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Scaricare online book Italiani I fiumi di porpora JeanChristophe Grangé , Vicino a Grenoble viene rinvenuto un
cadavere orrendamente mutilato. Nella vicina regione del Lot
viene profanata la tomba di un bambino di dieci anni
scomparso in circostanze misteriose. I due casi si intrecciano,
e così anche i destini dei due poliziotti incaricati delle
indagini, tra false piste, macabre scoperte, gelosie
professionali e vendette familiari, fino all'orrore che ha dato
inizio alla carneficina: un delirio scientifico che aveva
condotto a un folle e crudele esperimento genetico. Un thriller
che trova il perfetto equilibrio tra azione e psicologia,
intelligenza dell'intreccio e fascino dei paesaggi.
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