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Scaricare o Leggere Online Io la troverò Romano De
Marco PDF Gratis, “Le parti peggiori di me sono scivolate
via, trasportate da un torrente che mi ha lavato l’anima” Era il
miglior poliziotto di Milano. Ora, dieci anni dopo, Marco Tanzi
è un clochard, che vive nei parchi e agli angoli delle strade,
mimetizzandosi con il degrado di una città che non ha spazio
per gli sconfitti. Capelli lunghi, barba incolta, vestiti sporchi,
dell’uomo di un tempo rimane ben poco: un gigante di un
metro e novantotto che annega nell’alcol il male di vivere.
Nella sua discesa all’inferno ha abbandonato moglie e figlia,
ha tradito il suo ex collega e migliore amico Luca Betti e ha
disonorato il distintivo, macchiandosi di reati che gli sono
costati sette anni di carcere. Eppure, una sera, quella vita che
sembrava ormai segnata da un inesorabile declino viene
scossa da un evento inatteso: Giulia, la figlia che Tanzi non
vede da anni, scompare misteriosamente. Mettendo da parte
gli antichi dissapori, Betti decide di rintracciare il vecchio
collega per informarlo dell’accaduto e d’un tratto nell’azzurro
glaciale degli occhi di Tanzi passa un lampo, un barlume di
umanità che riaffiora dal passato e sfugge al dominio delle
ombre. Ora ha una missione: ritrovare Giulia. A ogni costo. Inizia così una caccia mortale che, in un
crescendo di tensione e violenza, catapulterà Tanzi e Betti nel giro del porno clandestino e della
tratta delle bianche. Un giallo dal ritmo spietato e travolgente, primo di una serie ambientata a
Milano. La nuova, grande voce del giallo italiano.
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