Scaricare o Leggere Online Una lunga estate crudele Alessia Gazzola PDF Gratis, Alice Allevi, giovane specializzanda in medicina
legale, ha ormai imparato a resistere a quasi tutto. Da brava allieva, resiste alle pressioni dei superiori,...

Scaricare Una Lunga Estate Crudele PDF
Gratis - Alessia Gazzola
Scaricare o Leggere Online Una lunga estate crudele
Alessia Gazzola PDF Gratis, Alice Allevi, giovane
specializzanda in medicina legale, ha ormai imparato a
resistere a quasi tutto. Da brava allieva, resiste alle pressioni
dei superiori, resiste alle sindromi che spesso affliggono il suo
cuore in sospeso, diviso – e non sempre per colpa sua – tra
due uomini tanto affascinanti quanto agli opposti caratteriali.
Alice resiste, o ci prova, all’istinto di lanciarsi in folli teorie
ogni volta che, segretamente, collabora alle indagini del
commissario Calligaris. Il quale, stranamente, sembra nutrire
più fiducia in lei di quanta ne abbia lei stessa. Ma è difficile
resistere a tutto questo insieme quando, nell’estate più
rovente da quando vive a Roma, Alice incappa in un caso che
minaccia di coinvolgerla fin troppo. Il ritrovamento del
cadavere di un giovane attore teatrale, che si credeva fosse
scomparso anni prima e che invece è stato ucciso, è solo il
primo atto di un’indagine complessa in cui Alice deve fare i
conti con una galleria di personaggi in apparenza limpidi, ma
che dietro le quinte nascondono cose inconfessabili…
«L’allieva mi è piaciuto tantissimo! La trama coinvolge, lo
stile è vivo, si sorride e si ride, e poi si legge d’un fiato.» Alicia Giménez Bartlett «Un talento
incredibile. Un thriller che ti conquista fin dalla prima pagina… Grande tensione psicologica e un
ritmo travolgente. Vi terrà svegli tutta la notte.» Jeffery Deaver «Alessia Gazzola è una giovane
scrittrice italiana che mi piace molto.» Luciana Littizzetto «Il nuovo romanzo di Alessia Gazzola, “Le
ossa della principessa”, ha trama ben strutturata, ritmo incalzante e una dote rara, l’ironia.»
“Libero” «Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano.» “la Repubblica” «La
trama è serrata, la scrittura veloce e ironica, una serie ben costruita.» “ttl - La Stampa” «Il ritmo del
libro è quello di sempre: divertente, vivace e con la giusta dose di suspense.» “la Repubblica”
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