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Scaricare o Leggere Online Ci vuole orecchio Gino
Vignali PDF Gratis, Comincia tutto con una valigia. La tira
su il peschereccio del capitano Valentino Costanza, al largo
della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia
contiene un mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una
bambina, e viene subito chiamata la Squadra omicidi, guidata
dall’irresistibile vice questore Costanza Confalonieri Bonnet.
Un «cold case» raccapricciante ma di secondo piano? Può
darsi, ma meno di quarantott’ore dopo se ne aggiunge un
altro, decisamente bollente, che coinvolge un’ereditiera
infelice, una misteriosa Fondazione e uno studio di avvocati
da trattare con i guanti. È un bel garbuglio, e per riuscire a
sbrogliarlo Costanza avrà bisogno di alleati, tra cui il
compagno di sua madre Leo Liverani, comico e gentiluomo, e
lo stesso capitano Valentino, marinaio specializzato in tuffi al
cuore. Squadra che vince, e risolve casi, non si cambia e in
questa nuova puntata della trascinante serie gialla di Gino
Vignali tornano in scena, al fianco di Costanza, l’ispettore
capo Orlando Seneca Appicciafuoco, l’agente scelto Cecilia
Cortellesi, e il vice sovrintendente Emerson Leichen Palmer
Balducci, stavolta impegnato in un’indagine sotto copertura ad alto tasso di ignoranza. Due trame
incalzanti si intrecciano in una Rimini primaverile e felliniana, tra segreti dell’alta società, equivoche
atmosfere circensi e la seducente scenografia del Grand Hotel.
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