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Scaricare o Leggere Online Il circo dei dannati Laurell
K. Hamilton PDF Gratis, Benvenuti al Circo dei Dannati,
dove potrete ammirare streghe scatenate, zombie danzanti,
spaventose cerimonie vudù... Ma non tutti, a St. Louis, sono
attratti da quel bizzarro luna-park, che prospera distribuendo
brividi a buon mercato. Di certo non è il luogo preferito di
Anita Blake, che, peraltro, non ha davvero tempo per
divertirsi: oltre al suo normale lavoro di Risvegliante presso
l'Animators Inc. (dietro compenso - e per un breve periodo resuscita i morti), deve aiutare la polizia a far luce su un
omicidio commesso da un branco di vampiri, probabilmente
aizzati da un Master. I sospetti ricadono subito su JeanClaude, il sensuale Master della città, il quale però nega ogni
coinvolgimento nell'orribile fatto di sangue. Anita gli crede,
ma intuisce che, se quel potentissimo vampiro è innocente,
allora a St. Louis è arrivato un altro Master, deciso ad
annientare Jean-Claude e forse a liberarsi anche di lei, della
Sterminatrice, il terrore di tutti i non-morti... Così, mentre i
delitti si moltiplicano e le piste si confondono, Anita si ritrova
catapultata in un vero incubo, incarnato prima da Alejandro un vampiro incredibilmente antico, quasi immune ai crocifissi e alle pallottole d'argento - e poi
dall'oscuro artefice di una cospirazione diabolica, che minaccia l'intera popolazione umana di St.
Louis. E scopre che, per dissipare le tenebre, è necessario un sacrificio estremo, un sacrificio che va
compiuto proprio in quel tempio della follia che è il Circo dei Dannati. E allora accomodatevi,
signore e signori, perché lo spettacolo sta per cominciare...
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