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Un romanzo d'azione attraversato da una cocente storia d'amore e da interrogativi vertiginosi, che è anche una
meditazione estrema sulla presenza del male e del dolore nel mondo e sulla possibilità di salvezza «Mi chiamo
D'Arco e sono uno sbirro morto.» Comincia così questo travolgente romanzo, metafisico e d'azione. Il
protagonista è un uomo pieno di dolore, delicatezza e furore, chiamato a compiere una missione impossibile. Il
mondo dei vivi e quello dei morti sono vicini, comunicanti, e si assomigliano tanto: sono entrambi fittamente
popolati, con città piene di grattacieli e di quartieri in rapida espansione. Solo la luce è diversa. E c'è un'altra
cosa, che però nessuno sa dire: quale dei due mondi venga prima. Il protagonista di questo travolgente
romanzo metafisico e d'azione si chiama D'Arco ed è uno sbirro morto, pieno di dolore e di furore. E' stato
chiamato a compiere una missione impossibile. Deve tornare nel mondo dei vivi, nel quale fu ucciso, per
fermare un massacro di vittime innocenti. Ma se il male viene prima, come potrà D'Arco invertire la spirale?
Un romanzo d'azione attraversato da una cocente storia d'amore e da interrogativi vertiginosi, che è anche una
meditazione estrema sulla presenza del male e del dolore nel mondo e sulla possibilità di salvezza.
Un'avventura totale, poetica e conoscitiva, nata in un momento cruciale della vita dell'autore. Con questa
nuova opera Moresco irrompe in un genere letterario popolare e nobile al tempo stesso, il romanzo poliziesco,
per terremotarlo, aprirlo a nuovi orizzonti e condurlo in territori inesplorati. Del resto è una caratteristica di

questo scrittore, sempre fedele a se stesso e alle sue tematiche, eppure capace di spingere ogni volta più in là la
sua energia visionaria e la sua incrollabile fiducia nella forza dell'intransigenza e nelle possibilità della
letteratura.
Bounty Rimini, il locale ideale dove festeggiare l'addio al celibato o addio al nubilato: musica, animazione,
spogliarelli e tanto altro ancora per feste di addio al celibato a Rimini Marina Centro. Gossip - L'Unione
Sarda. A 26 anni della stragi di Capaci e via D’Amelio, il 23 maggio si celebra #PalermoChiamaItalia,
l’iniziativa organizzata dalla Fondazione Falco È scomparso la scorsa notte Amedeo Citroni, 46 anni, meglio
noto come «Dodo», colonna portante degli Ultras Trento, storico gruppo di tifosi del calcio locale. È morto
Emiliano Mondonico L’addio della figlia su Facebook: «Sei stato la nostra forza» Da anni lottava contro il
cancro. Durante la visita di Charles e Caroline a Walnut Grove nel corso dell'anno 1890, i loro compaesani
vengono a sapere che il costruttore ferroviario Nathan Lassiter detiene la proprietà dei terreni. La casa nella
prateria - L'ultimo addio è un film per la televisione del 1984, tratto dall'omonima serie televisiva. Se n’è
andato tranquillamente nella sua casa di Cambridge, dove aveva svolto negli ultimi anni la maggior parte del
suo lavoro, immobilizzato com’era dalla malattia terribile che gli era stata diagnosticata a 22 anni e che
avrebbe dovuto lasciarlo in Andrea Damante conferma l'addio a Giulia De Lellis: 'È un momento difficile'.
Trama. Agostino (10). Gossip - L'Unione Sarda.
”: lo ha detto poche ore fa Praful Patel, il presidente dell’All India Football Federation, l’uomo che ha avuto.
Ethical toursim supporting those who says NO to the Mafia. L'animale, 45 anni, è stato addormentato
definitivamente a Davide Astori è tornato a casa. Aveva 71 anni ed era ricoverato a Milano La casa nella
prateria - L'ultimo addio è un film per la televisione del 1984, tratto dall'omonima serie televisiva. it E' morto
in KenYa l'ultimo rinoceronte settentrionale bianco maschio, Sudan. L'edizione di Roma del Corriere della
Sera con le ultime notizie di cronaca, sport, politica aggiornate in tempo reale e un'agenda con tutti gli eventi
di Roma e provincia. it E' morto in KenYa l'ultimo rinoceronte settentrionale bianco maschio, Sudan.
Le foto d'archivio di Pizzi L'addio al celibato è una festa tipica dei paesi anglosassoni in onore di un uomo in
procinto di sposarsi, tenuta nei giorni immediatamente precedenti le nozze, nella quale viene celebrato
simbolicamente l'abbandono della condizione di celibe. Poi si era ritirato ad Avezzano combattendo contro le
problematiche della vita. organizza nei locali sexy più famosi in Italia I nostri morti vivono nella luce e
tengono i loro occhi risplendenti fissi sui nostri velati di lacrime.

