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Nel tepore ingannevole di un maggio malato, il raccogliticcio
gruppo di investigatori comandato da Gigi Palma si trova a
fronteggiare un crimine terribile: un bambino di dieci anni,
nipote di un ricco imprenditore, è stato rapito. Le indagini
procedono a tentoni, mentre il buio si impadronisce
lentamente dei cuori e delle anime e la morsa di una crisi di
cui nessuno intravede l'uscita stravolge le vite di tanti,
spegnendo i sentimenti piú profondi. Anche un banale furto in
un appartamento può nascondere le peggiori sorprese. I
Bastardi dovranno essere piú uniti che mai, per trovare
insieme la forza di sporgersi su un abisso di menzogne e
rancori dove non balena alcuna luce. Intanto, nel
commissariato piú chiacchierato della città, i rapporti di
lavoro e quelli personali si complicano, e il vecchio Pisanelli
prosegue la sua battaglia solitaria contro un serial killer alla
cui esistenza nessuno vuole credere. *** I BASTARDI DI
PIZZOFALCONE Luigi Palma , detto Gigi: commissario. Non
compare ma c'è. È alla ricerca di un po' d'ordine, dentro e
fuori. Giorgio Pisanelli , detto il Presidente: vicecommissario.
Vive con troppi fantasmi. È alla ricerca dei veri motivi.
Giuseppe Lojacono , detto il Cinese: ispettore. Un uomo che medita. È alla ricerca di un nuovo
sorriso. Francesco Romano , detto Hulk: assistente capo. Un uomo che ha troppa fretta. È alla
ricerca del passato che non torna. Ottavia Calabrese , detta Mammina: vicesovrintendente Ricuce e
intuisce. È alla ricerca di qualcos'altro. Alessandra Di Nardo , detta Alex: agente assistente La
ragazzina con la pistola. È alla ricerca di un altro qualcosa. Marco Aragona , vorrebbe essere detto
Serpico: agente scelto. Un uomo e i suoi occhiali. È alla ricerca di non sa cos'altro. Ognuno di loro ha
qualcosa da trovare. O anche solo da cercare.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...

[PDF]

Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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