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DESCRIZIONE

Il quartiere della Sanità si colora nuovamente di rosso. Padre Raffaele, ancora una volta con l'aiuto
dell'instancabile Assuntina, dovrà provare a mettere insieme i pezzi di un puzzle oscuro e inquietante. E
un mondo popolato da Chimere quello in cui si troverà a muoversi: drag queen, affascinanti ed
enigmatiche, che tra i loro ammalianti abiti di scena nascondono oscuri segreti. Anime e corpi diventano
un rompicapo di cui il prete non riesce a stabilire l'identità. Bellissima e letale, tra tutte spicca Brunella,
alias Antonio Capasso, intorno alla quale ruotano le torbide passioni di innumerevoli uomini. Un delitto
accenderà vecchi e nuovi scandali: come potrà Raffaele non incolpare suo fratello Peppino, fra i più
temuti boss della camorra?
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Prenota La Chimere, Buzios su TripAdvisor: consulta le recensioni di 6 viaggiatori che sono stati al La
Chimere (n.2 su 110 hotel a Buzios) e guarda 896 foto delle ...

Le chimere. Nella mitologia greca, Chimera era un essere mostruoso con la testa di leone, il busto di capra
e la parte posteriore di drago, mentre Minotauro era in ...

chi·mere (chə-mîr′, shə-) n. A loose sleeveless robe worn especially by Anglican bishops. [Middle English
chimer, perhaps from Anglo-Latin chimēra; probably ...
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CHIMERE

Leggi di più ...
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