La Donna Dei Fiori Di Carta
Thank you unconditionally much for downloading la donna dei fiori di carta.Most likely you have
knowledge that, people have see numerous time for their favorite books considering this la donna dei fiori
di carta, but end stirring in harmful downloads.
Rather than enjoying a good book with a mug of coffee in the afternoon, instead they juggled similar to
some harmful virus inside their computer. la donna dei fiori di carta is welcoming in our digital library an
online right of entry to it is set as public so you can download it instantly. Our digital library saves in
combined countries, allowing you to acquire the most less latency time to download any of our books later
this one. Merely said, the la donna dei fiori di carta is universally compatible next any devices to read.

La ragazza nella nebbia Donato Carrisi 2015-11-23T00:00:00+01:00 IL GRANDE BESTSELLER CHE
SEGNA L’ESORDIO ALLA REGIA DI DONATO CARRISI DA QUESTO ROMANZO IL FILM EVENTO
2017 con Toni Servillo, Alessio Boni e Jean Reno «Grande. Basterebbe un aggettivo per definire le
qualità davvero uniche di Carrisi.» ttL - La Stampa «Come Stieg Larsson e Jo Nesbø.» The Guardian «La
ragazza nella nebbia è un thriller ottimamente congegnato, dall'atmosfera cupa e angosciosa. I colpi di
scena arrivano con perfetto tempismo e dopo un'adeguata preparazione. Ogni personaggio ha quel giusto
filo di ambiguità e di mistero che confonde le acque.» La Lettura - Corriere della Sera «Sia lode a Donato
Carrisi. La ragazza nella nebbia si legge d'un fiato.» Corriere della Sera «Come Stieg Larsson e Jo
Nesbo.» The Guardian «Un thriller ottimamente congegnato, dall'atmosfera cupa e angosciosa. I colpi di
scena arrivano con perfetto tempismo. Ogni personaggio ha quel giusto filo di ambiguità e di mistero che
confonde le acque.» La Lettura - Antonio D'Orrico «Sia lode a Donato Carrisi. «La ragazza nella nebbia»
si legge d’un fiato.» Corriere della Sera «Sia lode a Donato Carrisi. La ragazza nella nebbia si legge d'un
fiato.» Corriere della Sera «Sia lode a Donato Carrisi. «La ragazza nella nebbia» si legge d’un fiato.»
Corriere della Sera «un thriller ottimamente congegnato, dall'atmosfera cupa e angosciosa. I colpi di
scena arrivano con perfetto tempismo. Ogni personaggio ha quel giusto filo di ambiguità e di mistero che
confonde le acque. (La pagella di Antonio D'Orrico - voto 8)» La Lettura «Come Stieg Larsson e Jo
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Nesbo.» The Guardian «La giustizia non fa ascolti. La giustizia non interessa a nessuno. La gente vuole
un mostro... E io le do quello che vuole.» La notte in cui tutto cambia per sempre è una notte di ghiaccio
e nebbia ad Avechot, un paese rintanato in una valle profonda fra le ombre delle Alpi. Forse è stata
proprio colpa della nebbia se l’auto dell’agente speciale Vogel è finita in un fosso. Un banale incidente.
Vogel è illeso, ma sotto shock. Non ricorda perché è lì e come ci è arrivato. Eppure una cosa è certa:
l’agente speciale Vogel dovrebbe trovarsi da tutt’altra parte, lontano da Avechot. Infatti, sono ormai
passati due mesi da quando una ragazzina del paese è scomparsa nella nebbia. Due mesi da quando
Vogel si è occupato di quello che, da semplice caso di allontanamento volontario, si è trasformato prima
in un caso di rapimento e, da lì, in un colossale caso mediatico. Perché è questa la specialità di Vogel.
Non gli interessa nulla del dna, non sa che farsene dei rilevamenti della scientifica, però in una cosa è
insuperabile: manovrare i media. Attirare le telecamere, conquistare le prime pagine. Ottenere sempre più
fondi per l’indagine grazie all’attenzione e alle pressioni del «pubblico a casa». Santificare la vittima e,
alla fine, scovare il mostro e sbatterlo in galera. Questo è il suo gioco, e questa è la sua «firma». Perché
ci vuole uno come lui, privo di scrupoli, sicuro dei propri metodi, per far sì che un crimine riceva ciò che
realmente gli spetta: non tanto una soluzione, quanto un’audience. Sono passati due mesi da tutto
questo, e l’agente speciale Vogel dovrebbe essere lontano, ormai, da quelle montagne inospitali. Ma
allora, cosa ci fa ancora lì? Perché quell’incidente? Ma soprattutto, visto che è illeso, a chi appartiene il
sangue che ha sui vestiti? Donato Carrisi ci ammalia con una storia scritta di getto, senza più il giorno e
la notte: un romanzo che si imprime con forza nei nostri cuori e sfida le nostre paure.
Il gioco del suggeritore Donato Carrisi 2018-12-03T00:00:00+01:00 «L'autore conosce i ritmi della
narrazione, il dosaggio della suspense, le pause per far riprendere fiato al lettore e poi trascinarlo di
nuovo all'inferno.» la Repubblica «È dall’umiltà di restare un passo indietro rispetto a ciò che si narra e
dalla gratitudine verso chi fa di un sognatore uno scrittore che nascono i racconti di Carrisi, ed è sempre
stupefacente constatare come semi miti portino allo sbocciare di opere di forza portentosa.» TTL (La
Stampa) - Ilaria Tuti «L'autore conosce i ritmi della narrazione, il dosaggio della suspense, le pause per
far riprendere fiato al lettore e poi trascinarlo di nuovo all'inferno.» la Repubblica La chiamata al numero
della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una quindicina di chilometri dalla città. A chiedere
aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima
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pattuglia disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo tardi. Qualcosa di sconvolgente è
successo, qualcosa che lascia gli investigatori senza alcuna risposta possibile – soltanto un enigma. C’è
un’unica persona in grado di svelare il messaggio celato dentro al male, ma quella persona non è più una
poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di cacciatrice di persone scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza
isolata in riva a un lago, con la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, quando viene chiamata
direttamente in causa Mila Vasquez non può sottrarsi. Perché questa indagine la riguarda da vicino. Più di
quanto lei stessa creda. Ed è così che comincia a prendere forma un disegno oscuro, fatto di incubi
abilmente celati e di sfide continue. Il male cambia nome, cambia aspetto, si nasconde nelle pieghe fra il
mondo reale e quello virtuale in cui ormai tutti trascorriamo gran parte della nostra vita, lasciando tracce
digitali impossibili da cancellare. È un gioco, ed è soltanto iniziato. Perché lui è sempre un passo avanti.
A dieci anni dall’esordio con il bestseller internazionale Il suggeritore, la sfida ricomincia… Breve storia di
un grande successo Gennaio 2009 Esce in Italia Il suggeritore, il romanzo d’esordio italiano che cambia
le regole fissate dai grandi maestri internazionali del genere: Premio Bancarella 2009, Prix Polar e Prix
Livre de Poche, oltre un milione di copie vendute nel mondo. Estate 2010 Esce Il tribunale delle anime,
ambientato in una Roma misteriosa e inedita, subito in testa alle classifiche. Primavera 2013 La
protagonista del Suggeritore torna nel bestseller L’ipotesi del male. Autunno 2014 Esce Il cacciatore del
buio, seguito del Tribunale delle anime, e in poche settimane raggiunge le 7 edizioni. Novembre 2015
Esce La ragazza nella nebbia. Ed è subito bestseller internazionale ad altissimo gradimento di pubblico e
stampa. Il Sunday Times lo definisce «una geniale indagine sugli abissi dell’animo umano». Dicembre
2016 Esce Il maestro delle ombre, un nuovo successo internazionale. Ottobre 2017 Arriva nelle sale La
ragazza nella nebbia, il film evento dell’anno, con Toni Servillo, diretto da Donato Carrisi, David di
Donatello per il miglior regista esordiente. Dicembre 2017 Esce L’uomo del labirinto, che conquista nuovi
e sempre più numerosi lettori. Dicembre 2018 A dieci anni dall’uscita del Suggeritore, il gioco continua nel
nuovo attesissimo romanzo.
Skalny kwiat Ilaria Tuti 2021-06-17 Od huku pocisków drżą położone wśród gór wioski. To tam
mieszkają one – niezłomne kobiety, do których o pomoc zwraca się dowództwo włoskich wojsk.
Część z nich to jeszcze dzieci, część już staruszki, wszystkie jednak co rano w wojskowych
magazynach pakują do koszy prowiant, leki i amunicję i ruszają ścieżkami ku górskim szczytom, które
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pokonać umieją tylko one. Wojna odebrała im wszystko łącznie z przyszłością, tłamsząc je w
teraźniejszości przesyconej ubóstwem i trwogą. Lecz mimo niebezpieczeństw czających się na
każdym kroku, mimo białych diabłów – strzelców wyborowych armii wroga – którzy trzymają je na
muszce, one wspinają się godzinami, brodząc w śniegu, by wesprzeć walczących żołnierzy. To
Tragarki, które w piekle alpejskiego frontu dźwigają nie tylko życie. Książką Skalny kwiat Ilaria Tuti
oddaje hołd odwadze i hartowi ducha kobiet, zdolności do wyrzeczeń skromnych, lecz gorąco
pragnących pokoju góralek, które z narażeniem życia wspierały żołnierzy w czasie I wojny światowej.
„Ilaria Tuti konstruuje pełną napięcia powieść, w której ani jedno słowo nie jest zbędne, ani jeden
opis nie służy wyłącznie dekoracji: rany na obolałych plecach dziewcząt, mroczne oczy żołnierzy,
skromny posiłek spożyty w milczeniu, powstrzymywane łzy i rzadki śmiech stanowią przepiękne
fragmenty epickiej i zarazem zwięzłej opowieści”. Corriere della Sera
The Hunter of the Dark Donato Carrisi 2016-10-06 A brutal killer is on the streets of Rome. He leaves no
trace. And shows no mercy. A series of gruesome murders leaves the police force in Rome reeling, with
no real clues or hard evidence to follow. Assigned to the case is Sandra Vega, a brilliant forensic analyst,
struggling to come to terms with the crimes and her own past. Sandra's shared history with Marcus, a
member of the ancient Penitenzeri - a unique Italian team, linked to the Vatican, and trained in the
detection of true evil, means that the two are brought together again in the pursuit of a malignant killer.
Soon Marcus and Sandra notice the emergence of a disturbing pattern running alongside the latest killings
- and every time they think they have grasped a fragment of the truth, they are led down yet another
terrifying path. A sensational new literary thriller from the bestselling author of The Whisperer, this novel
captures the beautiful atmosphere of Rome and explores its dark and hidden secrets.
L'albero dei fiori viola Sahar Delijani 2013-04-24 Una vecchia casa con il portone azzurro, stretta tra i
palazzi della moderna Teheran. E al centro del cortile, un magnifico albero di jacaranda. È qui, sotto un
tripudio di fiori dalle mille sfumature di rosa e di viola, che si intrecciano le storie di Maman Zinat, Leila,
Forugh, Dante, Sara e tanti altri. Membri della stessa famiglia perseguitata da un regime brutale. Voci di
un paese esaltato dalla Rivoluzione e subito inghiottito dall'abisso della tirannia. La giovane Azar,
arrestata per motivi politici, partorisce al cospetto della sua carceriera una bimba bellissima: Neda.
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Capace, con la sua sola presenza, di ridare speranza anche a chi credeva di averla persa per sempre.
Maman Zinat aspetta che le sue figlie vengano rilasciate dal carcere e intanto cresce i tre nipotini,
tessendo con silenziosa tenacia i sogni e le paure di tre generazioni. E per due amanti – Leila e Ahmad –
separati dalla Storia, altri due trovano il modo di tendersi finalmente la mano. Nata nella prigione di Evin,
a Teheran, Sahar Delijani mescola realtà e finzione in questo potente e ispirato primo romanzo. Che
prende spunto dalle vicissitudini della sua famiglia per disegnare il ritratto di un popolo affamato di libertà.
The Woman in the White Kimono Ana Johns 2019-05-28 Oceans and decades apart, two women are
inextricably bound by the secrets between them. Japan, 1957. Seventeen-year-old Naoko Nakamura’s
prearranged marriage to the son of her father’s business associate would secure her family’s status in
their traditional Japanese community, but Naoko has fallen for another man—an American sailor, a
gaijin—and to marry him would bring great shame upon her entire family. When it’s learned Naoko carries
the sailor’s child, she’s cast out in disgrace and forced to make unimaginable choices with consequences
that will ripple across generations. America, present day. Tori Kovac, caring for her dying father, finds a
letter containing a shocking revelation—one that calls into question everything she understood about him,
her family and herself. Setting out to learn the truth behind the letter, Tori’s journey leads her halfway
around the world to a remote seaside village in Japan, where she must confront the demons of the past to
pave a way for redemption. In breathtaking prose and inspired by true stories from a devastating and littleknown era in Japanese and American history, The Woman in the White Kimono illuminates a searing
portrait of one woman torn between her culture and her heart, and another woman on a journey to
discover the true meaning of home.
La donna dei fiori di carta Donato Carrisi 2012-05-03T00:00:00+02:00 «Donato Carrisi è uno scrittore che
ama le sfide e ama vincerle con i lettori. Con Il suggeritore e Il tribunale delle anime è riuscito a
conquistarsi di diritto la posizione di maestro del thriller riuscendo a conquistarsi un posto di eccellenza
non solo in Italia ma anche in Francia e negli Stati Uniti e con La donna dei fiori di carta Carrisi decide di
reinventarsi proponendoci una storia che è un singolare incrocio fra un noir, un romanzo di guerra, una
pièce teatrale e un feuilleton d'altri tempi.» Il Giornale - Luca Crovi Il monte Fumo è una cattedrale di
ghiaccio, teatro di una battaglia decisiva. Ma l'eco dei combattimenti non varca l'entrata della caverna in
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cui avviene un confronto fra due uomini. Uno è un prigioniero che all'alba sarà fucilato, a meno che non
riveli nome e grado. L'altro è un medico che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che ancora
non sa che ciò che sta per sentire è molto più di quanto ha chiesto e cambierà per sempre anche la sua
esistenza. Perché le vite di questi due uomini che dovrebbero essere nemici, in realtà, sono legate. Sono
appese a un filo sottile come il fumo che si leva dalle loro sigarette e dipendono dalle risposte a tre
domande. Chi è il prigioniero? Chi è Guzman? Chi era l'uomo che fumava sul Titanic? Questa è la storia
della verità nascosta nell'abisso di una leggenda. Questa è la storia di un eroe insolito e della sua
ossessione. Questa storia ha attraversato il tempo e ingannato la morte, perché è destinata al cuore di
una donna misteriosa.
The Madwoman Upstairs Catherine Lowell 2016-03 "A debut novel about the last remaining descendant of
the Brontees who discovers that her recently deceased father has left her a treasure hunt that may lead to
the long-rumored secret literary estate"-The Whisperer Donato Carrisi 2012-01-05 A gripping literary thriller and smash bestseller that has taken
Italy, France, Germany and the UK by storm. Six severed arms are discovered, arranged in a mysterious
circle and buried in a clearing in the woods. Five of them appear to belong to missing girls between the
ages of eight and eighteen. The sixth is yet to be identified. Worse still, the girls' bodies, alive or dead,
are nowhere to be found. Lead investigators Mila Vasquez, a celebrated profiler, and Goran Gavila, an
eerily prescient criminologist, dive into the case. They're confident they've got the right suspect in their
sights until they discover no link between him and any of the kidnappings except the first. The evidence in
the case of the second missing child points in a vastly different direction, creating more questions than it
answers. Vasquez and Gavila begin to wonder if they've been brought in to take the fall in a nearhopeless case. Is it all coincidence? Or is a copycat criminal at work? Obsessed with a case that
becomes more tangled and intense as they unravel the layers of evil, Gavila and Vasquez find that their
lives are increasingly in each other's hands. THE WHISPERER, as sensational a bestseller in Europe as
the Stieg Larsson novels, is that rare creation: a thought-provoking, intelligent thriller that is also utterly
unputdownable.
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La casa delle luci Donato Carrisi 2022-11-08T00:00:00+01:00 Nella grande casa spenta in cima alla
collina, vive sempre sola una bambina… Si chiama Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una
governante e una ragazza finlandese au pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia. È proprio Maja a
cercare disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, l’addormentatore di bambini.
Da qualche tempo Eva non è più davvero sola. Con lei c’è un amichetto immaginario, senza nome e
senza volto. E a causa di questa presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la reputazione di Pietro Gerber è
in rovina e, per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e incerto sul proprio destino, Pietro accetta, pur con
mille riserve, di confrontarsi con Eva. O meglio, con il suo amico immaginario. È in quel momento che si
spalanca una porta invisibile davanti a lui. La voce del bambino perduto che parla attraverso Eva, quando
lei è sotto ipnosi, non gli è sconosciuta. E, soprattutto, quella voce conosce Pietro. Conosce il suo
passato, e sembra possedere una verità rimasta celata troppo a lungo su qualcosa che è avvenuto in una
calda estate di quando lui era un bambino. Perché a undici anni Pietro Gerber è morto. E il misterioso
fatto accaduto dopo la sua morte ancora lo tormenta.
Crusade Robyn Young 2008-07-29 The second volume in the internationally bestselling Brethren trilogy,
Crusade is gripping historical fiction that “grows more relevant by the day” (Raymond Khoury, bestselling
author of The Last Templar) An international bestseller, Crusade is a fast-paced medieval adventure
portraying the rising tide of political pressures that led East and West to war in the 13th century. After
years of bloodshed, peace finally reigns in the Middle East, in part due to the efforts of Will Campbell and
a mysterious group known as the Brethren. However, a cabal of ruthless Western merchants aims to
reignite war in the Holy Land, while Prince Edward—once a trusted member of the Brethren—has made a
promise to the pope: he will take the Cross to Jerusalem and lead a new crusade. To survive the
escalating conflict and protect his family, Will must harness all his knowledge and courage.
The Girl in the Fog Donato Carrisi 2018-08-24
La donna dei fiori di carta Donato Carrisi 2013
The Language of Flowers Vanessa Diffenbaugh 2011-08-23 NEW YORK TIMES BESTSELLER The

la-donna-dei-fiori-di-carta

7/19

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 10, 2022 by guest

Victorian language of flowers was used to convey romantic expressions: honeysuckle for devotion, asters
for patience, and red roses for love. But for Victoria Jones, it’s been more useful in communicating
mistrust and solitude. After a childhood spent in the foster-care system, she is unable to get close to
anybody, and her only connection to the world is through flowers and their meanings. Now eighteen and
emancipated from the system with nowhere to go, Victoria realizes she has a gift for helping others
through the flowers she chooses for them. But an unexpected encounter with a mysterious stranger has
her questioning what’s been missing in her life. And when she’s forced to confront a painful secret from
her past, she must decide whether it’s worth risking everything for a second chance at happiness. Look
for special features inside. Join the Circle for author chats and more. Praise for The Language of Flowers
"Instantly enchanting . . . [Diffenbaugh] is the best new writer of the year."—Elle “I would like to hand
Vanessa Diffenbaugh a bouquet of bouvardia (enthusiasm), gladiolus (you pierce my heart) and lisianthus
(appreciation). In this original and brilliant first novel, Diffenbaugh has united her fascination with the
language of flowers—a long-forgotten and mysterious way of communication—with her firsthand knowledge
of the travails of the foster-care system. . . . This novel is both enchanting and cruel, full of beauty and
anger. Diffenbaugh is a talented writer and a mesmerizing storyteller. She includes a flower dictionary in
case we want to use the language ourselves. And there is one more sprig I should add to her bouquet: a
single pink carnation (I will never forget you).”—Washington Post "A fascinating debut . . . Diffenbaugh
clearly knows both the human heart and her plants, and she keeps us rooting for the damaged
Victoria."—O Magazine "Diffenbaugh effortlessly spins this enchanting tale, making even her prickly
protagonist impossible not to love."—Entertainment Weekly
The Human Body Paolo Giordano 2015-11-03 "A platoon of young men and one woman soldier leaves
Italy for one of the most dangerous places on earth. Forward Operating Base (FOB) in the Gulistan district
of Afghanistan is nothing but an exposed sandpit scorched by inescapable sunlight and deadly mortar fire.
Each member in the platoon manages the toxic mix of boredom and fear that is life at the FOB in his own
way. When a much-debated mission goes devastatingly awry, their lives are changed in an instant"-Into the Labyrinth Donato Carrisi 2020-11-05 As dark and gripping as ever, this is Donato Carrisi's latest
thriller. A young woman wakes up in a hospital bed, disoriented and with a broken leg. The room she is in
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has no windows, only a huge mirror lining one wall, although she can't see her reflection in it. With her is
a man who introduces himself as Dr White, a criminal profiler. He explains that her name is Samantha,
that she has been kidnapped and kept prisoner, but managed to escape, and that his job is to find her
kidnapper. However, the hunt will not take place in the outside world, but in Samantha's mind. White
reveals to Samantha that she is no longer thirteen, but twenty-eight. In other words, she was held prisoner
for fifteen years. With his help, she gradually starts to recall certain episodes from her captivity. In a city
overcome by a ferocious heatwave, where the people have taken to sleeping during the day, and leaving
their homes only at night, a private detective called Bruno, who has spent years investigating Samantha's
disappearance, learns of her liberation. Now, stricken with a heart disease, the detective has only two
months to live, but nonetheless, he takes up the hunt once more.
Death Wore White Jim Kelly 2009-06-09 Rookie detective Peter Shaw, along with his chain-smoking, hardas-nails, veteran partner, is confronted with a baffling crime that stretches his wits and nerves to the
breaking point, in Jim Kelly's quirky and intelligent mystery novel Death Wore White. The Washington Post
say Jim Kelly has a "biting knack for capturing the essence of people."
Eva e la sedia vuota - Illustrazioni di Paolo d'Altan Donato Carrisi 2022-11-29T00:00:00+01:00 «LA
PRIMA FAVOLA DARK DEL MAESTRO ITALIANO DEL THRILLER» «Eva è la protagonista della Casa
delle luci. È una bambina che vive tutta sola in una grande casa antica e parla con una sedia vuota.
Eppure Eva sostiene che questa sedia vuota le risponda con la voce di un bambino...» Donato Carrisi
«Un racconto per bambini, il primo di questo genere dell'autore, legato alla Casa delle luci, ma autonomo
e che può essere letto anche dagli adulti.» La Lettura, Corriere della Sera - Severino Colombo Nella
grande casa spenta in cima alla collina viveva tutta sola una bambina…
La donna rivista quindicinale illustrata 1905
La Donna pomodoro Angela Carter 1997 This selection of her writing, which she made herself, covers
more than a decade of her thought and ranges over a diversity of subjects giving a true measure of the
wide focus of her interests: the brothers Grimm; William Burroughs; food writing, Elizbaeth David; British
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writing: American writing; sexuality, from Josephine Baker to the history of the corset; and appreciations of
the work of Joyce and Christina Stead.--Late author's website (accessed 20 May 2022).
Le feste delle amiche speciali Laurie Notaro 2011-11-29 Se siete di quelle che ogni anno ricevono
invariabilmente il regalo sbagliato. Se in coda alla cassa del centro commerciale i vostri simili si sbranano
come lupi per le ghirlande in offerta. Se vostra madre sfoggia un albero colorato "made in Chernobyl" che
sembra uscito da un gay pride. Se vi riconoscete in una qualunque delle tragicomiche situazioni natalizie,
benvenute nelle feste delle amiche speciali. La voce esilarante di Laurie Notaro vi dimostrerà che il
periodo più stressante dell'anno può essere anche il più divertente. Perché non è vero che le feste degli
altri son sempre più verdi.
The Girl Who Kicked the Hornet's Nest Stieg Larsson 2010-05-25 In the third volume of the Millennium
series, Lisbeth Salander lies in critical condition in a Swedish hospital, a bullet in her head. But she's
fighting for her life in more ways than one: if and when she recovers, she'll stand trial for three murders.
With the help of Mikael Blomkvist, she'll need to identify those in authority who have allowed the
vulnerable, like herself, to suffer abuse and violence. And, on her own, she'll seek revenge--against the
man who tried to killer her and against the corrupt government institutions that nearly destroyed her life.
Il tribunale delle anime Donato Carrisi 2011-08-31T00:00:00+02:00 Questa è la storia di un male antico
ed eterno e di chi lotta per contrastarlo. Questa è una storia basata su fatti veri, ispirata a eventi reali: la
sfida non è crederci, ma accettarlo. «Il tribunale delle anime è un congegno micidiale, che tiene il lettore
sul filo dell'angoscia, portandolo a interrogarsi sull'essenza del bene e del male.» Il Fatto Quotidiano Andrea Fazioli «La capacità di Carrisi di stupire il lettore è davvero ammirevole, in questa sua strategia
delle tensioni occulte disseminate nelle pieghe del passato in cui niente e nessuno è mai quello che
sembra, fino all’ultima pagina.» TTL (La Stampa) - Sergio Pent Roma è battuta da una pioggia
incessante. In un antico caffè, vicino a piazza Navona, due uomini esaminano lo stesso dossier. Una
ragazza è scomparsa. Forse è stata rapita, ma se è ancora viva non le resta molto tempo. Uno dei due
uomini, Clemente, è la guida. L'altro, Marcus, è un cacciatore del buio, addestrato a riconoscere le
anomalie, a scovare il male e a svelarne il volto nascosto. Perché c'è un particolare che rende il caso
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della ragazza scomparsa diverso da ogni altro. Per questo solo lui può salvarla. Ma, sfiorandosi la
cicatrice sulla tempia, Marcus è tormentato dai dubbi. Come può riuscire nell'impresa a pochi mesi
dall'incidente che gli ha fatto perdere la memoria? Anomalie. Dettagli. Sandra è addestrata a riconoscere i
dettagli fuori posto, perché sa che è in essi che si annida la morte. Sandra è una fotorilevatrice della
Scientifica e il suo lavoro è fotografare i luoghi in cui è avvenuto un fatto di sangue. Il suo sguardo, filtrato
dall'obiettivo, è quello di chi è a caccia di indizi. E di un colpevole. Ma c'è un dettaglio fuori posto anche
nella sua vita personale. E la ossessiona. Quando le strade di Marcus e di Sandra si incrociano, portano
allo scoperto un mondo segreto e terribile, nascosto nelle pieghe oscure di Roma. Un mondo che
risponde a un disegno superiore, tanto perfetto quanto malvagio. Un disegno di morte. Perché quando la
giustizia non è più possibile, resta soltanto il perdono. Oppure la vendetta. Questa è la storia di un
segreto invisibile eppure sotto gli occhi di tutti.
Il piccolo negozio di fiori in riva al mare Ali McNamara 2016-06-30 Dall’autrice del bestseller Colazione da
Darcy Oltre 200.000 copie I fiori sono sbocciati nella cittadina portuale di Saint Felix, in Cornovaglia. Ma
l’umore di Poppy Carmichael non è per nulla sollevato dall’arrivo della primavera. Dopo avere ereditato il
negozio di fiori della nonna, è stata costretta a ritornare a Saint Felix, un luogo che per lei è carico di
troppi ricordi. Poppy ha intenzione di fare del suo meglio per la nonna, che adorava, ma non è facile
portare avanti un negozio che è “più shabby che chic”. Ulteriore complicazione: il difficile rapporto con
Jake, un uomo riservato, ma cordiale e affascinante, da cui Poppy acquista i fiori. Insomma, la tentazione
di mollare tutto è grande, ma la graziosa cittadina ha in serbo per lei un paio di sorprese. Chissà che non
accada qualcosa che la porti ad aprire il suo cuore e lasciarsi avvolgere dalla magia di un piccolo negozio
di fiori in riva al mare! Un’autrice da 200.000 copie Mai sottovalutare il profumo dei fiori «Una storia dolce
e intelligente.» Heat «Consiglio vivamente Il piccolo negozio di fiori in riva al mare, adatto a questo
periodo dell’anno e ben scritto.» Rose Ali McNamaraHa iniziato a scrivere postando pensieri sul sito di
Ronan Keating, cantante dei Boyzone, attirando migliaia di contatti giornalieri. Quando si è accorta di
questo successo, ha venduto le sue storie donando il ricavato alla lotta contro il cancro. Dopo questo
strano inizio, ha scritto il suo romanzo d’esordio Innamorarsi a Notting Hill, grande bestseller in Gran
Bretagna, Colazione da Darcy, Da New York a Notting Hill per innamorarsi ancora, Colazione a Notting
Hill e Il piccolo negozio di fiori in riva al mare, tutti pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
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Whisperer's Game Donato Carrisi 2022-07-07 Ten years after the debut of the international bestseller The
Whisperer, the challenge begins again.The phone call to the police arrives at dusk from an isolated
farmhouse, fifty miles from the city. A terrified woman's voice pleads for help. But a violent storm rages in
the area and the first available patrol only succeeds in reaching her hours later. It is too late. Something
perturbing has happened, something which leaves the investigators in the dark. Just one person is able to
reveal the message hidden behind this act of evil, but this person is no longer a policeman. She left her
work as a missing persons investigator and withdrew from society to live an isolated existence beside a
lake; her daughter Alice her only companion. Even so, when she is called upon to help with this case,
Mila Vasquez cannot shirk her duty. The investigation involves her closely . . . more than she could ever
believe.It is a game and it has only just started.Because he is always a step ahead.
Mystic River Dennis Lehane 2009-10-13 This New York Times bestseller from Dennis Lehane is a
gripping, unnerving psychological thriller about the effects of a savage killing on three former friends in a
tightly knit, blue-collar Boston neighborhood. When they were children, Sean Devine, Jimmy Marcus, and
Dave Boyle were friends. But then a strange car pulled up to their street. One boy got into the car, two did
not, and something terrible happened—something that ended their friendship and changed all three boys
forever. Twenty-five years later, Sean is a homicide detective. Jimmy is an ex-con who owns a corner
store. And Dave is trying to hold his marriage together and keep his demons at bay —demons that urge
him to do terrible things. When Jimmy’s daughter is found murdered, Sean is assigned to the case. His
investigation brings him into conflict with Jimmy, who finds his old criminal impulses tempt him to solve
the crime with brutal justice. And then there is Dave, who came home the night Jimmy’s daughter died
covered in someone else’s blood. A tense and unnerving psychological thriller, Mystic River is also an
epic novel of love and loyalty, faith and family, in which people irrevocably marked by the past find
themselves on a collision course with the darkest truths of their own hidden selves.
The Path to Hope Stephane Hessel 2012-04-24 An incisive political tract that calls for a return to humanist
values: equality, liberty, a return to community, mutual respect, freedom from poverty, and an end to
theocracy and fundamentalism. The authors argue that a return to these values constitutes “a path to
hope,” leading the way out of the present worldwide malaise brought on by economic collapse, moral
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failure, and an ignorance of history. For the authors, 20th-century fascism was no mere abstraction—it was
a brutal system brought on by a similar malaise, a system they fought against. The uncertainly of our
current political moment gives their book special urgency. The Path to Hope is written by two esteemed
French thinkers—Stephane Hessel, editor of the 1948 Universal Declaration of Human Rights, and
renowned philosopher and sociologist Edgar Morin. Their writings have become bestsellers throughout
Europe, and have also become foundational documents underpinning the worldwide protest movement.
紙花女子 多那托．卡瑞西 2022-04-15 義大利懸疑小說第一人多那托．卡瑞西Donato Carrisi最新力作！ Amazon.it讀者過
半★★★★★好評肯定 我們懷疑這五人之中有一人是軍官：其他人似乎都是聽從他的指令。但我們無法確定，因為他的軍服上沒有標示軍
階…… 一戰期間，雅各在奧地利陣營中擔任軍醫，某夜，他一如過往，又送走一條年輕生命後，指揮官突然下令，命深諳義大利語的雅各，前
往訊問一名義籍俘虜的真實身分和軍階，如俘虜拒絕吐實，將在黎明時被處決。 雅各只有一個晚上的時間來說服俘虜，但他並不知道，他即將
聽到的遠遠超過指揮官所要求的內容，並將永遠改變雅各自己的生活。 起初，俘虜要求菸草，接著，他開始講敘關於「一個朋友」的尋愛故事，
雅各很快就被故事吸引，欲罷不能，他從俘虜的故事中想到自己的妻子，想起了曾以為緊握在手的幸福；正當故事來到高潮，指揮官卻更改了
決定…… 命運決定要改變我們人生的走向時，它並不會事先通知我們。
Il suggeritore Donato Carrisi 2010-12-31T00:00:00+01:00 «Il suggeritore è fantastico. Un concentrato
purissimo di tensione, rischio e velocità. Carrisi ha fatto un lavoro eccellente.» Michael Connelly
«L'originalità di Carrisi è quella di creare zone d'ombra pian piano visibili nei personaggi e di organizzare
una struttura narrativa quasi polifonica. Il suo è un intreccio virtuosistico capace di tenere i fili della
trama.» Corriere della Sera - Giorgio De Rienzo «Il suggeritore è fantastico. Un concentrato purissimo di
tensione, rischio e velocità. Carrisi ha fatto un lavoro eccellente.» Michael Connelly «Il suggeritore
coinvolge il lettore per la sua scrittura di una chiarezza esemplare, per la competenza in cui si misura nel
genere thriller, per la passione con cui propone il conflitto fra bene e male.» TTL - La Stampa - Roberto
Denti «Il mio paradiso è stato Il suggeritore di Donato Carrisi, mystery brillante e molto insinuante.» Ken
Follett «L'autore conosce i ritmi della narrazione, il dosaggio della suspense, le pause per far riprendere
fiato al lettore e poi trascinarlo di nuovo all'inferno. Il suggeritore è un libro che non concede tregua fino
alla fine.» la Repubblica «Macabro e avvincente... un thriller psicologico tesissimo.» The Times «Il
suggeritore è fantastico. Un concentrato purissimo di tensione, rischio e velocità. Carrisi ha fatto un lavoro
eccellente.» Michael Connelly «Carrisi, nasce una stella nera.» Il Sole 24 Ore - Laura Grimaldi «Il

la-donna-dei-fiori-di-carta

13/19

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 10, 2022 by guest

Suggeritore è una corsa mozzafiato. Una storia ad altissima tensione come alta è la posta in gioco nella
storia. Donato Carrisi ha fatto un lavoro superbo con questo thriller.» Michael Connelly PREMIO
BANCARELLA 2009 Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che richiede tutta l’abilità degli
agenti della Squadra Speciale guidata dal criminologo Goran Gavila. Il loro è un nemico che sa assumere
molte sembianze, che li mette costantemente alla prova in un’indagine in cui ogni male svelato porta con
sé un messaggio. Ma, soprattutto, li costringe ad affacciarsi nel buio che ciascuno si porta dentro. È un
gioco di incubi abilmente celati, una continua sfida. Sarà con l’arrivo di Mila Vasquez, l’investigatrice
specializzata nella caccia alle persone scomparse, che gli inganni sembreranno cadere uno dopo l’altro,
grazie anche al legame speciale che comincia a formarsi fra lei e il dottor Gavila. Ma un disegno oscuro è
in atto, e ogni volta che la Squadra sembra riuscire a dare un nome al male, ne scopre un altro ancora
più profondo... Una storia che non dà tregua, che esplora la zona grigia fra il bene e il male fino a
cogliere l’ultimo segreto, il minimo sussurro.
La casa senza ricordi Donato Carrisi 2021-11-29T00:00:00+01:00 «Un romanzo spiazzante. Un formidabile
thriller psicologico che sfida il lettore a... non perdere la ragione.» Corriere della Sera - Severino Colombo
«Magistrale. Mette i brividi.» The Times «In Italia se dici thriller dici Donato Carrisi.» D la Repubblica Paola Barbato Ascolterai ciò che ho da dire… fino in fondo. Un bambino senza memoria viene ritrovato in
un bosco della Valle dell’Inferno, quando tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e
sembra stare bene: qualcuno l’ha nutrito, l’ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi
sia stato, perché Nico non parla. La sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. L’unico in
grado di risvegliarlo è l’addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene
chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la sua storia. E per quanto sembri
impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un innesco – un gesto, una combinazione di parole –
che fa scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia,
Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata. L’ipnotista capisce di non
aver molto tempo per salvare Nico, e presto si trova intrappolato in una selva di illusioni e inganni. Perché
la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la storia che racconta non appartiene a lui.
Desert Flower Waris Dirie 2009-06-23 "Waris's story is one of remarkable courage. From the deserts of
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Somalia to the world of high fashion, she battles against oppression and emerges a real champion. She is
the most beautiful inspiration to anyone." —Elton John Waris Dirie ran away from her oppressive life in the
African desert when she was barely in her teens, illiterate and impoverished, with nothing to her name but
a tattered shawl. She traveled alone across the dangerous Somali desert to Mogadishu—the first leg of a
remarkable journey that would take her to London, where she worked as a house servant; then to nearly
every corner of the globe as an internationally renowned fashion model; and ultimately to New York City,
where she became a human rights ambassador for the U.N. Poignant and powerfully told, Desert Flower
is Waris's extraordinary story.
The Master of Shadows Bannister 2009 After discovering that Grandpa Gabe has sealed the
passageways between worlds, Max, Rebecca, Theo, and Noah must confront the Master of Shadows
himself to find another way home.
The Lost Girls of Rome Donato Carrisi 2013-11-19 A grieving young widow, seeking answers to her
husband's death, becomes entangled in an investigation steeped in the darkest mysteries of Rome.
Sandra Vega, a forensic analyst with the Roman police department, mourns deeply for a marriage that
ended too soon. A few months ago, in the dead of night, her husband, an up-and-coming journalist,
plunged to his death at the top of a high-rise construction site. The police ruled it an accident. Sanda is
convinced it was anything but. Launching her own inquiries, Sanda finds herself on a dangerous trail,
working the same case that she is convinced led to her husband's murder. An investigation which is
deeply entwined with a series of disappearances that has swept the city, and brings Sandra ever closer to
a centuries-old secret society that will do anything to stay in the shadows.
Io sono l'abisso Donato Carrisi 2020-11-23T00:00:00+01:00 Il nuovo capolavoro di un autore
internazionale «In Italia, se dici thriller, dici Donato Carrisi. » D la Repubblica - Paola Barbato «Maestoso.
Carrisi riesce a superare persino se stesso. » Corriere della Sera - Chiara Gamberale Dopo La casa delle
voci, il thriller che ha ipnotizzato il pubblico italiano, una nuova avvincente sfida: un viaggio nel buio che è
in ognuno di noi. Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s’intravede all’orizzonte: è una lunga linea di
grafite, nera e argento. L’uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della
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spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è proprio in ciò che
le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa interpretarli. E sa come usarli. Perché
anche lui nasconde un segreto. L’uomo che pulisce vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con
l’eccezione di rare ma memorabili serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita
ordinata sarà stravolta dall’incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile,
un’ombra appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della
ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero rischio è, ed
è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l’uomo che si nasconde dietro la porta
verde. Ma c’è un’altra cosa che l’uomo che pulisce non può sapere: là fuori c’è già qualcuno che lo
cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione: fermare la violenza, salvare il maggior numero
possibile di donne. Niente può impedirglielo: né la sua pessima forma fisica, né l’oscura fama che la
accompagna. E quando il fondo del lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che
solo lei può capire. C’è soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l’ombra invisibile che si trova
al centro dell’abisso.
L'ipotesi del male Donato Carrisi 2013-04-29T00:00:00+02:00 Mila Vasquez ingaggia una partita con le
tenebre, le stesse che hanno messo radici dentro di lei «Il thriller puro. Quello di Donato Carrisi è il thriller
come dovrebbe essere: una caccia all'ultimo sangue contro il male, pur consapevoli che quel male si
annida dentro di noi.» TTL - La Stampa «Carrisi riesce a tenere la tensione pagina dopo pagina senza
ricorrere alla violenza e al sangue, ma insinuando nel lettore il dubbio che ciò che legge potrebbe
succedere davvero.» Il Venerdì - la Repubblica - Brunella Schisa «Il thriller puro. Quello di Donato Carrisi
è il thriller come dovrebbe essere: una caccia all'ultimo sangue contro il male, pur consapevoli che quel
male si annida dentro di noi.» ttL - La Stampa «Carrisi riesce a tenere la tensione pagina dopo pagina
senza ricorrere alla violenza e al sangue, ma insinuando nel lettore il dubbio che ciò che legge potrebbe
succedere davvero.» il venerdì - la Repubblica - Brunella Schisa «Un meccanismo da page-turner
perfetto, oliato, geometrico.» Rolling Stone - Massimo Rota «Un romanzo che è un concentrato di
inquietudini e suspense che ha come tema centrale le persone che scompaiono.» il Giornale - Luca Crovi
«Il thriller puro. Quello di Donato Carrisi è il thriller come dovrebbe essere: una caccia all'ultimo sangue
contro il Male, pur consapevoli che quel male si annida dentro di noi...» TTL - La Stampa «Quando esce
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un suo nuovo libro non si può non segnalarlo: Il suggeritore, il suo precedente romanzo, è stato il thriller
italiano più venduto nel mondo. Una lettura mozzafiato. » Grazia - Valeria Parrella «Missione compiuta.
Donato Carrisi ci rispedisce nell’universo de Il suggeritore, questa volta per confrontarci con il mistero
della sparizione. Un meccanismo da page turner perfetto. » Rolling Stone - Massimo Rota «Hai mai
desiderato scomparire?» C’è una sensazione che tutti, prima o poi, abbiamo provato nella vita: il desiderio
di sparire. Di fuggire da tutto. Di lasciarci ogni cosa alle spalle. Ma per alcuni non è solo un pensiero
passeggero. Diviene un’ossessione che li divora e li inghiotte. Queste persone spariscono nel buio.
Nessuno sa perché. Nessuno sa che fine fanno. E quasi tutti presto se ne dimenticano. Mila Vasquez
invece è circondata dai loro sguardi. Ogni volta che mette piede nell’ufficio persone scomparse – il Limbo
– centinaia di occhi la fissano dalle pareti della stanza dei passi perduti, ricoperte di fotografie. Per lei, è
impossibile dimenticare chi è svanito nel nulla. Anche perché la poliziotta ha i segni del buio sulla pelle,
come fiori rossi che hanno radici nella sua anima. Forse per questo Mila è la migliore in ciò che fa: dare
la caccia a quelli che il mondo ha dimenticato. Ma se d’improvviso alcuni scomparsi tornassero con
intenzioni oscure? Come una risacca, il buio restituisce prima gli oggetti di un’esistenza passata. E poi le
persone. Sembrano identici a prima, questi scomparsi, ma il male li ha cambiati. Alla domanda su chi li ha
presi, se ne aggiungono altre. Dove sono stati tutto questo tempo? E perché sono tornati? Mila capisce
che per fermare l’armata delle ombre non servono gli indizi, non bastano le indagini. Deve dare
all’oscurità una forma, deve attribuirle un senso, deve formulare un’ipotesi convincente, solida, razionale...
Un’ipotesi del male. Ma per verificarla non c’è che una soluzione: consegnarsi al buio.
L'ombra del killer Nathan Larson 2014-02-04 New York è diventata l’ombra di sé stessa, dopo una serie
di attacchi terroristici su larga scala che hanno immerso la città nel caos. La sua maestosa biblioteca però
è rimasta in piedi, e ospita uno strano bibliotecario, Dewey Decimal: un veterano che non può (o non
vuole) ricordare il suo passato, e che può contare solo sull’amore per la letteratura e sul suo incrollabile
codice morale. Il primo lo ha spinto a catalogare ossessivamente il magazzino della biblioteca dopo il
collasso della rete informatica, il secondo non gli ha impedito di avere a che fare con il sordido
procuratore Rosenblatt. A poche settimane dall’omicidio del procuratore, Decimal torna sul luogo del
delitto per cancellare eventuali tracce che potrebbero condurre a lui, e scopre un dossier molto
compromettente sul potentissimo senatore Howard. Documenti in cui si parla del raccapricciante omicidio
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di una prostituta coreana e che devono rimanere segreti, a costo di far pagare il silenzio con la vita. Ma
ben altra è la violenza che sta per scatenarsi: un gorgo di menzogne e tradimenti coinvolgerà quel che
rimane di una società votata all’autodistruzione, tra mafia coreana, milizie private e industria militare. E
costringerà Decimal a venire a patti col suo passato.
La Trilogia Elisabetta Morichi 2013-01-06 Una carrellata di personaggi che rivisitano con ironia le ansie, le
paure, i sogni, i desideri ed il senso di inadeguatezza dell’uomo. Tre lavori ambientati in luoghi diversi: un
circo, un centro commerciale ed un antico teatro. Cambiano i tempi, ma l’uomo si dibatte sempre negli
stessi dubbi, riproponendo temi vecchi come il mondo. Dal mito della bellezza a quello della carriera; dal
sogno al risveglio, fino ad arrivare all’eterno contrario: pace-guerra. Un’opera da leggere cercando di
“vederla” nella sua semplicità che però non risulta mai banale.
La casa delle voci Donato Carrisi 2019-12-02T00:00:00+01:00 «"Carrisi ridefinisce qui lo statuto del thriller
psicologico: porta il male e la paura un gradino più in là, fa un passo dentro il buio profondo dell'animo
umano". » Corriere della Sera - Severino Colombo «Carrisi ridefinisce qui lo statuto del thriller psicologico:
porta il male e la paura un gradino più in là, fa un passo dentro il buio profondo dell'animo umano. »
Corriere della Sera - Severino Colombo Gli estranei sono il pericolo. Fidati soltanto di mamma e papà.
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l’ipnosi e i suoi pazienti hanno
una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di
informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le
indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è conosciuto come l’addormentatore di bambini. Ma
quando riceve una telefonata dall’altro capo del mondo da parte di una collega australiana che gli
raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta.
Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se
quel frammento di memoria corrisponde alla verità o è un’illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber.
Hanna è un’adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la
bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta sempre lontana dagli estranei e
che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la «casa delle voci». Quella bambina, a dieci
anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha semplicemente visto. Forse l’assassina è proprio lei.
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The Killer in My Eyes Giorgio Faletti 2012-06-07 A murderer obsessed with comic strips... When Mayor
Marsalis's son, Gerald, is found dead in his studio, his body is stained red and arranged like the cartoon
character Linus - with a blanket next to his ear and his thumb stuck in his mouth. Desperate, Marsalis
asks his ex-cop brother, Jordan, to investigate the murder. Yet the killer strikes again. This time Chandelle
Stuart, a film producer with strange sexual predilections, is found leant against a piano like Lucy, listening
to Shroeder playing. Meanwhile, a beautiful young detective Maureen Martini has moved from Rome to
New York to forget the brutal murder of her boyfriend. After undergoing a corneal transplant, she starts
having distressing visions that somehow seem connected with the grisly murders. Thrown together,
Maureen and Jordan race against time to unmask this killer. But who is Snoopy? And who is Pig Pen?
And why does this killer find pleasure in arranging his victims like comic-strip characters? In New York
nothing is ever quite what it seems...
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