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Scaricare o Leggere Online Ultimo tango all'Ortica Rosa
Teruzzi PDF Gratis, È una sera umida di fine agosto, nella
periferia di Milano. Sotto le luci intermittenti della balera
dell’Ortica, tutti gli sguardi sono puntati sul corpo sinuoso di
Katy, che danza un tango allacciata al suo cavaliere e che poi,
appena la musica finisce, fugge via. Quella notte, fuori dal
locale, viene trovato il cadavere di un giovane uomo,
assassinato a colpi di pistola: era un ex di Katy, geloso e
molesto, che la pedinava e la perseguitava. Chi l’ha ucciso?
Forse la stessa Katy? Forse un altro spasimante? Per il delitto,
la polizia arresta in realtà un personaggio insospettabile, il
maggiordomo di una dama dell’alta società milanese. Le prove
contro quell’uomo taciturno e devoto paiono schiaccianti.
Sarà proprio la ricca signora ad assoldare Libera – la fioraia
detective –, e la sua eccentrica madre Iole, perché trovino il
vero colpevole dimostrando l’innocenza dello sventurato
maggiordomo. Inizia così la quarta indagine delle Miss Marple
del Giambellino, le stravaganti investigatrici dilettanti, questa
volta impegnate a risolvere un caso che le riguarda molto da
vicino e che le metterà addirittura in competizione con le forze di polizia. Sullo sfondo di una Milano
contemporanea che conserva il sapore di quella di un tempo, la romantica fioraia Libera e l’eterna
hippie Iole riescono ancora una volta a sorprendere il lettore con le loro indagini, accompagnandoci
in un giallo tenero e duro, dove ognuno ha un segreto e insieme un buon motivo per mentire.
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