«Una delle riflessioni più argute sul rapporto tra italiani e tedeschi che la narrativa contemporanea
possa offrire.»
Deutschlandradio
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«Mario Giordano ha dato vita a un personaggio straordinario, una deliziosa detective, e a un vivace
ritratto della società siciliana.»
The Times – Libro del mese
«Un libro vivo, con profumi e sapori che accendono i sensi.»
The Spectator
«Giordano è un abile romanziere. L’originalità della trama, i personaggi eccentrici e lo stile vivace
rendono la lettura di questo libro un autentico piacere.»
Times Literary Supplement
Mario Giordano
è nato nel 1963 a Monaco di Baviera e vive a Colonia. Scrive romanzi, libri per ragazzi e
sceneggiature.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&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]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&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=1223727340&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]

Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...

[PDF]

Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&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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Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&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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Il mio bastardo preferito
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&c=it&format=pdf

L’incontro con un pilota misterioso e affascinante è destinato a cambiare per sempre la
vita di una ragazza Sapresti scegliere tra soldi e amore? Sicuramente hai già una risposta
in testa e stai anche pensando che si tratta di una decisione facile. Per me non lo è...
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Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1223727340&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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