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DESCRIZIONE

Vienna, trent'anni dopo la morte di Mozart. Klaus Hartner è una sorta di poliziotto privato, con un
difficile passato nell'esercito, amante delle donne e della bella vita. Un giorno il suo ex capo ai tempi della
polizia viennese gli propone un incarico a cui non può rinunciare: il nipote del grande compositore vuole
far luce sulle circostanze della morte del famoso zio. Hartner, aiutato da una sua amica/amante e da un ex
collega della polizia, inizia le indagini cercando di ricostruire gli ultimi mesi di vita del compositore.
Contatterà tutti i personaggi ancora in vita che ruotarono intorno a Mozart. Nella ricostruzione degli
eventi, si troverà di fronte diverse possibili cause di morte e una lunga lista di potenziali assassini; verrà a
conoscenza di malattie, amici e mariti traditi, presunte amanti e colleghi gelosi. Verrà coinvolto in
avventure galanti, sette segrete e incredibili trionfi musicali; rischierà anche la vita, a causa dell'incontro
con un suo vecchio nemico, sino a giungere alla risoluzione del giallo.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

E proprio su questo mistero ci infioretta Nicola Valentini nel suo romanzo Dossier Mozart, in lettura
questo mese alla Libreria Covo della Ladra. Siamo a Salisburgo, ...

Oggi vi propongo questo bel dossier su Carlos Kleiber, da aggiungere agli altri documenti sul Maestro da
me inseriti in questo blog. L' articolo risale al 2001 ...

Leggi «Dossier Mozart» di Nicola Valentini con Rakuten Kobo. Vienna, trent'anni dopo la morte di
Mozart. Klaus Hartner è una sorta di poliziotto privato, con un ...
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DOSSIER MOZART

Leggi di più ...

http://pdfmonster.space/ita/28649

	Dossier Mozart PDF
	Nicola Valentini
	Questo è solo un estratto dal libro di Dossier Mozart. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.
	1
	DESCRIZIONE
	2
	COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?
	3
	DOSSIER MOZART



