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C'E' UN UOMO MOLTO PERICOLOSO IN GIRO PER LA
CITTÀ, UN UOMO CHE NON SA RESISTERE AL SAPORE
DEL SANGUE.
RIUSCIRÀ L'ISPETTORE FERRARO A FERMARLO?
È una mattina gelida quando un uomo esce dal carcere di San
Vittore. È solo, nessuno lo sta aspettando. Si chiama Sasà,
dopo quasi cinque anni di cella guarda per la prima volta da
uomo libero il cielo sopra Milano. Deve tornare a casa, in
fretta, a Quarto Oggiaro. Ha un piano e pochi giorni per
metterlo in pratica: recuperare il denaro che aveva nascosto,
prendere sua moglie e sua figlia e volatilizzarsi, prima che
qualcuno – magari qualche suo vecchio «amico» – lo faccia
sparire dalla faccia della terra. Nel suo passato ci sono traffici
di droga fra Napoli e la Germania, omicidi per conto della
’ndrangheta, ricatti e alta finanza. Sasà era destinato a una
pena di almeno trent’anni, come è potuto uscire di galera così
presto e «legalmente»? È quello che, come al solito
controvoglia, l’ispettore Ferraro dovrà scoprire. A indirizzare
le sue indagini ha provveduto una telefonata di Augusto Lanza, convinto che qualcosa di grosso stia
per accadere. Così, in una metropoli sferzata da una bufera di neve, fra periferie abbandonate e
nuovi grattacieli, fra chiese barocche e palestre di pugilato, Ferraro imparerà come un ragazzo
qualsiasi sia diventato negli anni un efferato criminale. Dovrà cercare di catturare Sasà prima che
venga di nuovo inebriato dal sapore del sangue. Al quale non ha mai saputo resistere.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love 5.5. Non lasciarmi mai
http://new.beebok.info/it-1440226182/love-5-5-non-lasciarmi-mai.html

Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo
anche in Italia! Alannah Ryan è tormentata da un volto che perseguita i suoi sogni,
trasformando le sue ore di veglia in un un susseguirsi di preoccupazioni. Parlarne con la
persona che ama...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Ciò che resta del mio amore
http://new.beebok.info/it-1232449523/cio-che-resta-del-mio-amore.html

Cattive abitudini Series Dall'autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Una volta che Rose ha preso una decisione è fatta. Fine della storia. Come quando il suo
ex, Patrick, l'ha lasciata di punto in bianco, e poi si è ripresentato con una fatalona sexy e
tatuata al...
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Forgiato nell'acciaio
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http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...

[PDF]

I cancelli dell'inferno
http://new.beebok.info/it-1258193232/i-cancelli-dell-inferno.html

In una vita sul mare con la NUMA, Kurt Austin ne ha viste tante, ma lo spettacolo che gli
si presenta al largo delle Azzorre ha davvero dell’incredibile. La Kinjara Maru, un cargo
giapponese, ha subito un attacco di pirati, che invece di depredarla e prenderne
possesso, come accade di solito,...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Instinct
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http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Kiss Me
http://new.beebok.info/it-1440226785/kiss-me.html

«Una serie che dà dipendenza.» Keatyn Series Keatyn si è lasciata alle spalle la sua vita
perfetta fatta di feste in spiaggia e di tanti amici per trasferirsi in una nuova scuola. Ma
non è stata una sua scelta. Dopo che lo stalker di sua madre ha tentato di rapirla,...
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