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Scaricare o Leggere Online L'assassinio di Pitagora
Marcos Chicot PDF Gratis, IL LIBRO IN SPAGNOLO PIU'
VENDUTO AL MONDO NEL 2013. L’assassinio di Pitagora è
stato il caso del self publishing del 2013. Pubblicato in un
primo momento solo in edizione digitale, il thriller è stato per
5 mesi al primo posto assoluto delle classifiche ebook
spagnole. In breve tempo L’assassinio di Pitagora diventa un
fenomeno del passaparola ed è stato tradotto in oltre 10
paesi. Ogni uomo ha le sue maschere. Ogni omicida ha i suoi
numeri. Ogni assassino ha la sua geometria. Il Thriller storico
che ha conquistato la Spagna. 510 a.C. Un’ombra incombe
sulla comunità pitagorica di Crotone. Mentre il filosofo, ormai
anziano, sta cercando un successore in grado di dirigere con
la sua stessa autorevolezza la scuola da lui fondata, una serie
di omicidi efferati colpisce i collaboratori a lui più vicini. Ogni
morte avviene in un modo sconcertante e imprevedibile, che
sembra indicare una mente oscura e potentissima, in grado di
superare quella del maestro stesso. Quale eversivo disegno
porta avanti l’uomo che nasconde il suo volto e la sua identità
dietro una maschera? Per venire a capo del mistero, Pitagora chiama dall’Egitto Akenon, un uomo
dall’acume eccezionale, che inizia a indagare con discrezione all’interno della comunità, affiancato
da Arianna, la bellissima e geniale figlia del filosofo, che nasconde nel suo passato un terribile
segreto. Insieme Akenon e Arianna scopriranno una spaventosa verità, perché il male si nasconde
nel luogo più impensato… Un affascinante viaggio nella Magna Grecia, un avvincente thriller storico
che intreccia sapientemente realtà e fantasia, per far vita a una storia che avvince e seduce fino
all’imprevedibile finale. «Un thriller appassionante, una magnifica ambientazione storica, originale e
ben documentata: Marcos Chicot è un autentico talento». ILDEFONSO FALCONES «È l’anno
dell’Assassinio di Pitagora». Babelia- El Paìs «Un thriller avvincente che ci trasporta nella culla della
nostra civiltà tra intrighi e passioni». Booklist «Una narrazione sul filo della tensione che in
crescendo di suspense coinvolge il lettore nel terrore per la minaccia mortale che rischia di
distruggere i protagonisti». Qué Leer «Crimini, mistero e romanticismo in un romanzo dall’azione
travolgente». Historia National Geographic
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