Scaricare o Leggere Online Le rose nere di Firenze Michele Giuttari PDF Gratis, È un’estate di sangue per Firenze che, dietro
l’olimpica apparenza di marmi e splendori, nasconde nelle proprie viscere un oscuro ribollire di antichi...

Scaricare Le Rose Nere Di Firenze PDF Gratis
- Michele Giuttari
Scaricare o Leggere Online Le rose nere di Firenze
Michele Giuttari PDF Gratis, È un’estate di sangue per
Firenze che, dietro l’olimpica apparenza di
marmi e splendori, nasconde nelle proprie viscere un oscuro
ribollire di
antichi segreti. Lo sa bene il commissario Michele Ferrara,
che si ritrova
a indagare su una serie di delitti senza un filo conduttore
apparente: la
rampolla di una delle famiglie più in vista della città trovata
morta nel suo
letto, nuda e con una rosa nera tra le gambe; una donna
uccisa e bruciata
in una chiesa sconsacrata; un extracomunitario freddato a
colpi di pistola
sul Ponte Vecchio. Ferrara è convinto che dietro quest’ondata
di violenza,
tra messe nere, simboli esoterici e sette sataniche, si celi la
mano potente
di un burattinaio, pronto a tutto pur di compiere la propria
vendetta.
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