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Scaricare o Leggere Online Tempi glaciali Fred Vargas
PDF Gratis, Si è mobilitata tutta l'Anticrimine del
tredicesimo arrondissement di Parigi sul caso dei due
apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglard, grande
estimatore di vino bianco, l'energica Violette Retancourt, lo
specialistica in pesci d'acqua dolce Voisenet. Ma soprattutto
lo svagato, irresistibile, "spalatore di nuvole", il commissario
Jean-Baptiste Adamsberg. Tutto inizia col ritrovamento di due
corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato
accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nelle
storie di Fred Vargas, questo non è che l'avvio di una
avventura che finirà per snodarsi in mezza Europa tra una
balzana setta di adepti della Rivoluzione francese e una gita in
Islanda finita in tragedia.
***
«Sorprendente, ancora una volta. Vargas non ha eguali».
«Le Figaro»
***
«Conosceva Adamsberg da abbastanza tempo per sapere che, nel suo caso, la parola "riflettere" non
aveva alcun significato. Adamsberg non rifletteva, non si sedeva da solo a un tavolo, impugnando
una matita, non si concentrava davanti a una finestra, non ricapitolava i fatti su un tabellone, con
frecce e cifre, non appoggiava il mento su una mano. Vagolava, camminava senza far rumore,
ciondolava da un ufficio all'altro, commentava, andava avanti e indietro a passi lenti, ma nessuno
l'aveva mai visto riflettere. Sembrava un pesce alla deriva. No, un pesce non va alla deriva, un pesce
persegue il suo obiettivo. Adamsberg faceva pensare piuttosto a una spugna, sballottata dalle
correnti. Ma quali correnti?»
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