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Pandiani PDF Gratis, Zara Bosdaves era una poliziotta, ora
fa la detective privata. Anche se pedinare mariti traditori non
è proprio quello a cui aspirava ce la sta mettendo tutta per
adattarsi al nuovo lavoro, ma non è facile per lei, una donna
attiva che pratica aikido e sa dove e come colpire per far
male.La svolta arriva quando le viene affidato l'incarico di
indagare sul figlio scomparso di un importante industriale
precedentemente morto in circostanze sospette. Zara dovrà
fare i conti con torbidi affari di famiglia, con la violenza e il
dolore, con uomini e donne senza scrupoli.Con questo
romanzo, Enrico Pandiani si conferma un maestro del noir,
disegnando una Torino crudele e inattesa, che di giorno
seduce e di notte pugnala. E Zara, donna ruvida e passionale,
è decisamente il suo personaggio più intrigante.
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