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Scaricare o Leggere Online Tempo assassino Michel
Bussi PDF Gratis, Il nuovo romanzo dell’autore di
Ninfee nere Estate 1989 Corsica, penisola della Revellata,
tra mare e montagna. Una strada che segue la costa a
precipizio sul mare, un’auto che corre troppo veloce… e
sprofonda nel vuoto. Una sola sopravvissuta: Clotilde, quindici
anni... I genitori e il fratello sono morti sotto i suoi occhi.
Estate 2016 Clotilde torna per la prima volta nei luoghi
dell’incidente, con suo marito e la figlia adolescente, in
vacanza, per esorcizzare il passato. Nel posto esatto dove
trascorse l’ultima estate assieme ai genitori, riceve una
lettera. Una lettera firmata da sua madre. Ma allora è viva?
«In Tempo assassino la Corsica non è più l’Isola della
Bellezza, come viene solitamente chiamata, ma la scena di
una suspense insostenibile tra confusione dei tempi e dei
sentimenti». —Le Point Tradotto in circa trenta lingue, Michel
Bussi è il maestro riconosciuto dell’alchimia tra
manipolazione, emozione e suspense. È l’autore francese di
noir attualmente più venduto oltralpe. I suoi libri hanno
scalato le classifiche mondiali, tra cui anche quella del Times
britannico. Le sue trame sono congegni diabolici dove il lettore è invitato a perdersi e ritrovarsi tra
miraggi, prospettive ingannevoli e giochi di prestigio. Ma anche tra desiderio di vendetta e
sentimenti d’amore.
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