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Scaricare o Leggere Online Child 44 - Il Bambino
numero 44 Tom Rob Smith PDF Gratis, Questo è il thriller
più spaventoso e "freddo" che vi sia mai capitato di leggere.
Una straordinaria opera prima. Lasciatevi sprofondare nella
gelida Russia del 1953, in pieno regime totalitario, un paese
perfetto "dove il crimine non esiste". Il primo a non mettere in
dubbio tutto questo à Leo Dimidov, ufficiale di polizia, eroe di
guerra che ha sempre eseguito gli ordini del Partito: ma
stavolta non gli riesce proprio: deve indagare sulla morte di
un ragazzino che a lui non sembra per nulla un incidente. Ma
non è facile cercare la verità da soli contro tutti e contro il
tempo. Trasformato da predatore in preda, Leo comincia a
scoprire realtà spaventose e viene messo di fronte a scelte
impossibili (arrestare la moglie, o rinunciare alla propria
vita...). Non si era mai letto un romanzo così teso,
agghiacciante, perfetto. Ispirato ad una storia vera, un caso
editoriale che ha messo in fibrillazione il mondo intero. Una
rara commistione di scavo psicologico, eccellente scrittura e
brivido allo stato puro. La trasposizione cinematrografica è il
film evento del 2015 con Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary
Oldman e Vincent Cassel.
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