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1
DESCRIZIONE
Baptiste Dupré è un giocatore incallito. Indifferente ai valori che hanno provato a inculcargli i genitori,
per tutta la vita persegue con ossessiva e maniacale determinazione un unico scopo: diventare il migliore.
In questa grande, meticolosa partita a poker che è la sua esistenza, ogni scelta è calcolata in vista del fine
ultimo, dal percorso di studi al matrimonio con Anne, figlia di uno dei più prestigiosi avvocati della città.
Baptiste si ritrova così con una bella casa, una macchina elegante, a capo dello studio legale ereditato dal
suocero: insomma, con un bel mucchio di fiches davanti. Ma, come ogni giocatore che si rispetti, scopre
di non essere tagliato per la routine. La noia lo lacera, l'adrenalina gli manca, l'equilibrio fragile che si è
conquistato non lo soddisfa. Riprende così a giocare, ma il destino lo trascina in un folle disegno di cui come scopre ben presto - è solo una pedina. In una Parigi plumbea e a tratti scorbutica, Guenassia
ambienta una storia basata su fatti in parte reali, sebbene incredibili, cesellando con grande destrezza i
profili psicologici dei suoi personaggi. Un romanzo carico della stessa suspense che si respira al tavolo
verde durante una mano decisiva, in cui ogni personaggio vive e respira al ritmo delle proprie ossessioni,
incalzato da un destino imprevedibile e beffardo.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?
Una partita con il destino dove la posta in gioco vale molto più della vita. Baptiste Dupré è un giocatore
incallito. Indifferente ai valori che hanno provato a ...
La mano sbagliata, Libro di Jean-Michel Guenassia. Sconto 6% e Spedizione con corriere a solo 1 euro.
Acquistalo su libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Salani ...
La mano sbagliata. 171 likes. Sotto la doccia mi è venuta in mente questa stupida idea di aprire una pagina
e l'ho fatto. Pubblicherò cose che scrivo,...
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