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Scaricare o Leggere Online In nome del male Fabrizio
Carcano PDF Gratis, Un cimitero abbandonato, un cadavere
carbonizzato, segni di messe nere e riti satanici.
Il demonio è tornato per fare giustizia: sei peccati, sei
peccatori, sei delitti annunciati. È cominciata l’indagine più
difficile del commissario Bruno Ardigò su cui incombe una
sentenza di morte.
Da cacciatore a preda, con un solo alleato, il demonologo
Dario Vanner, dovrà sprofondare negli abissi del Male per
scoprire chi uccide nel suo nome.
Fabrizio Carcano (Milano 1973), giornalista professionista,
scrive per «Il Giorno» e «Superbasket». Tra gli scrittori
milanesi più amati dal pubblico, racconta nei suoi noir il lato
oscuro della metropoli: Gli angeli di Lucifero, il suo primo
libro, nel 2017 è stato il più scaricato nell’iniziativa Milano
che legge. Gli altri romanzi sono: La tela dell’eretico (2012),
Mala Tempora (2014), L’ultimo grado (2014), L’erba cattiva
(2015), Una brutta storia (2016), Il Mostro di Milano (2017) e
Il codice di Giuda (2018). Tutti editi da Mursia.
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