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Scaricare o Leggere Online Case di vetro Louise Penny
PDF Gratis, Tutti hanno un talento. Quello di Armand
Gamache, commissario della Sûreté du Québec, è trovare i
criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella
legge ma risponde prima di tutto alla propria coscienza. E
considera i suoi concittadini gente come lui, da proteggere e
rispettare. E talvolta da arrestare.
«Il commissario trascorreva le sue giornate immerso negli
aspetti piú tragici, spaventosi, violenti e moralmente abietti
dell'esistenza. Poi tornava a casa, a Three Pines. Al suo
santuario. Sedeva davanti al camino del bistrot insieme ai suoi
amici, oppure si rifugiava nell'intimità del suo soggiorno
insieme a Reine-Marie. Al sicuro».
Louise Penny ha venduto oltre 5 milioni di copie negli Stati
Uniti.
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