Il messaggio nella bottiglia
In commercio dal:

29/10/2014

Traduttore:

M. V. D'Avino

Category:

Narrativa straniera

Anno edizione:

2014

Editore:

Marsilio

EAN:

9788831719438

Collana:

Tascabili Maxi

Pagine:

559 p.

Autore:

Jussi Adler Olsen

Il messaggio nella bottiglia.pdf
Il messaggio nella bottiglia.epub

Dalla costa danese alle Orcadi, dopo aver galleggiato sulle acque del mare per chissà quanto tempo, una
bottiglia che racchiude un vecchio messaggio ritorna in Danimarca e finisce sulla scrivania dell'ispettore Carl
Morck, capo della Sezione Q per i casi irrisolti. Il pezzo di carta è ingiallito, la scritta confusa. Mancano
alcune lettere, e l'acqua salmastra e la condensa hanno fatto il resto: il testo risulta incomprensibile. Fatta
eccezione per una parola, scritta con il sangue: AIUTO.
Grazie alla preziosa assistenza di Assad e di una Rose in veste inedita, non passerà molto prima di capire che
a lanciare nel mare quel messaggio disperato sono stati due ragazzi imprigionati che chiedono di essere
liberati. Ma chi sono questi ragazzi, e perché negli anni nessuno ne ha denunciato la scomparsa? Potrebbero
essere ancora vivi? In un'indagine il cui ritmo incalza giorno dopo giorno e la tensione si fa sempre più
palpabile, Morck incrocia la strada di una donna prigioniera di un matrimonio disperato e di un seducente
rapitore che agisce con molto sangue freddo. Un uomo misterioso che lo conduce nel mondo chiuso delle sette
religiose, dove troppo spesso il significato di "amore per il prossimo" viene tragicamente frainteso e menzogna
e reticenza sono compagne silenziose di una fede distorta che può solo generare odio. Un uomo che conosce la
verità spaventosa che le onde del mare hanno trascinato alla deriva troppo a lungo.

State per partire e volete qualche informazione. A pranzo per un break nella. Ampie ed ben arredate, alcune
delle quali con soffitti alti in travi e mezzane a vista, si distinguono l’una dall’altra nella scelta curata di
particolari. La distillazione è una tecnica nota sin dall’antico Egitto e impiegata nella separazione di due o più
sostanze presenti in una miscela.
Quando sei triste bevi per. Le bottiglie per il vino si trovano in diverse forme e dimensioni. La Smorfia
Napoletana assegna al numero primo per. Il Parco Avventura sospeso sugli alberi; Le piste di down hill con il
sistema di risalita in seggiovia proprio davanti all'albergo; I percorsi e la scuola di bici per.
mieli nomadi, prodotti in tutta Italia. Istat, Cimo: Invecchiamento della popolazione richiede fondi per piano
di cura delle cronicità. (Proverbio tedesco) Quando sei felice bevi per festeggiare. it Specializzati in
riparazione e rifacimento sedili auto, camper, furgoni e barche. 10/12/2013 · Frutta al 100% dice l’etichetta,
ma nella bottiglia ci sono zucchero e 5 additivi. Risponde Dario Dongo. È tutto corretto. È tutto corretto. È
stato indirizzato verso l'. 6nbsp; Deriva della sanità va fermata, per cambiamento necessarie.

