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Le indagini del libraio Ettore Misericordia
Dagli autori del bestseller Nero Caravaggio
È piena estate e la città Eterna è assediata dall’afa, quando il
libraio Ettore Misericordia, detective dilettante, e il suo fido
assistente Fango sono convocati dall’ispettore Ceratti, con il
quale spesso collaborano. Una strana, enigmatica scritta è
comparsa nella cripta di San Carlino alle Quattro Fontane e,
poco dopo il ritrovamento, una giovane donna viene
brutalmente assassinata a piazza Navona. La scia di sangue e
mistero che lega tra loro questi eventi porterà Misericordia
indietro nel tempo, fino all’antica rivalità fra i due geni del
Barocco a Roma, Gian Lorenzo Bernini e Francesco
Borromini.
Tra giallo, humour e arte, il libraio detective si farà guidare
dal suo formidabile intuito deduttivo e dalla straordinaria
conoscenza della città e della sua storia per risolvere l’intricato caso, accompagnando il lettore tra i
vicoli, le piazze e i luoghi più segreti e misteriosi di Roma.
Un presagio enigmatico è nascosto nelle ultime parole di Borromini: l’arte può diventare una
passione pericolosa
Finalmente anche Roma ha il suo Sherlock Holmes
Hanno scritto di loro:
«Un giallo, una lunga indagine che trasporta il lettore in tutti i luoghi più belli o più segreti della
Capitale.»
Il Corriere della Sera
«Ironici, irriverenti, innamorati della comicità intelligente, del poliziesco soft, più giallo che noir.»
Sololibri
«Con la scrittura di Max e Francesco Morini si ride, ci si appassiona allo svolgimento delle indagini e
ci si innamora di Roma, raccontata nei suoi luoghi più belli e anche in quelli meno noti.»
La Sicilia
Max e Francesco Morini
Fratelli, autori teatrali e televisivi, dirigono da dieci anni l’Accademia del Comico di Roma. Nel 2017
hanno scritto per la Newton Compton il primo giallo che vede come protagonista il libraio Ettore
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Misericordia, Nero Caravaggio, al quale fa seguito Rosso Barocco. I loro gialli nascono dalla volontà
di unire il gusto per la leggerezza e la scrittura brillante con due grandi passioni: quella per i
romanzi polizieschi e quella per la loro città, Roma, alla quale hanno dedicato altri due libri: A
spasso nella Storia e S.T.Q.R. Sono troppi questi romani.

Título

:

Rosso Barocco

Autor

:

Francesco Morini & Max Morini

:
:
:
:
:
Size

:

669.84kB

Rosso Barocco PDF ePUB Scaricare Francesco Morini & Max Morini Gratuito

PDF File: Rosso Barocco

Scaricare Ora, Rosso Barocco PDF, ePub Francesco Morini & Max Morini Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica Online!, Ironico come Simenon Geniale come Camilleri Le indagini del libraio...

Rosso Barocco PDF ePUB Scaricare
Francesco Morini & Max Morini Gratuito
Rosso Barocco PDF ePUB Scaricare Francesco Morini & Max Morini Gratuito
ROSSO BAROCCO PDF - Are you looking for eBook Rosso Barocco PDF? You will be glad to know
that right now Rosso Barocco PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Rosso Barocco or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Rosso
Barocco PDF may not make exciting reading, but Rosso Barocco is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Rosso Barocco PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Rosso Barocco
PDF. To get started finding Rosso Barocco, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of ROSSO BAROCCO PDF, click this link to download or read
online:

Rosso Barocco PDF ePUB Scaricare Francesco Morini & Max Morini Gratuito

PDF File: Rosso Barocco

Scaricare Ora, Rosso Barocco PDF, ePub Francesco Morini & Max Morini Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica Online!, Ironico come Simenon Geniale come Camilleri Le indagini del libraio...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
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