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Nulla di più effimero della memoria di un bambino…
Quando Malone, dall’alto dei suoi tre anni e mezzo,
afferma che sua mamma non è la sua vera mamma,
anche se questo pare impossibile, Vasil, psicologo
infantile, gli crede. Ma è solo lui e deve agire subito,
scoprire la verità nascosta. Ha bisogno di qualcuno che
l’aiuti, l’ispettrice Marianne Augresse ad esempio,
perché già i ricordi di Malone cominciano a svanire.
Restano appesi a un filo e il conto alla rovescia è
iniziato.
Chi è veramente Malone?
«Bussi moltiplica le false piste, confonde i fili della sua
trama, gioca con l’illusione e le false apparenze. È il
maestro del romanzo trompe l’oeil».
Elle
Può un bambino avere due madri, anzi tre? Che succede se lo
stesso bambino è il testimone chiave di una rapina finita in
tragedia?
L’azione dell’inconsueto thriller si svolge a Le Havre, importante porto commerciale francese sulla
costa della Manica: moli immensi, piramidi di container, dighe, bacini di compensazione, piroscafi,
gru, e in mezzo a tutto questo le difficili condizioni di vita dei portuali, sempre più sostituiti da
macchine, la disoccupazione, lo spettro della fame. È in questo contesto che, spinti dalla speranza di
una vita migliore, quattro amici d’infanzia si mettono nelle mani di un balordo di professione per
compiere la rapina del secolo.
A occuparsi del caso è Marianne Augresse, quarantenne funzionaria di polizia con una passione
sfegatata per i bambini, coadiuvata dallo psicologo per l’infanzia Vasil Dragonman. La sua inchiesta
è una lotta contro il tempo per acciuffare il cervello della banda, che nella sua fuga si lascia dietro
una scia di cadaveri, e recuperare la refurtiva. Ma chi è lo spietato killer? E dov’è finito il malloppo?
L’unico a saperlo è il piccolo Malone, un bambino di tre anni che dialoga col suo peluche.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

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 pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

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...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...

[PDF]

Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...

[PDF]

Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Il re di denari
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http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...
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Storia del nuovo cognome
http://new.beebok.info/it-559852720/storia-del-nuovo-cognome.html

«Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che – in buona fede certo,
con affetto – avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva
perso e ciò che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal...

[PDF]

21 lezioni per il XXI secolo
http://new.beebok.info/it-1389111406/21-lezioni-per-il-xxi-secolo.html

In un mondo invaso da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera
bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e
distrazioni. 21 lezioni per il XXI secolo si fa largo in queste acque torbide e affronta
alcune delle questioni...
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The Best Man
http://new.beebok.info/it-1445835241/the-best-man.html

Arrivo sempre al momento sbagliato. Non so sfruttare la situazione, non so dire la cosa
giusta, non so quando entrare o uscire di scena. Chiamiamolo pure tempismo di merda.
Non sono uno che brilla per le sue idee geniali; sono un uomo pratico, un lavoratore, uno
che vive per la sua famiglia e per...
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La parola magica
http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Resta con me
http://new.beebok.info/it-1441345678/resta-con-me.html

Sono passati quattro anni... Zoe li ha contati, un giorno dopo l'altro, ha visto le settimane
trasformarsi in mesi e quei numeri aumentare mentre la sua speranza spariva
lentamente. Andrew l'ha lasciata da sola, ha interrotto la loro relazione e anche se Zoe
sapeva che non sarebbe durata, il colpo...
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