I Ritmi Del Mare Alta Cucina Di Pesce
Getting the books I Ritmi Del Mare Alta Cucina Di Pesce now is not type of inspiring means. You
could not on your own going when books accretion or library or borrowing from your friends to log
on them. This is an agreed simple means to specifically acquire lead by on-line. This online message
I Ritmi Del Mare Alta Cucina Di Pesce can be one of the options to accompany you as soon as having
new time.
It will not waste your time. say you will me, the e-book will unconditionally tune you additional
concern to read. Just invest tiny grow old to admission this on-line statement I Ritmi Del Mare Alta
Cucina Di Pesce as skillfully as review them wherever you are now.

Pasta Revolution. Pasta Conquers Haute
Cuisine - Eleonora Cozzella 2016
Croazia - Vesna Maric 2009
Estonia, Lettonia e Lituania - Carolyn Bain
2009
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Caraibi - Paul Clammer
2018-05-07T12:06:00+02:00
"Dalle alte vette montuose alle iridescenti
barriere coralline, dai ritmi coinvolgenti della
salsa alle percussioni profonde del reggae, dai
covi dei pirati alle spiagge di morbida sabbia, lo
scenario dei Caraibi è straordinariamente vario"
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(Paul Clammer, autore Lonely Planet).
Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa
guida: immersioni e snorkelling; in crociera ai
Caraibi; matrimonio e luna di miele; attività
all'aperto.
Il colore del mare in tempesta - Karen
Viggers 2012-04-26
Intenso e travolgente. Un romanzo che vi ruberà
il cuoreOrmai da molti anni Mary vive a Hobart,
in Australia, ma ha deciso che trascorrerà gli
ultimi giorni della sua vita nella lontanissima
Bruny Island, il luogo selvaggio e solitario dove
ha passato la giovinezza e dove è stata felice. Il
riflesso della luce sull'acqua in movimento, il
sussurro del vento, la grande spiaggia di Cloudy
Bay: lì Mary si è sentita viva per la prima volta, lì
si sente a casa e lì desidera tornare. Anni prima
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

suo marito Jack era il guardiano del faro proprio
su quell'isola, ed è lì che sono nati i loro tre figli.
Mary vuole riunirsi a Jack e provare la magica
sensazione di rivivere gli attimi in cui il loro
amore è sbocciato. I tre figli, però, non
approvano la sua scelta: Jan preferirebbe
vederla al sicuro in una casa vicino a lei e non
abbandonata a se stessa in un luogo deserto e
inospitale e Gary non vuole prendere posizione
rispetto alla scelta della madre. Solo Tom, un
uomo schivo e fragile, capisce il senso del suo
viaggio... Ma Mary ignora che il passato sta
tornando a bussare alla sua porta, riportando
alla luce un segreto che quell'isola remota,
spazzata dal vento, ha custodito per tanto
tempo. Un segreto che ora riemerge in tutta la
sua violenza, e che né lei né Tom riusciranno di
nuovo a seppellire.Una storia d'amore, un'isola
lontana, un faro che nasconde un segretoUn
grande successo internazionale, tradotto in
cinque paesi Karen Viggersè nata a Melbourne,
Australia, ed è cresciuta nei selvaggi Dandenong
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Ranges. Ha studiato Scienze veterinarie alla
Melbourne University e ha conseguito un
dottorato alla Australian National University di
Canberra. Vive con il marito e i due figli a
Canberra, dove si dedica alla scrittura e lavora
come veterinario.
Costa Azzurra - 2004
Storia del mare - Alessandro Vanoli
2022-05-19T00:00:00+02:00
Una storia del mare. Che racconti la geologia, gli
uomini delle coste, le scoperte, le navi, le
guerre, i miti e i sogni. Ma anche e soprattutto i
pesci e gli altri esseri marini. Una storia
insomma che tenga assieme tutto, uomini e
animali. E naturalmente un viaggio del genere
non può e non vuole essere una cronaca
minuziosa di fatti e cose. Piuttosto, intende
essere un racconto, fatto di volti, immagini,
suoni e colori, con la speranza di restituire un
po' di quello stupore che gli abissi ci hanno
sempre dato. Così ecco il grande libro del mare:
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

comincia in un infinito passato, quattro miliardi
di anni fa, raccontando una geologia antica e gli
inizi della vita, i dinosauri e i pesci primitivi, i
mari scomparsi e le grandi catastrofi. E poi giù
negli abissi, per riemergere tra barriere
coralline, zone acquitrinose, scogli o spiagge di
sabbia. Quindi naturalmente la storia. Quella
delle prime colonizzazioni, dei mezzi e delle
antiche imbarcazioni per affrontare il mare e
della nascita dei porti. La storia dei grandi miti,
quelli biblici e quelli omerici. E le civiltà: i fenici,
i greci, i romani; e attorno a questo le rotte dei
mercanti, le storie delle anfore, del corallo; i
racconti dei pellegrini e dei vichinghi in America
e dei cinesi nell'Oceano Indiano. Una storia fatta
anche delle cose più note: la bussola, le
caravelle, Cristoforo Colombo, Magellano,
Vespucci e i pirati dei Caraibi. Senza mai
dimenticare che tutto questo ha a che fare anche
con le balene e gli squali, con i tesori nascosti,
con le leggende del kraken, del maelstrom,
dell'olandese volante e di tutto quanto ha
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alimentato la nostra fantasia per secoli. Sino al
presente, ovviamente, alla crisi ambientale e allo
scioglimento dei ghiacci. Perché fare una storia
del mare vuol dire sì parlare dei nostri sogni più
profondi, ma anche ricordarci che alla fine siamo
solo una specie tra altre specie. Siamo parte del
mare ed è questa forse la cosa che più conta in
tutta questa avventura millenaria.
Let the Meatballs Rest, and Other Stories about
Food and Culture - Massimo Montanari 2012
Let the Meatballs Rest: And Other Stories About
Food and Culture (Arts & Traditions of the
Table: Perspectives on Culinary History)
Alberghi e ristoranti d'Italia - Luigi Cremona
2004
Isole della Grecia - Simon Richmond
2022-05-12T00:00:00+02:00
"Le Isole della Grecia accendono la fantasia e
soddisfano l'anima con la loro storia intrecciata
al mito e raccontata dalle antiche rovine sbiadite
dal sole". In questa guida: Atene bizantina, di
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

isola in isola, lontano dalla follla, la cultura
dell'antica Grecia.
La cucina di Gaeta - Bruno Di Ciaccio
2016-02-13
Un compendio esaustivo e dettagliato della
cucina della nota cittadina tra Lazio e Campania,
per la prima volta in una prospettiva storica.
L'autore Bruno Di Ciaccio, nato a Gaeta il 24
giugno 1950, docente di matematica in pensione,
appassionato di economia e finanza, e culture di
cucina, soprattutto di quella tradizionale e
popolare.
Il tempo della terra - Marcia Bjornerud
2020-02-07T00:00:00+01:00
Pochi di noi riescono a farsi un'idea dei
lunghissimi periodi di tempo che hanno segnato
la lunga storia del nostro pianeta e questa
visione così ristretta è alla base di molti
problemi ambientali. Un intervallo di nove
giorni, che è il tempo che una goccia d'acqua
trascorre di solito nell'atmosfera terrestre, è un
concetto che possiamo facilmente capire. Ma
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periodi di centinaia di anni - il tempo di
sopravvivenza di una molecola di anidride
carbonica nell'atmosfera - si avvicinano ai limiti
della nostra comprensione. Le nostre vite di tutti
i giorni sono modellate da processi troppo
frenetici, al punto che le nostre attuali abitudini
avranno, per contro, conseguenze che
sopravviveranno per molte generazioni dopo di
noi. Il tempo della Terra rivela come conoscere i
ritmi del profondo passato del pianeta e la stessa
comprensione del tempo tipica dei geologi ci
possano aiutare ad avere una visione globale,
indispensabile per sperare in un futuro più
sostenibile. Marcia Bjornerud svela come i
geologi abbiano mappato il passato del pianeta,
determinando la velocità dei processi che
modellano le terre emerse, come la costruzione
o l'erosione delle montagne, per confrontarli con
i ritmi meno stabili degli oceani e dell'atmosfera.
Questi ritmi sovrapposti nei cambiamenti del
sistema Terra - alcuni veloci, altri lenti richiedono una visione del mondo che Bjornerud
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

chiama timefulness (pienezza del tempo). Questo
libro avvincente presenta un nuovo modo di
pensare al nostro posto nel tempo,
permettendoci di prendere decisioni su scala
multigenerazionale. La durata della vita della
Terra può sembrare insondabile se comparata
alla brevità dell'esistenza umana, ma questa
visione del tempo nega le nostre radici profonde
nella storia della Terra - e la portata delle nostre
azioni sul pianeta.
La bella senza testa - Raffaele Calzini 1923
Andalusia - Brendan Sainsbury
2016-06-23T00:00:00+02:00
"Il profumo dei fiori d'arancio, il suono
melodioso della chitarra flamenco, l'immagine di
un pueblo blanco arroccato su una falesia: i
ricordi di un viaggio in Andalusia si imprimono
indelebili nella memoria" (Brendan Sainsbury,
autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie:
foto suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
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gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. Alhambra e Mezquita in 3D;
Cattedrale di Sivigli; tutto sul flamenco; teterias
e hammam.
Passi e valli in bicicletta. Liguria - Gabriele
Brunetti 2007
Brasile - 2011-11-07
Napoli e Pompei - Laure Raffaëlli-Fournel 2003
Isole della Grecia - Korina Miller 2012
I ritmi del mare. Alta cucina di pesce - Giulio
Terrinoni 2014
Brucio Parigi - Bruno Jasieński 2020-06-28
Io brucio Parigi è un romanzo futurista che
mescola fantascienza, distopia e avanguardia
creando un inquietante intreccio che conserva
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

oggi tutta la sua potente visionarietà. In una
società in cui le macchine hanno ormai sostituito
l’uomo, un operaio alienato si muove in una
Parigi vividamente descritta nella devastazione
del suo paesaggio urbano e umano e coglie
l’opportunità di avvelenare l’acquedotto
cittadino, scatenando nella popolazione
apparentemente cosmopolita una lotta per la
salvezza che la divide in fazioni etniche e
politiche. Comunisti cinesi, rabbini, scienziati
disillusi, emigrés russi, comunardi francesi e
nostalgici della monarchia combattono fra loro
per guadagnare la fuga, mostrando le radici
xenofobe e conflittuali della decadente società
capitalista.
Senegal, Capo Verde, Gambia, Guinea, GuineaBissau, Sierra Leone, Liberia - Anthony Ham
2010
Al di là del Mare - Paola Ruzzini 2017-09-01
È una storia completamente al femminile:
vissuta, pensata e scritta da donne per donne e
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consigliata agli uomini. È la storia di una
ragazza come tante altre la cui vita ha messo
inaspettati ed altissimi ostacoli e freni da
superare ma, come tutte le donne, un’energia,
una forza nascosta a cui aggrapparsi è già
nell'aria. Nasce a Sassari il 23 Ottobre del 1986
in Sardegna spesso musa dei racconti e delle
poesie. Ispirata ai luoghi, alla natura selvaggia,
alle innumerevoli coste che, mutano il volto ogni
primavera scompigliate dal vento e dalle onde
invernali, incantata dai pescatori e pastori che
ancora vagano per l'isola, Paola Ruzzini trova
proprio nella sua terra fin da piccola
l'ispirazione nello scrivere, colorando i suoi libri
di intenso blu e di personaggi d'altri tempi. Se la
natura fa da scenografia alla narrativa,
sicuramente gli studi classici ne influenzano la
poetica in particolare dei primi anni. Inizia a
scriver sin da piccola, già all'età di 16 anni
poteva contare una cinquantina di poesie, di un
racconto breve "Rinchiusa tra quattro mura" ed
una favola per bambini "Mimì" che non ebbero
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

molto successo nei primi concorsi scolastici.
Abbandonata la scrittura, vissuta
momentaneamente come passatempo, la nostra
autrice si dedica agli studi umanistici
universitari appuntando qua e là idee e schizzi d'
ispirazione ma abbandonandone le bozze tra cui
l'inizio del racconto "Un vecchio qualsiasi" che
verrà successivamente rivisto, corretto ed
ultimato. Sarà un’altra isola a risvegliare
nell'autrice la necessità di scrivere. Durante sei
mesi a Malta in cui l'autrice si reca per svolgere
un tirocinio formativo, forse le nuove coste o la
lontananza da casa risvegliano la voglia di
scrivere. Vedranno così la luce la versione ultima
di "Un vecchio qualsiasi", un racconto d'amore
del tutto ambientato tra porti e marinai
"Profumo" e di un’altra decina di poesie. Infine
sarà nel 2015 l'incontro con la regista esordiente
Beatriz Moya che segnerà la svolta definitiva.
L'incontro con l'artista madrilena convince la
nostra autrice delle sue doti, della necessità
venale di fare scrittura e di affrontarla in
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maniera più seria. La registra invitandola ad una
collaborazione nella creazione di alcuni
cortometraggi tra cui "Todos Somos Eternos"
come autrice della voce narrante in italiano e poi
in spagnolo, apre le porte del mondo dell'arte a
cui Paola decide di dedicarsi interamente. Nel
2016 verrà esteso il racconto breve in italiano
tratto dal cortometraggio e dalle storie reali
delle due autrici "Todos Somos Eternos" con
l'intenzione e la volontà di pubblicarlo. Sempre
nello stesso anno stavolta dalle coste di un’altra
isola Las Palma in Gran Canaria nasce anche
"Rughe" una raccolta di racconti tutti dedicati a
personaggi anziani tra cui trova finalmente
collocazione "Un vecchio qualsiasi".
Mistero vista mare - David Sal 2016-02-01
Un uomo cerca di fare luce sull'omicidio di cui è
accusata sua moglie, anche se egli stesso dubita
della sua innocenza. La vita di Lorenzo non è più
la stessa dal giorno dell'incidente sul lavoro che
gli ha fatto perdere il posto. Passa i giorni nella
sua casa con vista mare, contemplando per ore
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

lo spettacolo dal suo balcone, in cerca della pace
e del sollievo di cui ha bisogno. Ma il suo mondo
fragile crolla di colpo quando sua moglie, Doris,
viene arrestata e accusata dell'omicidio del suo
capo, Armando Pedroza. Tutto sembra essere
contro di lei; dal movente e l'opportunità, alle
prove concrete e ai testimoni. Anche Lorenzo, di
fronte alle menzogne e alle verità non dette,
inizia a mettere in discussione la lealtà della
moglie. Tuttavia, una scoperta sorprendente
costringe Lorenzo ad accantonare ogni dubbio
sull'innocenza di Doris e a dedicarsi
personalmente all'investigazione dei fatti.
Intraprende così una frenetica e pericolosa corsa
per scoprire la verità che si nasconde dietro
l'omicidio, prima che sia troppo tardi e perda per
sempre la sua famiglia.
Una forza della natura - Nadine Gordimer 1987
Puglia - Cinzia Rando
2022-06-14T00:00:00+02:00
"La Puglia da cartolina esiste davvero e non è
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solo una trovata pubblicitaria. Ma per poter
dichiarare di conoscere questa regione così
lunga e così ricca bisogna poter collezionare
molte cartoline". In questa guida: attività
all'aperto, siti archeologici, spiagge, viaggiare
con i bambini.
Giappone - Chris Rowthorn
2016-02-25T00:00:00+01:00
“Il Giappone è un paese in cui è fiorita una
civiltà unica che oggi prospera in un delizioso
contrasto fra tradizione e modernità” Chris
Rowthorn, Autore Lonely Planet. Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli
autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza
il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per
pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti
per rendere unico il tuo viaggio. Cucina, sci,
onsen e altro. Consigli per il primo viaggio,
consigli per spendere poco, il meglio in 3D a
colori. La guida comprende: Pianificare il
viaggio, Tokyo, Monte Fuji e dintorni di Tokyo,
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

Alpi Giapponesi e Honsho centrale, Kyoto,
Kansai, Hiroshima e Honsho occidentale,
Sapporo e Hokkaido, Shikoku, Kyosho,
Conoscere il Giappone.
I resorts delle Maldive Brasile - Regis St Louis
2016-12-07T00:00:00+01:00
"Il Brasile offre spiagge di sabbia bianca, foreste
pluviali e metropoli pulsanti di vita. A
completare il quadro, città coloniale in cui il
tempo sembra essersi fermato, paessaggi
ultraterreni con canyon di roccia rossa, cascate
fragorose e isole tropicali circondate dalla
barriera corallina" (Regis St Louis, autore Lonely
Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera
essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio:
gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi
più famosi e quelli meno noti per rendere unico
il tuo viaggio. Itinerari a piedi in città; calcio
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brasiliano; in viaggio lungo i fiumi; i sapori del
Brasile.
L'incidente - Laurence Cossé
2011-02-23T00:00:00+01:00
L'autrice della Libreria del buon romanzo
immagina la storia di Lou, una giovane donna
che vede il corso della propria vita
assurdamente deviato e stravolto allorché
s'imbatte per caso in un evento molto più grande
di lei. Una straordinaria prova di immaginazione
letteraria a partire da un fatto realmente
accaduto. Coinvolta per caso in una famosa
vicenda di cronaca nera, la giovane Lou si
allontana velocemente dalla scena dell'incidente.
Per lei all'inizio non sembrano profilarsi
conseguenze gravi. Pure quando all'indomani la
notizia esplode su TV e giornali per via delle
vittime illustri, Lou non si sente responsabile e
nessun testimone l'ha vista. Poco alla volta però i
sensi di colpa l'assalgono e teme di essere
rintracciata, denunciata, data in pasto alla
voracità dei media, arrestata. La sua vita
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

precipita inesorabilmente in un gorgo di paure,
sospetti e rimorsi. Con un ritmo magistrale, una
tensione che toglie il fiato, Laurence Cossé
riesce a calare il lettore nei panni di una donna
che si sente braccata e che deve quindi
trasformare in maniera radicale la propria vita
fino ad allora tranquilla e appagata. L'autrice
della Libreria del buon romanzo immagina con
un'efficacia stupefacente il destino di una
persona coinvolta in un grande evento della
Storia, ma che la Storia stessa, la cronaca e la
polizia non sono riuscite mai a identificare.
Sud Pacifico - Rowan McKinnon 2010
Una famiglia d'alto mare - Fred B. Duncan
2018-05-07
La storia romanzata in forma di diario della vita
quotidiana di una famiglia di fine Ottocento a
bordo del Florence, uno degli ultimi velieri
transoceanici per il trasporto merci. Solo
qualche anno più tardi arriverà il motore, che
cambierà per sempre la vita sul mare,
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rendendola meno avventurosa ed epica!
Testimone d’eccezione e cronista scrupoloso,
l’autore descrive i suoi primi undici anni vissuti –
insieme al padre che ne era il capitano, la madre
e i quattro fratelli – a bordo del prestigioso
trealberi che batteva le rotte commerciali dei
principali oceani. Un ragazzo che ebbe come
scuola il mare aperto e incostante, i porti esotici
e rumorosi dell’Estremo Oriente e dell’Australia.
Inghilterra. Galles - 2003
L'Espresso - 2009
L'amore, la morte e il basilico. La cucina
marsigliese di Jean-Claude Izzo - Pierpaolo
Pracca 2009
Venezia in cucina - Carla Coco
2011-04-16T00:00:00+02:00
Ecco un libro che si legge volentieri, che oscilla
tra storia e gastronomia e che ha al centro
Venezia, crocevia di culture, di commerci,
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

impasto di esperienze islamiche e mitteleuropee,
porto dove sbarcavano spezie, zucchero, caffè,
merluzzi essiccati. Non è un libro di ricette ma la
ricostruzione dettagliata e spesso, cosa che non
guasta, spiritosa di circa 1500 anni, con
pessimistiche riflessioni sugli ultimi che stiamo
attraversando.“Il Venerdì di Repubblica”La
cucina veneziana è lo specchio dello stile della
sua città, multietnica per vocazione storica.
Carla Coco ne racconta il percorso in continuo
divenire, dalle ostriche rinascimentali coperte
d’oro alla moda seicentesca degli chef francesi,
dalla cioccolata amara in tazza che impazzava
nel Settecento all’aperitivo con lo spritz
importato dagli austriaci. Tra ricette dal sapore
antico, aneddoti, pagine di storia e ricettari,
questo libro sprigiona a ogni pagina la miscela
magica di una sapienza del vivere che resiste nel
tempo.
Le streghe del mare - Billy Caronna 2022-05-31
Chi nasce in un luogo di mare conosce quella
frenesia che pervade e intrappola i sensi tra il
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vento salmastro e la forza magnetica del suono
delle onde. Ha il mare dentro, e la capacità
incredibile di relazionarsi con l’immensa distesa
salata. Giulio, è uno di loro. Nato a Genova,
appena ventenne, sogna di lavorare in mare e
dopo un colloquio viene assunto da una
compagnia di navi da crociera. Inizia così il suo
viaggio attorno al mondo. L’ambiente è allegro e
stimolante, molte saranno le occasioni di
conoscenza. In queste enormi città galleggianti
accade di tutto, anche l’impensabile: sono
microcosmi a sé stanti, lontani dal mondo e dalla
razionalità della terraferma. Giulio insieme ai
suoi inseparabili amici, Antonio e Paolo,
condividerà quegli anni intensi: la storia con
Louise, il matrimonio con Magda, Pola e tante
altre avventure. Come Odisseo, anche Giulio è
alla ricerca di se stesso, e nel suo girovagare
accoglie tutte le diverse percezioni che impara
ad ascoltare, inoltre avverte la capacità
seduttiva di quelle entità che attraggono i
naviganti e li rendono schiavi della loro potenza.
i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

L’ottima capacità narrativa di Billy Caronna, in
“Le streghe del mare”, colpisce il lettore, anche
quello più esigente. Delizioso ed elegante nel
lessico rivela punte di piacevole ironia e un
lirismo poetico che conduce all’intimismo. Billy
Caronna nasce a Genova nel 1966 e nella sua
città natale culla l’ambizione di divenire un
uomo di mare. Dopo aver trascorso nel
capoluogo ligure tutta la sua infanzia, trascorre
gli anni Settanta a Roma seguendo la madre e il
padre trasferitosi lì per lavoro. Nella Capitale,
Billy, sviluppa la passione per l’arte visiva
accompagnando sua madre, pittrice, nelle varie
manifestazioni artistiche. Torna a Genova dopo
la scomparsa del padre e si diploma all’istituto
alberghiero convinto che un giorno si
imbarcherà su di una nave da crociera come
commissario di bordo. Così è stato, ha navigato
ininterrottamente dal 1991 ad oggi per
un’importante compagnia, rendendosi così
testimone di numerose avventure. Avvera un
altro suo sogno scrivendo Le avventure di un
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commissario di bordo, edito da De Ferrari. Il suo
ultimo romanzo, Le streghe del mare, è il frutto
della sua fantasia creativa, attraverso il quale ha
voluto aprire una finestra sui suoi ricordi.
Ibiza e Formentera. Con atlante stradale Andreas Drouve 2012
Egitto - 2008
Gente che uccide - John Connolly 2016-02-25
Sono parecchi mesi che Charlie “Bird” Parker
non tocca un’arma. Per allontanare il dolore del
recente passato ha deciso di occuparsi solo di
truffe e frodi aziendali. Ma quando l’ex senatore
Jack Mercier gli chiede di indagare sulla morte
di Grace Peltier, la figlia del suo vecchio socio
d’affari trovata morta nella propria auto, Bird sa
di non poter rifiutare l’incarico. La polizia
sostiene si tratti di suicidio, ma quando nella
zona viene scoperta una fossa comune con i resti

i-ritmi-del-mare-alta-cucina-di-pesce

dei membri di una setta religiosa scomparsa nel
nulla quarant’anni prima, Parker intuisce che le
due tragiche vicende sono collegate. Ombre
oscure si allungano sulle indagini: ossessionato
dal fantasma di un bambino e tormentato da un
satanico assassino, Parker si trova nuovamente a
confrontarsi con il soprannaturale e dovrà
iniziare ad accettare una volta per tutte il suo
“dono”, quell’inevitabile capacità che gli
permette di vedere e ascoltare i morti. Ma la
strada verso la verità è insidiosa, e Parker dovrà
percorrerla con coraggio se vorrà salvare le vite
di coloro che più gli sono cari e... la propria
anima. Un thriller d’atmosfera originale e
intrigante, una nuova indagine per il detective
Charlie Parker.
Scuola italiana moderna periodico
settimanale di pedagogia, didattica e
leteratura -
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