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Arpeggio Libero, 2013. Book Condition: new. Lodi, 2013; br., pp. 144, cm 15x21. (Necatrix). In una
Sassari misteriosa e piena di intrighi, Cristiano Palmas è un giovane medico che, dal giorno in cui
ha perduto la sua donna, passa le giornate tra il suo ambulatorio e l'alcol, senza frequentare più
nessuno. La sua vita viene scossa una domenica mattina dalla visita di Aurora, la sorella del suo
amico Toni, in carcere con l'accusa di omicidio. La dottoressa Elena Soddu è stata trovata morta
nella sua casa in campagna, uccisa da due colpi di pistola allo stomaco. La polizia ritiene che i due
fidanzati abbiano avuto dei problemi, e che questo abbia spinto Toni a uccidere. In nome della loro
antica amicizia, la ragazza lo prega di aiutarla a dimostrare l'innocenza di suo fratello. Dunque
Cristiano si impegna a tirar fuori dal carcere il suo amico e a trovare il vero colpevole. Questa scelta
lo porterà a stringere importanti amicizie, ma anche a partecipare alla terribile lotta tra la Società
Thule e la Dissidenza Medica, ognuna per l'affermazione della propria verità. Con l'aiuto di
quest'ultima società segreta, Cristiano cercherà di riprendere in mano la sua vita e il suo antico
coraggio...
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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