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Torna Pieter Aspe, il

Simenon fiammingo, con

il nuovo thriller SSaanngguuee

bblluu,,  FFaazzii

EEddiittoorree,,  ambientato nella

sua Bruges e

accompagnato da un

nuovo concorso per i

lettori .Dal 26 giugno, in

occasione dell’uscita di

Sangue blu, il nuovo

romanzo dello scrittore

fiammingo Pieter Aspe, la

Fazi editore in

collaborazione con l’Ente

per il Turismo delle

Fiandre e la Brussels

Airline lancia un nuovo

concorso per tutti i suoi

lettori, Leggi Aspe e vinci

Bruges! Dopo la lettura di

Sangue blu i lettori

potranno rispondere ad

un quiz centrato sul

SHARE
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MILANONERA EBOOKS

NEWS IN NOIR

Doppio Giallo a Moneglia IX

edizione

22 GIU, 2014

Largo al Giallo . Salerno

letteratura

20 GIU, 2014

MILANONERA NEWSLETTER

Iscrivetevi alla nostra

newsletter. Il modo migliore per

rimanere informati su nuove

uscite, recensioni, interviste,

approfondimenti, eventi e tanto

altro ancora.

MILANONERA EBOOK

 Tutti gli ebook MilanoNera

 I nostri autori

 Diventa autore MilanoNera

I NOSTRI NUOVI EBOOK

SEGUICI SU:

 

TROVA LIBRI | TROVA AUTORI

Compila uno o più campi per trovare il

romanzo o l'autore che desideri

Titolo

Autore

Editore

Cerca

TENDENZE & BUONE LETTURE

LIBRI

Tutti all’inferno

20 GIU, 2014

LIBRI

Ore nere

26 GIU, 2014

LIBRI

L’ultima legione di Atlantide

26 GIU, 2014

LIBRI IN ARRIVO

Leggi Aspe e vinci Bruges

25 GIU, 2014

ARTICOLO SUCCESSIVO

L’ultima legione di Atlantide 

ARTICOLO PRECEDENTE

Torinonoir

 

Tutti gli ebook MilanoNera

I nostri autori

Diventa autore MilanoNera

Chi siamo

La redazione

Collabora con noi

Contatti
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romanzo e pubblicato

su www.turismofiandre.it ,

le loro risposte andranno

inviate

all’indirizzoemail concorso@turismofiandre.it

in palio un week end per

due persone nella città di

Bruges, protagonista dei

romanzi di Pieter Aspe.

Per rispondere alle

domande i lettori avranno

tempo fino al 31 agosto 

e nomi dei vincitori

saranno estratti entro il 5

settembre tra tutti coloro

che avranno risposto

correttamente.

Marcus

Heydens, un uomo

appartenente alla ricca

borghesia della città e

iscritto alla locale loggia

massonica, viene

ritrovato impiccato nel

salone della sua antica ed

eccentrica dimora. Il

commissario Van In,

incaricato di seguire la

nuova inchiesta, non si

trova in piena forma,

scosso com’è dalla notizia

che la sua compagna

Hannelore ha da poco

avuto un incontro con il

suo amore di gioventù,

Valentijn. Che l’uomo sia il

figlio della vittima e che

rappresenti una minaccia

per la vita di coppia di Van

In sono due elementi

chiave attorno a cui si

srotola questa nuova

storia del commissario

Nemmeno Dio

Shanghai noir Yang Guan Jo

EBOOK FINDER

Cerca un ebook nel catalogo

MilanoNera

Titolo

Autore

Cerca

ULTIMI ARTICOLI PUBBLICATI

 Condominio R39

27 giugno 2014

 Ore nere

26 giugno 2014

 L’ultima legione di Atlantide

26 giugno 2014

 Leggi Aspe e vinci Bruges

25 giugno 2014

 Torinonoir

25 giugno 2014

 BRUCIATA VIVA

25 giugno 2014

 Concorso Giallobirra

24 giugno 2014

 Colazioni da Tiffany

24 giugno 2014

 Faccia a faccia con Corrado

De Rosa

24 giugno 2014

 Anatomia di un incubo

23 giugno 2014

COSE LETTERARIE

Torinonoir

25 GIU, 2014

NEWS DAL MONDO HOTMAG

[ninja 48] hong kong ninja (4)

The raid 2 - berandal (2014)

[bestiacce] lost world (2004)

Il professionista: cinema di seduzione(4)

[ninja 47] hong kong ninja (3)

IL TUO PROSSIMO VIAGGIO CON NATI CON

LA VALIGIA

Trekking in Valbondione

Di Isabella Pesarini Domenica di quasi

estate. Dieci del mattino, parcheggio ai piedi

di Valbondione. Partenza da Milano alle

prime […]

Il giro del mondo, in 80 isole!

Di isole, nel mondo, ce n’è davvero per tutti i

gusti. Sono tutte lì all’orizzonte che vi

aspettano. Per chi […]

La Cina è vicina…per Lucano!

I prodotti della collezione Lucano

conquistano nuovi mercati. L’azienda lucana,

infatti, ha recentemente avviato la

distribuzione in Cina e presenterà […]

TI CONSIGLIAMO DI LEGGERE

IL MAESTRO

Giuseppe Todaro è un

emigrante che ha lasciato il

Sud per avere la possibilità

di realizzare il proprio

sogno: diventare 'mastro

coltellinaio'.. e ci riesce!
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 TI POTREBBERO ANCHE
INTERESSARE QUESTI ARTICOLI...

più conosciuto di Bruges.

Indagine che si rivela

molto più complessa di

come si era presentata: di

suicidio non si è trattato e

attorno alla vita

apparentemente discreta

di Marcus Heydens si

addensano elementi

oscuri che conducono a

contorti intrecci che si

svolgono nelle alte sfere

della massoneria. La

situazione viene

ulteriormente complicata

dalle liti e dalle

incomprensioni che

minacciano il rapporto tra

Van In e Hannelore, la

quale deve destreggiarsi

tra la gelosia del

commissario e la forte

attrazione che continua a

legarla a Valentijn. Gli

elementi ricorrenti dei

romanzi di Pieter Aspe,

dall’ambientazione di

Bruges alla passione del

commissario per la birra

Duvel e per le paste

all’uvetta che sfornano

nel Caffè della Grand

Place, ritornano a colorire

le inchieste di Van In,

restituendo

l’inconfondibile sapore

delle storie del

commissario più amato

del Belgio.

L’ira

funesta di

Paolo

Roversi da

 2

Leggi Aspe e vinci Bruges - MilanoNera web press http://milanonera.hotmag.me/leggi-aspe-vinci-bruges/

3 di 4 27/06/14 10.19



29 MAR,

2014

oggi in

edicola col

Corriere

26 MAR,

2012

Libri in

arrivo:

L’angelo

letterario

di Eduardo

Halfon

 0

20 MAR,

2012

Libri in

arrivo:

Lettera dal

deserto di

Tunström

 0

PROFILO

Accedi con Twitter Accedi con

Facebook

o
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Email
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