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Le indagini del commissario Festa
In un’afosa mattina di fine estate, il cadavere di una donna
emerge dalle limacciose acque del lago, seminando lo
sconcerto tra gli abitanti della tranquilla cittadina di Castel
Gandolfo. La donna è molto conosciuta in paese, in quanto al
centro di una vicenda amorosa che coinvolge l’ex marito,
pittore in crisi, e un noto presentatore televisivo. Il caso viene
assegnato a Lorenzo Festa, sostituto commissario giovane e
ambizioso, che dovrà confrontarsi con personaggi poco
avvezzi alla verità, nonché con il fumoso ambiente della
politica e il mistero di un’antica setta. Tutto sembra parte
dello stesso disegno, ma Festa sa bene che in un caso simile
nulla può essere dato per scontato. L’ indagine, infatti, si
rivela ben presto una discesa progressiva e implacabile verso
gli inferi della follia umana. Il giovane commissario dovrà
scandagliare gli antri più bui del vivere quotidiano, per
scoprire quanto labile e a volte ingannevole possa essere il
confine tra normalità e pazzia.
Il simbolo oscuro sul cadavere affiorato dal lago porta sulle tracce di una setta misteriosa…
«Una lettura intrigante, coinvolgente ed emotivamente spiazzante. Se nella vita non bisogna fidarsi
delle apparenze, questo romanzo giallo conferma in toto questa tesi.»
«Chiuso il libro, qualcosa continua a scavarti dentro, come un tarlo, lasciandoti un retrogusto dolce e
amaro.»
Valerio Marra
è nato nel 1985. Lavora e vive a Roma ed è laureato in Scienze per l'investigazione e la sicurezza
presso l'Università degli studi di Perugia. È autore del thriller Le scottanti verità e dei romanzi L’eco
del peccato e Anima bianca, dedicati alle indagini del commissario Festa. La donna del lago è il
primo libro pubblicato dalla Newton Compton.

Título

:

La donna del lago

Autor

:

Valerio Marra

:
:
:
:
PDF File: La donna del lago

Scaricare La donna del lago PDF, ePub, Mobi Valerio Marra Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Perfetto per chi ama Malvaldi e Carrisi Le indagini del commissario Festa In...

:
Size

:

699.94kB

(PDF, ePub) La donna del lago Scaricare Online Valerio Marra Gratuito

PDF File: La donna del lago

Scaricare La donna del lago PDF, ePub, Mobi Valerio Marra Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Perfetto per chi ama Malvaldi e Carrisi Le indagini del commissario Festa In...

(PDF, ePub) La donna del lago Scaricare
Online Valerio Marra Gratuito
(PDF, ePub) La donna del lago Scaricare Online Valerio Marra Gratuito
LA DONNA DEL LAGO PDF - Are you looking for eBook La donna del lago PDF? You will be glad to
know that right now La donna del lago PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La donna del lago or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
donna del lago PDF may not make exciting reading, but La donna del lago is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La donna del lago PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La donna del
lago PDF. To get started finding La donna del lago, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA DONNA DEL LAGO PDF, click this link to download or read
online:

(PDF, ePub) La donna del lago Scaricare Online Valerio Marra Gratuito

PDF File: La donna del lago

Scaricare La donna del lago PDF, ePub, Mobi Valerio Marra Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Perfetto per chi ama Malvaldi e Carrisi Le indagini del commissario Festa In...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

La nostra seconda possibilità
http://new.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

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...
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Mi ami davvero
http://new.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...

[PDF]

Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Resti perfetti
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http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«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...
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L'amico di mio fratello
http://new.beebok.info/it-1452724350/l-amico-di-mio-fratello.html

Tutti abbiamo avuto una cotta al liceo…&#xa0; E se l’attrazione tornasse all’attacco dopo
qualche anno? Autrice bestseller di New York Times e USA Today Smith Hamilton
rasenta la perfezione: è intelligente, bello e ricco sfondato. Ma si ricorda bene di quando
le cose...
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Strike di Cuori
http://new.beebok.info/it-1460696660/strike-di-cuori.html

Una Harley Davidson da collezione: il sogno proibito del Maggiore Neil “Strike” Kendall.
Ma che succede quando quel sogno finisce accartocciato sul marciapiede ad appena una
settimana dall’acquisto? Be’, difficile restare calmi, specie se si è già un barile di...
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Nella Notte
http://new.beebok.info/it-1454542725/nella-notte.html

Nora è una ragazza brillante, appassionata al racconto della realtà e allo studio della
politica. La sua tesi di dottorato, Nella notte, è un’indagine sulle ore durante le quali
l’elezione a presidente della Repubblica di Onofrio Pegolani, data per certa dagli...
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Documenti, prego
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http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...

[PDF]

Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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