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  Per gli argomenti trattati, per le descrizioni  Per gli argomenti trattati, per le descrizioni
dettagliate e per il lessico utilizzato, questo romanzodettagliate e per il lessico utilizzato, questo romanzo
è RIGOROSAMENTE VIETATO AI MINORI DIè RIGOROSAMENTE VIETATO AI MINORI DI
DICIOTTO ANNI. Mortificata dalle continue bugieDICIOTTO ANNI. Mortificata dalle continue bugie
del marito, Ines, moglie bionda trentenne, lamentadel marito, Ines, moglie bionda trentenne, lamenta
la sua stanchezza e chiede di poter essere lasciatala sua stanchezza e chiede di poter essere lasciata
libera di vivere la propria vita. Arturo, maritolibera di vivere la propria vita. Arturo, marito
innamorato e, ahimè, condannato da una malattiainnamorato e, ahimè, condannato da una malattia
genetica all’impotenza, fa di tutto per non perderegenetica all’impotenza, fa di tutto per non perdere
la moglie. La consegna improvvisa di un paccola moglie. La consegna improvvisa di un pacco
ordinato da Ines provocherà improvvisi cambiamentiordinato da Ines provocherà improvvisi cambiamenti
alla coppia. Il fattorino è un bel giovane marocchino,alla coppia. Il fattorino è un bel giovane marocchino,
bello, garbato e bisognoso di soldi. Il contebello, garbato e bisognoso di soldi. Il conte
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 NARVALO È UN’AVVENTURA, UN THRILLER NARVALO È UN’AVVENTURA, UN THRILLER
CHE HA COME SCENARIO IL MONDO. DOPO ILCHE HA COME SCENARIO IL MONDO. DOPO IL
GRANDE SUCCESSO DI NARVALO - ASCESA DIGRANDE SUCCESSO DI NARVALO - ASCESA DI
UNA MENTE CRIMINALE, IL SECONDOUNA MENTE CRIMINALE, IL SECONDO
EPISODIO DELLA SAGA CHE HA CONQUISTATOEPISODIO DELLA SAGA CHE HA CONQUISTATO
LA RETE L’organizzazione che ha tenuto sottoLA RETE L’organizzazione che ha tenuto sotto
assedio New Yorkassedio New York
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 La fuga dei criminali nazisti e la rete internazionale La fuga dei criminali nazisti e la rete internazionale
che li ha protettiLa cronaca torna puntualmente ache li ha protettiLa cronaca torna puntualmente a
occuparsene quando un nuovo nome si aggiungeoccuparsene quando un nuovo nome si aggiunge
alla lista di chi non ha pagato per i propri terribilialla lista di chi non ha pagato per i propri terribili
delitti.A più di mezzo secolo dalla fine del nazismo,delitti.A più di mezzo secolo dalla fine del nazismo,
infatti, ancora noninfatti, ancora non
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 a cura di Alberto Cristofori a cura di Alberto Cristofori
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