Scaricare o Leggere Online I labirinti di Atene Petros Márkaris PDF Gratis, Otto storie, episodi oscuri legati all’immigrazione in una
serie di indagini nel cuore dell’attualità per il commissario Kostas Charitos e i suoi...

Scaricare I Labirinti Di Atene PDF Gratis Petros Márkaris
Scaricare o Leggere Online I labirinti di Atene Petros
Márkaris PDF Gratis, Otto storie, episodi oscuri legati
all’immigrazione in una serie di indagini nel cuore
dell’attualità per il commissario Kostas Charitos e i suoi
assistenti. Due extracomunitari lottano, fino alle coltellate,
per riuscire a lavorare in un mercato ortofrutticolo. Un grecorusso, che ha fatto fortuna in Grecia con un ristorante, si
trova vittima della mafia russa, che incendia il suo locale e fa
sparire sua figlia. Due musicisti di strada litigano
selvaggiamente agli angoli delle strade per conquistarsi
l’attenzione dei passanti, fino a subire una punizione
esemplare. Su questi e altri casi indagano con intelligenza e
umanità Charitos e la sua squadra – contro le pressioni del
capo della polizia e di chi vorrebbe proteggere i propri
interessi – implacabili nell’inchiodare i colpevoli. “ Petros
Markaris è un esponente di punta della new wave
mediterranea del romanzo giallo, a fianco di Camilleri,
Vázquez Montalbán, Izzo.” Giorgio Ieranò, “Il Giornale”
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