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Scaricare o Leggere Online A Mersey Killing - Una
musica dal passato Brian L. Porter PDF Gratis, Liverpool
1999, Andy Ross e la sua squadra investigativa rinvengono i
resti di uno scheletro umano sulle rive del fiume Mersey.
L'omicidio risale a oltre trent'anni prima e la vittima, un
giovane musicista locale, è stata uccisa in modo orrendo. La
vicenda si intreccia poi a quella di Marie, una ragazza
scomparsa all'epoca dell'omicidio.
L'indagine farà fare ai poliziotti un balzo nel passato, nei
ruggenti anni Sessanta, quando Liverpool si dondolava a
ritmo di rock e iniziava a liberarsi dalle oppressioni sociali,
politiche e religiose.
Una storia d'amore dannata. Un mistero che avvolge due
generazioni.
A Mersey Killing, è il primo libro della serie Mersey Murder
Mysteries di Brian L. Porter
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