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La pioggia di fine estate è implacabile e lava via ogni traccia:
ecco perché stavolta la scena del crimine è un enigma
indecifrabile. Una sola cosa è chiara: chiunque abbia ucciso la
donna, ancora non identificata, l’ha fatto con la cura
meticolosa di un chirurgo, usando i propri affilati strumenti
per mettere in scena una morte.
Perché la morte è uno spettacolo.
Lo sa bene, Enrico Mancini. Lui non è un commissario come
gli altri. Lui sa nascondere perfettamente i suoi dolori, le sue
fragilità. Si è specializzato a Quantico, lui, in crimini seriali. È
un duro. Se non fosse per quella inconfessabile debolezza nel
posare gli occhi sui poveri corpi vittime della cieca violenza
altrui. È uno spettacolo a cui non riesce a riabituarsi. E
quell’odore. L’odore dell’inferno, pensa ogni volta.
Così, Mancini rifiuta il caso.
Rifiuta l’idea stessa che a colpire sia un killer seriale. Anche
se il suo istinto, dopo un solo omicidio, ne è certo. E l’istinto
di Mancini non sbaglia: è con il secondo omicidio che la città
piomba nell’incubo.
Messo alle strette, il commissario è costretto ad accettare l’indagine... E accettare anche l’idea che
forse non riuscirà a fermare l’omicida prima che il suo disegno si compia. Prima che il killer mostri a
tutti – soprattutto a lui – che è così che si uccide.
Questo romanzo non è solo il thriller italiano che ha conquistato gli editori internazionali
prima dell’uscita. Non è soltanto un esordio travolgente, scritto con maestria inedita.
Questo romanzo è una sfida irresistibile, che avvolge il lettore nell’incantesimo della più
pura tensione narrativa.
Storia di un caso editoriale di successo
Fine 2014: In una Roma sferzata dalla pioggia, Mirko Zilahy e il protagonista del suo romanzo,
Enrico Mancini, iniziano a conoscersi. Nascono così un incipit e una prima scena folgoranti che
convincono un’importante agente letteraria: quella storia va raccontata fino in fondo.
Gennaio 2015: Mirko Zilahy decide di ascoltare la voce di Enrico Mancini... E la Longanesi decide a
sua volta con entusiasmo di pubblicare il suo romanzo.
Aprile 2015: È così che si uccide è protagonista della Fiera del libro di Londra. I diritti vengono
subito venduti in Spagna: è soltanto l’inizio. In Germania è oggetto di un’agguerritissima asta e nelle
ore seguenti si aggiungono Francia, Grecia e Turchia. Il numero di editori continua ad aumentare
nel corso dell’anno.
Novembre 2015: Il testo viene dato alle stampe. L’entusiasmo dei librai è già palpabile, pari a
quello di tutta la casa editrice Longanesi.
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L’attesa sta per terminare.
Gennaio 2016: Finalmente È così che si uccide arriva in tutte le librerie.

Titolo

:

È così che si uccide

Autore

:

Mirko Zilahy

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

04/01/2016

Editore

:

Longanesi

Pagine

:

420

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

1.91MB

Scarica Libri Gratis È così che si uccide Di Mirko Zilahy (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: È così che si uccide

Scaricare e leggere Gratis È così che si uccide Di Mirko Zilahy (PDF - ePub - Mobi), La pioggia di fine estate è implacabile e lava via
ogni traccia: ecco perché stavolta la scena del crimine è un enigma...

Scarica Libri Gratis È così che si uccide Di
Mirko Zilahy (PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Gratis È così che si uccide Di Mirko Zilahy (PDF - ePub - Mobi)
È COSì CHE SI UCCIDE PDF - Are you looking for eBook È così che si uccide PDF? You will be
glad to know that right now È così che si uccide PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find È così che si uccide 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. È così
che si uccide PDF may not make exciting reading, but È così che si uccide is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with È così che si uccide 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 È così che si
uccide PDF. To get started finding È così che si uccide, 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 È COSì CHE SI UCCIDE PDF, click this link to download or
read online:

Scarica Libri Gratis È così che si uccide Di Mirko Zilahy (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: È così che si uccide

Scaricare e leggere Gratis È così che si uccide Di Mirko Zilahy (PDF - ePub - Mobi), La pioggia di fine estate è implacabile e lava via
ogni traccia: ecco perché stavolta la scena del crimine è un enigma...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Tre cadaveri
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Marchionne lo straniero
http://library.dgmedia.info/it?book=1057671410&c=it&format=pdf

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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