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Michael Connelly PDF Gratis, Lo chiamavano il
Fabbricante di bambole: sceglieva le sue vittime nei quartieri
malfamati di Los Angeles, le strangolava e le truccava come
bambole sorridenti. Per un anno intero la Polizia gli aveva
dato la caccia e, alla fine, il detective Harry Bosch se l’era
trovato di fronte. E lo aveva ucciso.
Quattro anni dopo, seduto al banco degli imputati, Bosch deve
affrontare il processo per omicidio intentatogli dalla vedova. E
mentre lui aspetta di testimoniare nei corridoi della Corte
Distrettuale Federale, i suoi colleghi, seguendo le indicazioni
di un biglietto rigorosamente anonimo, rinvengono il cadavere
di una bionda sepolta in una colata di cemento, perfettamente
truccata come le altre “bambole”.
In un alternarsi di colpi di scena, tra l’aula del tribunale e gli
uffici della Polizia di Los Angeles, Connelly trascina il lettore
verso un inatteso, folgorante epilogo.
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