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Mondadori Aug 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 198x126x32 mm. Neuware - Sono
una strana coppia di personaggi, Ermete Cimbro, a metà strada tra il genio e il puro pazzo
sconclusionato, e sua figlia Amaranta, dal fascino enigmatico, sensuale ed eterea insieme. Si
presentano un giorno alla porta di uno scrittore di gialli con il loro curioso segreto. Negli anni Venti
un diabolico quanto misconosciuto genio matematico, Gerolamo Martini, avrebbe messo a punto
nientemeno che un sistema per sbancare la roulette e vincere così somme favolose giocando nei
casinò: la Sequenza Mirabile. Sfacciatamente decisi a trarne cospicui guadagni, i due chiedono il
suo aiuto per rintracciare la formula perduta. Nonostante lo scetticismo iniziale, l'uomo si lascia
intrigare dall'intera faccenda, finendo così invischiato in una frenetica caccia al tesoro attraverso i
decenni che, tra finti nani acrobati e misteriosi frati, cospiratori, alchimisti e assassini, arriva fino a
d'Annunzio e all'impresa di Fiume. Non immaginano gli incauti che non è il numero, ma il Male a
governare il ritmo della Sequenza Mirabile. 258 pp. Italienisch.
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Unquestionably, this is actually the greatest function by any writer. We have go through and so i am confident that i am going to gonna read through once
more once again later on. I am just happy to explain how this is actually the very best book i have got go through during my individual existence and might
be he greatest ebook for ever.
-- Wilber t Connelly-- Wilber t Connelly

Most of these ebook is the best publication available. It is definitely simplistic but unexpected situations within the 50 percent of the book. You will not sense
monotony at at any moment of the time (that's what catalogs are for relating to in the event you request me).
-- K ing  Wunsch-- K ing  Wunsch
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