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DESCRIZIONE

L'anatomopatologa Maura Isles. l'algida "Regina dei morti", come l'hanno soprannominata alla Omicidi,
conosce fin troppo bene il male e i suoi oscuri confini. Non solo perché lo incontra ogni giorno sul suo
tavolo settorio, ma anche perché il male è dentro di lei, nel suo passato, in quella zona d'ombra che ogni
giorno sembra estendersi sempre di più... La detective Jane Rizzoli il male ha scelto di combatterlo, senza
tentennamenti, ogni giorno, per amore della sua numerosa e confusionaria famiglia d'origine, della sua
splendida bambina, di suo marito, agente dell'FBI; per amore della vita e della giustizia. Non potrebbero
esistere due donne più diverse eppure, inspiegabilmente, tra Maura e Jane, indagine dopo indagine, è nata
un'amicizia che le ha portate ad affrontare e risolvere insieme casi complessi. E ancora una volta Boston
ha bisogno del loro coraggio e del loro talento investigativo, perché una mano assassina ha colpito con
violenza: la prima vittima è un cacciatore che amava imbalsamare le sue vittime e a cui è stato riservato il
medesimo, macabro trattamento di un trofeo di caccia. Un delitto orribile e, secondo Jane, collegabile ad
altre morti avvenute in città nello stesso periodo e in passato. Per venire a capo del mistero Jane e Maura
dovranno ricostruire un evento del passato, un fatto lontano nel tempo e nello spazio ma le cui
ramificazioni si estendono al presente con conseguenze orribili...
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Leggi «Muori ancora Un caso per Jane Rizzoli e Maura Isles» di Tess Gerritsen con Rakuten Kobo.
L'anatomopatologa Maura Isles, l'algida «Regina dei ...

Compra Muori ancora. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei

Muori ancora è un libro di Gerritsen Tess pubblicato da Longanesi nella collana La Gaja scienza - sconto
15% - ISBN: 9788830440388
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