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 Victor è un sicario, un uomo senza passato e senza Victor è un sicario, un uomo senza passato e senza
identità. Nessuno ne conosce le fattezze, nessunoidentità. Nessuno ne conosce le fattezze, nessuno
sa dove viva. Trascorre la sua esistenzasa dove viva. Trascorre la sua esistenza
nascondendosi da tutto e da tutti, evitando dinascondendosi da tutto e da tutti, evitando di
costruire legami, ed eseguendo i lavori più sporchicostruire legami, ed eseguendo i lavori più sporchi
senza mai lasciare traccia. Pagato per uccidere unsenza mai lasciare traccia. Pagato per uccidere un
ex ufficiale della Lettonia, Victor porta a termine ilex ufficiale della Lettonia, Victor porta a termine il
compito con fredda e calcolata efficienza, macompito con fredda e calcolata efficienza, ma
qualcosa non va come previsto. Qualcuno gli tendequalcosa non va come previsto. Qualcuno gli tende
un’imboscata nell’albergo dove alloggia, e daun’imboscata nell’albergo dove alloggia, e da
cacciatore, Victor si ritrova a essere un bersaglio,cacciatore, Victor si ritrova a essere un bersaglio,
braccato da assassini spietati che lo vogliono morto.braccato da assassini spietati che lo vogliono morto.
Nel tentativo di scoprire chi voglia sbarazzarsi di lui,Nel tentativo di scoprire chi voglia sbarazzarsi di lui,
il killer, ora pril killer, ora pr
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Luigi Einaudi contro i trivellatori di StatoLuigi Einaudi contro i trivellatori di Stato
(Liberismi italiani Vol. 3)(Liberismi italiani Vol. 3)

 Luigi Einaudi chiamò “trivellatori di Stato” gli Luigi Einaudi chiamò “trivellatori di Stato” gli
industriali che ottenevano sussidi statali per fareindustriali che ottenevano sussidi statali per fare
ricerca di idrocarburi nella Pianura Padana.ricerca di idrocarburi nella Pianura Padana.
Rapidamente questa espressione fu usata perRapidamente questa espressione fu usata per
indicare tutti i soggetti che ottenevano beneficiindicare tutti i soggetti che ottenevano benefici
diretti (sussidi) ed indiretti (proteziodiretti (sussidi) ed indiretti (protezio

VivaldiVivaldi

 Frutto di un approfondito lavoro scrupolosamente Frutto di un approfondito lavoro scrupolosamente
condotto sulle fonti biografiche e documentalicondotto sulle fonti biografiche e documentali
dirette, lo studio di Michael Talbot tratteggia, nelladirette, lo studio di Michael Talbot tratteggia, nella
prima parte, la vita del compositore veneziano, nonprima parte, la vita del compositore veneziano, non
mancando di dare appropriato e vigoroso rilievo almancando di dare appropriato e vigoroso rilievo al
quadro storico, politico, sociale e culturalequadro storico, politico, sociale e culturale

Il genio criminale. Storie di spie, ladri e truffatoriIl genio criminale. Storie di spie, ladri e truffatori

 Quando parliamo di crimine, pensiamo Quando parliamo di crimine, pensiamo
immediatamente a storie efferate, intessute diimmediatamente a storie efferate, intessute di
crudeltà e di sangue. Ma il crimine non è fatto solocrudeltà e di sangue. Ma il crimine non è fatto solo
di violenza e paura, spesso le imprese dei suoidi violenza e paura, spesso le imprese dei suoi
protagonisti stupiscono per intelligenza, talentoprotagonisti stupiscono per intelligenza, talento
creativo e, talvolta, guizzi di vera e propria genialicreativo e, talvolta, guizzi di vera e propria geniali

Il giudice ragazzino. Storia di Rosario LivatinoIl giudice ragazzino. Storia di Rosario Livatino
assassinato dalla mafia sotto il regime dellaassassinato dalla mafia sotto il regime della
corruzionecorruzione
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Finalmente un libro capace di tenermi incollata fino all?ultima pagina, da parecchio tempo nonFinalmente un libro capace di tenermi incollata fino all?ultima pagina, da parecchio tempo non
me ne capitava uno così avvincente.me ne capitava uno così avvincente.
Mi è piaciuta la storia, complessa al punto giusto e altrettanto mi è piaciuto l?inconsuetoMi è piaciuta la storia, complessa al punto giusto e altrettanto mi è piaciuto l?inconsueto
protagonista, Victor, un sicario professionista che si muove come un agente segreto,protagonista, Victor, un sicario professionista che si muove come un agente segreto,
personaggio al quale mi sono affezionata e con il quale ho solidarizzato dall?inizio alla fine delpersonaggio al quale mi sono affezionata e con il quale ho solidarizzato dall?inizio alla fine del
libro.libro.

 Review 2: Review 2:
Killer solitario dal passato misterioso, in fuga per l'Europa e braccato da sicari intenzionati adKiller solitario dal passato misterioso, in fuga per l'Europa e braccato da sicari intenzionati ad
ucciderlo.ucciderlo.
Ritmo alto e discreta trama, anche se il canovaccio non è dei più originali.Ritmo alto e discreta trama, anche se il canovaccio non è dei più originali.
Primo romanzo di una serie che, comunque, lascia ben sperare.Primo romanzo di una serie che, comunque, lascia ben sperare.

 Review 3: Review 3:
Scorrevole, coinvolgente, impossibile interrompere la lettura per fare altro. Consiglio comunqueScorrevole, coinvolgente, impossibile interrompere la lettura per fare altro. Consiglio comunque
ai lettori di Tom Wood di intercalare con altri autori per poter "gustare" meglio i libri.ai lettori di Tom Wood di intercalare con altri autori per poter "gustare" meglio i libri.
Assolutamente da leggere da tutti gli amanti di thriller.Assolutamente da leggere da tutti gli amanti di thriller.

 Review 4: Review 4:
L'intreccio è mediocre.L'intreccio è mediocre.
La prosa da bambino delle elementari: non so se la cosa dipenda dalla traduzione, ma leLa prosa da bambino delle elementari: non so se la cosa dipenda dalla traduzione, ma le
descrizioni sono raffazzonate, il periodare è approssimativo e molte volte viene dimenticatadescrizioni sono raffazzonate, il periodare è approssimativo e molte volte viene dimenticata
anche la logica.anche la logica.
I dialoghi sono insulsi.I dialoghi sono insulsi.
Uno dei peggiori thriller che abbia letto.Uno dei peggiori thriller che abbia letto.
Ho notato che l'autore è stato paragonato a Ludlum: spero che non si rivolti nella tomba...Ho notato che l'autore è stato paragonato a Ludlum: spero che non si rivolti nella tomba...

 Review 5: Review 5:
Fantastico, ritmo serrato, mi ha catturato dall'inizio alla fine. Mai noioso e pieno di ritmi alternati,Fantastico, ritmo serrato, mi ha catturato dall'inizio alla fine. Mai noioso e pieno di ritmi alternati,
azione, riflessione, strategia, azione e così via. Molto bello !!!azione, riflessione, strategia, azione e così via. Molto bello !!!
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