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Scaricare o Leggere Online Il gioco del suggeritore
Donato Carrisi PDF Gratis, La chiamata al numero della
polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce
di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un
violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto ore dopo.
Troppo tardi.
Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che lascia gli
investigatori senza alcuna risposta possibile – soltanto un
enigma.
C’è un’unica persona in grado di svelare il messaggio celato
dentro al male, ma quella persona non è più una poliziotta. Ha
lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si
è ritirata a vivere un’esistenza isolata in riva a un lago, con la
sola compagnia della figlia Alice.
Tuttavia, quando viene chiamata direttamente in causa Mila
Vasquez non può sottrarsi. Perché questa indagine la riguarda
da vicino. Più di quanto lei stessa creda.
Ed è così che comincia a prendere forma un disegno oscuro, fatto di incubi abilmente celati e di sfide
continue. Il male cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il mondo reale e quello
virtuale in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce digitali
impossibili da cancellare.
È un gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un passo avanti.
A dieci anni dall’esordio con il bestseller internazionale Il suggeritore, la sfida ricomincia…
Breve storia di un grande successo
Gennaio 2009 Esce in Italia Il suggeritore, il romanzo d’esordio italiano che cambia le regole fissate
dai grandi maestri internazionali del genere: Premio Bancarella 2009, Prix Polar e Prix Livre de
Poche, oltre un milione di copie vendute nel mondo.
Estate 2010 Esce Il tribunale delle anime, ambientato in una Roma misteriosa e inedita, subito in
testa alle classifiche. Primavera 2013 La protagonista del Suggeritore torna nel bestseller L’ipotesi
del male.
Autunno 2014 Esce Il cacciatore del buio, seguito del Tribunale delle anime, e in poche settimane
raggiunge le 7 edizioni.
Novembre 2015 Esce La ragazza nella nebbia. Ed è subito bestseller internazionale ad altissimo
gradimento di pubblico e stampa. Il Sunday Times lo definisce «una geniale indagine sugli abissi
dell’animo umano».
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Dicembre 2016 Esce Il maestro delle ombre, un nuovo successo internazionale.
Ottobre 2017 Arriva nelle sale La ragazza nella nebbia, il film evento dell’anno, con Toni Servillo,
diretto da Donato Carrisi, David di Donatello per il miglior regista esordiente.
Dicembre 2017 Esce L’uomo del labirinto, che conquista nuovi e sempre più numerosi lettori.
Dicembre 2018 A dieci anni dall’uscita del Suggeritore, il gioco continua nel nuovo attesissimo
romanzo.
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