Io So L Enigma Di Mariani
When somebody should go to the book stores, search establishment by shop, shelf by shelf, it is in reality
problematic. This is why we allow the books compilations in this website. It will totally ease you to see
guide io so l enigma di mariani as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the
house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net connections. If you
aspiration to download and install the io so l enigma di mariani, it is entirely simple then, past currently
we extend the associate to buy and create bargains to download and install io so l enigma di mariani
ﬁttingly simple!

Cordelia rivista mensile della donna italiana 1882
Lo staﬃle gazzettino di lettere, arte, teatri, società ecc 1895
Un posto per morire Maria Masella 2021-03-25 Il capitano Alberto Terracini è morto in montagna a causa
di un incidente e ha lasciato in eredità un rustico a Ormea a Teresa Maritano, l’ex moglie. I loro rapporti
non erano buoni, tutt’altro: Tea riﬁuta di approfondire i motivi della decisione del suo ex e di andare al
rustico. Ma quando, alcuni giorni dopo, a Genova viene ucciso, con un colpo d’arma da fuoco alla nuca, il
capitano Massimo Urso, Max, amico e commilitone di Alberto, si reca a Ormea, al rustico. Prima di essere
una barista, Tea era un ottimo ispettore di polizia e ora cerca risposte a domande che neppure sa come
porsi; trova tracce che non la convincono. In realtà vorrebbe capire il vero motivo di un’eredità così
inaspettata; quel rustico doveva essere lasciato non a lei, ma a Max, perché i due militari erano molto più
che amici. Scoprire la verità sul loro rapporto era stata la causa della ﬁne tumultuosa del suo matrimonio
e di un diﬃcile divorzio. Quando Tea si rende conto che le indagini a Genova non hanno fatto neppure un
passo avanti, decide di andare a raccontare quello che sa sul legame fra i due capitani e a mostrare le
strane tracce trovate a Ormea. E darà inizio a una strana indagine anche sul proprio passato perché
dovrà incontrare di nuovo altri uomini che hanno segnato la sua vita. Maria Masella è nata a Genova. Ha
partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha
pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la
Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria
del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La
parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori,
2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a
domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni
contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima
chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la
verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio
(2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per
Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017) Mariani e le parole
taciute (2018), Matematiche certezze (2019 scritto a quattro mani con lo scrittore Rocco Ballacchino),
Mariani e le giuste scelte (2019), Mariani e le ferite del passato (2020), Nessun ricordo muore (2017),
Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa
Maritano e Marco Ardini. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana
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youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio
e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La
Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA. Premio Tigulliana, 2019.
Premio alla carriera La Quercia del Myr, 2020.
Mariani e le ferite del passato Maria Masella 2020-09-16 È gennaio e Antonio Mariani è ancora in congedo
per malattia a causa dell’incidente di novembre quando ha rischiato di morire travolto dal Cerusa
esondato. Trascina le giornate nell’apatia, sente e patisce la freddezza della moglie Francesca, evita
anche di girare per la città che ha sempre amato. Accetta quindi, con un senso di liberazione, la richiesta
di sua madre Emma di andare a Nizza Monferrato per parlare con Giuditta, la ﬁglia di Noemi, deceduta
nell’inverno e amica di Emma dai tempi della guerra, quando una era staﬀetta partigiana e l’altra viveva
nascosta perché ebrea. Noemi, prima di morire, aveva raccontato alla madre di Antonio come alcuni suoi
parenti, i Pinto, poco prima della ﬁne della guerra fossero stati individuati e quindi deportati. Un loro
nipote, Samuele, aveva minacciato di vendicarsi sul responsabile della loro deportazione o sui suoi
discendenti. Ora Emma ha bisogno dell’aiuto di Antonio, della sua esperienza di commissario di polizia,
perché nelle alture di Bolzaneto sono stati barbaramente uccisi una giovane donna e il suo bambino:
discendenti di chi aveva denunciato i Pinto. Quell’antica storia è collegata al duplice omicidio? Antonio
ottiene di rientrare in servizio al più presto e chiede che gli venga aﬃdata l’indagine… Forse riuscirà a
ritrovare la lucidità e la voglia di andare avanti. Il lavoro è stato spesso la cura dei suoi mali. Maria
Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due
edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra
– Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere
la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo
racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli
Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha
pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti
(2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo
(2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011),
Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani
allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette
indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017)
Mariani e le parole taciute (2018), Matematiche certezze (2019 scritto a quattro mani con lo scrittore
Rocco Ballacchino), Mariani e le giuste scelte (2019), Nessun ricordo muore (2017), Vittime e delitti
(2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco
Ardini. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il
cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati
pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018,
terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Opere Giandomenico Romagnosi 1841
Morte a domicilio Masella Maria 2012-10-23 Due detective, il commissario Antonio Mariani e la moglie ingegnere informatico - cercano di individuare un misterioso serial killer, uomo o donna? Giovane o
vecchio? Che ad ogni delitto invia messaggi sibillini e preoccupanti, segni chiari della sua intenzione di
colpire il loro nucleo famigliare. Dalla Foce ai Corsi, da Romanengo a Feltrinelli si snoda una caccia per
fermare l'assassino e scoprire la verità. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al
Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di
racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra
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è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città
di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito
successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e
racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio
(2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009),
Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012,
terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità
(2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e
il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo
muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la
coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino
“MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a
un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato
Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il
tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla
Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima
edizione del Premio EWWA.
Opere ﬁlosoﬁche edite ed inedite di G. D. Romagnosi Gian Domenico Romagnosi 1842
Mariani e la cagna Maria Masella 2017-10-28 Il commissario Mariani è salito al Centro di rieducazione
cardiovascolare per fare visita alla madre Emma. Come altre volte, fa due passi nella zona. Non sentendo
abbaiare una cagna che di solito gli faceva festa, occhieggia attraverso la siepe e la vede insanguinata.
Spinge il cancello ed entra. A terra c’è anche un uomo, Patrizio Debenedetti: è stato ucciso con un colpo
di arma da fuoco. Le indagini sull’omicidio sono aﬃdate al commissario Arnaldi, mentre Mariani viene
inviato a Roma per un convegno. Quando ritorna, dopo pochi giorni, scopre che la principale indiziata è
Vanna Penchi, un’inserviente del Centro, la donna che cinque anni prima aveva accusato di stupro
Debenedetti, la donna a cui era stato dato il nome “Cagna”. Mariani non vuole essere coinvolto, anche
per i pessimi rapporti con Arnaldi, ma quando Emma aﬀerma di poter fornire un alibi alla Penchi deve
agire, perché deve sapere quanto siano attendibili i ricordi di sua madre che, dopo il pesante intervento,
non ha riacquistato la completa lucidità. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al
Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di
racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra
è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città
di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito
successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e
racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio
(2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009),
Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012,
terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità
(2014), Mariani e le porte chiuse (2015) e Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e
il peso della colpa (2016) e Nessun ricordo muore (2017), con protagonista la coppia Teresa Maritano e
Marco Ardini.Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono
usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio
sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en
Rose”.
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Il cartomante di via Venti Masella Maria 2012-08-11 Un’opaca Genova autunnale fa da sfondo alla
quarta storia di Antonio Mariani e Francesca Lucas. Orlando Zagheri, il cartomante Mago Zagor, che ha
una rubrica in una TV privata di via XX Settembre (per i genovesi semplicemente via Venti), è stato
ucciso nella sua abitazione con un’arma da taglio. Il morto era un uomo comune, preciso ﬁno alla
pignoleria, aﬀezionato alla madre… Eppure è stato ucciso, e il commissario Mariani deve trovare
l’assassino. Ma Mariani non è mai stato così poco interessato ad un caso, non riesce a pensare ad altro
che alla separazione richiesta da sua moglie Francesca. Sa che è il primo passo verso il divorzio. No, a
Mariani non importa nulla della vittima. E la sua noncuranza lo condurrà in una trappola pericolosa. Maria
Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due
edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra
– Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere
la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo
racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli
Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha
pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti
(2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo
(2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011),
Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani
allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette
indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017),
Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della
notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del
2019 ha scritto con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per
l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema.
Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente
(2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati
pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018,
terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Io so Maria Masella 2007
Ultima chiamata per Mariani Maria Masella 2012-12-21 E’ l’inizio di un’estate afosa, a Mariani vengono
aﬃdati soltanto casi di poca importanza. Fra questi, una rissa alla Commenda di Prè, nel centro storico di
Genova: due ecuadoriani, Castillo ed Ensesa, si sono aﬀrontati in una specie di duello rusticano.
Svogliatamente Mariani cerca di far luce sulle cause della rissa, ma la sua testa è altrove: la moglie
Francesca, con Manu e Ludo, si è trasferita negli Stati Uniti per lavoro. Forse è un allontanamento
deﬁnitivo. Sarà l’omicidio di Ester Genzi, la giovane moglie italiana di Castillo, a scuoterlo, costringendolo
ad accantonare i suoi fantasmi privati, a smettere di vivere in attesa di una telefonata di Francesca.
Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in
due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e
un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per
sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato
un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero
(Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha
pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti
(2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo
(2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011),
Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani
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allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette
indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017),
Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della
notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del
2019 ha scritto con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per
l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema.
Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente
(2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati
pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018,
terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Caversham's Bride Sandy Raven 2019-09-13 What would you do to save the ones you love most? Sold
into slavery by men who were supposed to kill her, Angelia Gualtiero must now convince the man who
purchased her to help her. Lia would do anything to save her little brother from her murderous aunt,
even marry a man she knows wants nothing more than use of her body. Marcus Renﬁeld Halden, Ninth
Duke of Caversham, needs an heir to secure his legacy and the futures of his young sisters from a
desperate cousin whom he suspects of targeting him in pursuit of the title and fortune. When he sees a
woman running from her guard in a market in Tangier, he is at ﬁrst captivated by her beauty. After Ren
learns her story, he's in awe of her bravery. He then makes Lia an oﬀer she cannot refuse. Her brother
for an heir. What neither expected was to fall in love.
Tempesta su Mariani Maria Masella 2021-11-26 È la metà di marzo quando durante una mareggiata il
commissario Antonio Mariani assiste al recupero del corpo nudo di una giovane donna. Non è necessario
essere un anatomopatologo per capire che la causa del decesso non è l’annegamento ma la profonda
ferita dalla base del collo all’inguine. Nei giorni precedenti erano stati trovati i corpi di altre due donne,
decedute a causa di ferite analoghe. Le vittime, occasionalmente, facevano sesso a pagamento: questa
notizia aveva suscitato l’interesse dei media; già si parlava di un serial killer delle prostitute e Mariani sa
che questo terzo delitto raﬀorzerà l’ipotesi. Il commissario si concentra soprattutto sui dettagli che
rendono questo omicidio diverso dai precedenti. Il corpo è stato ritrovato in mare, gli altri due no: uno
vicino alla stazione ferroviaria di Sampierdarena e l’altro non lontano da quella di Brignole. Ma il dato
discordante più signiﬁcativo è la vita di questa terza vittima: Valeria Cottini era una giovane ricercatrice
universitaria con un promettente futuro, perché era in corso di pubblicazione un suo saggio sulla
prostituzione nella Genova del Quattrocento. Eppure, non si può escludere che sia stata vittima del “killer
delle prostitute”, perché in rete gira un suo video hard. L’indagine è resa più complicata dai pessimi
rapporti fra il commissario e l’ispettore Paciani che è convinto di avere di fronte un “serial killer delle
prostitute” e che tutte le ricerche di Mariani siano soltanto un modo per disturbare e infangare persone
inﬂuenti. Ma Antonio continua a scavare nella vita delle vittime. E la sua ricerca metterà in pericolo la sua
famiglia. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata
premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con
Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo
poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001)
ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in
giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli
Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il
cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so L’enigma di
Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010),
Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio
Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte
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chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016),
Mariani e la cagna (2017) Mariani e le parole taciute (2018), Matematiche certezze (2019 scritto a
quattro mani con lo scrittore Rocco Ballacchino), Mariani e le giuste scelte (2019), Mariani e le ferite del
passato (2020), Nessun ricordo muore (2017), Vittime e delitti (2018), Le porte della notte (2019) e Un
posto per morire (2021) questi ultimi quattro con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini.
Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente
(2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016), per Castelvecchi il romanzo Tracce di Ada
(2021). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è
stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Premio Tigulliana, 2019. Premio alla carriera La Quercia del Myr, 2020.
Mariani e le parole taciute Maria Masella 2018-10-31 Da mesi il commissario Mariani aspetta inutilmente
l’arrivo dell’ispettore Iachino che gli aveva detto di aver bisogno di parlargli in conﬁdenza. Perché il
discorso, anche se riservato, non può essere aﬀrontato per telefono? E perché l’ispettore non arriva?
Carrara non è lontana da Genova. Ma la vita privata deve essere accantonata, perché c’è un caso.
L’omicidio di Viola Caﬀarena non fa notizia, perché la vittima non era una persona importante e, pur
avendo una quarantina d’anni, viveva come se fosse stata molto più anziana. È questo a incuriosire il
commissario e a spingerlo a ricostruirne la vita tassello dopo tassello. Mentre è impegnato con il caso
Caﬀarena, Mariani è testimone di un suicidio. La vittima era persona ben imparentata e il commissario
viene incaricato di fare chiarezza prima che i media azzardino ipotesi dannose per il buon nome della
famiglia. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata
premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con
Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo
poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001)
ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in
giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli
Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il
cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di
Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010),
Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio
Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte
chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016),
Mariani e la cagna (2017), Nessun ricordo muore (2017) quest’ultimo con protagonista la coppia Teresa
Maritano e Marco Ardini. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana
youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio
e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La
Vie en Rose”.
Gazzetta letteraria 1897
Mariani allo specchio Maria Masella 2013-11-03 Luglio. Al commissario Antonio Mariani è stato
proposto un nuovo lavoro. Vorrebbe consultarsi con la moglie, ma Francesca è in Corsica, con le ﬁglie,
ospite di un cliente. E non è discorso da farsi per telefono… Mariani dovrebbe raggiungerle, ma un
omicidio lo trattiene a Genova. È stato trovato il corpo di un uomo, privo di identità, non lontano da Ponte
dei Mille. Pochi giorni dopo c’è un secondo omicidio: una donna uccisa nella sua casa in Val Bisagno. I
due delitti si intrecciano e spingono Antonio a porsi molte domande su di sé. Maria Masella è nata a
Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e
1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con
io-so-l-enigma-di-mariani
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la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La
Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La
parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori,
2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a
domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni
contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima
chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la
verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio
(2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per
Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole
taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi
ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con
Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di
dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha
pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda
(2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania
dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla
prima edizione del Premio EWWA.
Opere di G.D. Romagnosi: pt. 1-2, Scritti ﬁlosoﬁci. 1841.-v. 2, pt. 1-2. Scritti storico-ﬁlosoﬁci e letterarj.
1844.-v. 3, pt. 1-2. Scritti sul diritto ﬁlofocio. 1842-5.-v. 4, pt. 1-2, Scritti sul diritto penale. 1841-2.-v. 5,
pt. 1-2. Condotta e ragione civile delle acque. 1842-3.-v. 6, pt. 1-2. Economía politica e statistica. 1845.v.7, pt. 1-2, Scritti sul diritto ﬁlosoﬁco-positivo. 1845-6.-v. 8, pt. 1. Scienza delle costituzioni. 1848.-v. 8,
pt. 2. Supplimenti, indici, saggio, ec. 1848 Giandomenico Romagnosi 1841
Il secolo 20. rivista popolare illustrata 1904
Corriere dei piccoli supplemento illustrato del Corriere della sera 1910
Considerazioni da potere usare in apparecchiamento alle feste della Pentecoste, della
natività di Gesù Cristo, di San Giuseppe, di San Michele arcangelo, de' SS. Angeli Custodi
proposte dal padre Antonfrancesco Mariani della Compagnia di Gesù Anton Francesco Mariani
1729
Io so Masella Maria 2012-08-09 L’ispettore Iachino è in coma, conseguenza di un agguato. Il commissario
Mariani passa ore a parlargli dei casi in corso, perché i medici hanno assicurato che può servire. E indaga
dicendosi che, se lui scoprirà mandanti ed esecutori dell’agguato, Iachino uscirà dal coma... Ma c’è la
solita routine da sbrigare: un antiquario, Livio Oliveri, è stato ucciso nella sua bottega. Nessun indizio,
nessuna traccia. È molto più coinvolgente per Mariani indagare sulla morte, forse un suicidio, di Roberto
Nicora, il volontario che ha passato molte ore al capezzale di Iachino. L’indagine su una morte diventa,
per Mariani e sua moglie Francesca, indagine su una vita, sul passato. Forse le storie di Oliveri e di Nicora
un tempo si sono intrecciate con quelle di altri. E, per Mariani, sempre quel pensiero ﬁsso: forse, se
scoprirà la verità sull’agguato, Iachino uscirà dal coma... Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato
varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una
raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con
la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran
Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito
successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e
io-so-l-enigma-di-mariani
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racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio
(2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009),
Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012,
terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità
(2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e
il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo
muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la
coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino
“MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a
un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato
Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il
tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla
Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima
edizione del Premio EWWA.
(Parte 2a) Gian Domenico Romagnosi 1841
Gli ultimi uomini Mario Mariani 2022-08-11 Al sesto piano del palazzo della Boston Bank a Buenos
Aires, in una piccola stanza dell'Uﬃcio Informazioni degli Stati Uniti d'America, il segretario Richard
Braddy e il maggiore Harry Hogarth stanno ragionando su come ottenere una bottiglia di "Cavallino
Bianco" autentico quando la loro vita viene stravolta dall'arrivo della giovane Madga Ziska, bellissima
quanto misteriosa. È l'inizio di una storia dalle tinte noir sullo sfondo dell'Argentina di inizio Novecento,
dove l'ambientazione esotica fa da cornice ad una storia intensa di complessi intrighi politici. Mario
Mariani (1883 – 1951) è stato un giornalista, poeta e scrittore italiano attivo nella prima metà del
Novecento. Grazie alle proprie origini benestanti, sin da giovane riuscì ad inserirsi nei circoli letterari più
importanti, arrivando a frequentare personalità di spicco come Gabriele D'Annunzio, Giovanni Pascoli e
Giosuè Carducci. Visse per un periodo a Berlino, lavorando come corrispondente estero per un periodico
italiano, e successivamente in Francia, poi Belgio, e Sudamerica durante la sua fuga dal regime fascista.
Farà ritorno in Italia solo a guerra ﬁnita, nel 1947.
Nessun ricordo muore Maria Masella 2017-03-17 Teresa Maritano, dopo aver lasciato la polizia, ha
aperto un bar in una piazzetta poco lontana dal Ponte di Sant’Agata sperando in giorni tranquilli e
anonimi. Ma nella sua vita ritorna il commissario Marco Ardini perché è scomparsa Carlotta, una bambina
che frequenta la scuola elementare situata nella piazzetta, e Ardini sa che se qualcuno ha notato
qualcosa di potenzialmente utile, quel qualcuno è l’ex ispettore Maritano. Poco per volta Teresa,
nonostante l’iniziale resistenza e il disagio di lavorare nuovamente con Ardini, si lascia prendere dalle
ricerche, perché conosceva bene Carlotta. Altri delitti confermano che proprio quella piazzetta è
fondamentale nelle indagini che coinvolgono anche il passato. Ma più trascorrono i giorni e più le
speranze di ritrovare viva la bimba scomparsa si aﬃevoliscono. E rintracciarla in tempo, sembra per
Ardini sempre più una questione personale. Seguendo le tracce di Carlotta, della sua amichetta Paola e
della “strana” madre di quest’ultima, Teresa comincia a capire anche qualcosa di più su di sé e sul
commissario Ardini che già la incuriosiva quando lavoravano insieme... Maria Masella è nata a Genova.
Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha
pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la
Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria
del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La
parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori,
io-so-l-enigma-di-mariani
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2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a
domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni
contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima
chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la
verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio
(2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per
Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole
taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi
ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con
Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di
dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha
pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda
(2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania
dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla
prima edizione del Premio EWWA.
Mariani e le mezze verità Maria Masella 2014-10-28 È la seconda metà di novembre. In una discarica
abusiva è stato ritrovato il corpo di un uomo, senza documenti. Il commissario Antonio Mariani comincia a
controllare fra le persone scomparse; una segretaria pur non identiﬁcandolo ricorda di averlo visto più
volte con il suo datore di lavoro scomparso da giorni. Mentre Mariani continua le indagini a Genova,
arriva una segnalazione da Lecco: proprio il vicequestore attribuisce un’identità al morto, è un piccolo
industriale, abbastanza noto in città. Lecco: in nessun posto Mariani andrebbe meno volentieri perché il
questore è Serra con cui aveva avuto contrasti e di cui continua a sospettare una complicità nel
ferimento di un suo collaboratore e amico. Fra Genova e Lecco si dipana una complessa indagine, in cui
nessuno dice tutta la verità. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di
Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non
son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel
1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica”
(edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente
nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista
“Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta
causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006),
Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso
irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al
Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e
le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa
(2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017)
Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa
Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE”
ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due
commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella
collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a
domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il
premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Mariani e il caso irrisolto Masella Maria 2012-09-04 Da mesi, per le conseguenze di una ferita, il
commissario Antonio Mariani è ricoverato in ospedale e non sa quando riuscirà a guarire. E’ una notizia
avuta dall’amico e medico legale Torrazzi a scuoterlo dal torpore e a dargli la voglia di guarire: è stata
io-so-l-enigma-di-mariani
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uccisa una giovane donna incinta e le modalità del delitto sono simili a quelle di un caso di cui Mariani si
era occupato anni prima senza riuscire a risolverlo. E’ anche per riempire le lunghe ore solitarie che
Antonio comincia ad indagare, ignorando le proteste dell’ispettore Lorenza Petri cui è stato aﬃdato
uﬃcialmente il caso. Ma sarà la scomparsa di una giovane donna, Kuei-Mei, a spingere i superiori di
Mariani a chiedergli di collaborare alle indagini, anche se in modo uﬃcioso. Maria Masella è nata a
Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e
1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con
la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La
Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La
parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori,
2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a
domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni
contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima
chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la
verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio
(2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per
Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole
taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi
ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con
Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di
dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha
pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda
(2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania
dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla
prima edizione del Premio EWWA.
Il Secolo XX 1904
Opere di G. D. Romagnosi riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi, con annotazioni, la vita
dell'autore, l'indice delle deﬁnizioni e dottrine comprese nelle opere ed un saggio critico e analitico sulle
leggi naturali dell'ordine morale per servire d'introduzione ed analisi delle medesime Gian Domenico
Romagnosi 1841
Il dubbio Maria Masella 2012-10-23 Dopo Morte a domicilio una seconda indagine per il commissario
Antonio Mariani e la moglie Francesca Lucas, ingegnere informatico. Un uomo è stato ucciso sulle alture
di Genova: è il primo di una serie di delitti. Mariani deve fermare l’assassino, ma, da quando in casa di un
suicida, a Cuneo, ha trovato una fotograﬁa di Francesca, non riesce a separare vita privata e lavoro:
scopre collegamenti fra i delitti e il suicida (ma esistono veramente o è lui a dar corpo alle ombre?).
Accetta la collaborazione della moglie per scovare l’assassino, mentre deve nasconderle l’altra indagine,
quella “privata”… Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è
stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui –
con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il
romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica”
(edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente
nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista
“Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta
causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006),
Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso
io-so-l-enigma-di-mariani
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irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al
Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e
le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa
(2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017)
Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa
Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE”
ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due
commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella
collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a
domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il
premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
*Opere di G. D. Romagnosi Gian Domenico Romagnosi 1841
“L'”Italia musicale 1858
Malaparte: 1950-1951 Curzio Malaparte 1994
Recita per Mariani Masella Maria 2012-07-10 Per non turbare la tregua con la moglie Francesca, il
commissario Antonio Mariani cerca di rispettare orari “da impiegato”; deve anche assistere alle prove
della ﬁglia Manu che parteciperà ad una recita scolastica. Così accantona ogni dubbio sulla morte di una
donna caduta dal terrazzino di una clinica: poco gli importa che sia stato un incidente o un suicidio.
Alcuni giorni dopo, un nuovo caso, forse un furto sfociato in un omicidio, e soprattutto l’incontro con una
vecchia conoscenza, sua e della moglie, lo costringe ad uscire dal guscio e a cercare la verità oltre le
apparenze. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata
premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con
Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo
poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001)
ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in
giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli
Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il
cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di
Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010),
Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio
Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte
chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016),
Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e
delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e
Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il
consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di
polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana
youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio
e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La
Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Il futuro era allora Roberto Menaguale 2015-09-12 Max svolge la sua attività di progettista nella
società di costruzioni fondata da suo padre, imprenditore senza troppi scrupoli, che ha ottenuto il
successo anche grazie a rapporti opachi con certa classe politica. La posizione sociale ed economica
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raggiunta ha permesso a Max di sposare Laura, donna del bel mondo, aﬀascinante e brillante
professionista. Il matrimonio e la passione per Laura fanno sì che l’insoﬀerenza di Max verso quel sistema
aﬀaristico, spesso corrotto, rimanga latente per alcuni anni, ﬁno a quando cioè si prospetta la possibilità
di un aﬀare colossale, la costruzione di un villaggio turistico a spese di una pineta secolare. Aﬀare per la
conclusione del quale l’appoggio politico sarà irrinunciabile, con tutte le conseguenti azioni del caso.
Troppo grande il salto per non mettere in crisi la coscienza di Max. Lo svolgersi della vicenda lo porterà
così, inevitabilmente, davanti a un bivio. Imboccare una strada o l’altra sarà fatalmente una scelta senza
ritorno.
Mariani e le porte chiuse Maria Masella 2015-10-25 È la metà di aprile e il commissario Antonio Mariani
non si è ancora ripreso dal grave incidente d’auto accadutogli sulla tangenziale di Milano mentre
ritornava da Lecco. Ha rischiato di non poter più camminare e ora si trascina in una specie di abulia. È la
moglie Francesca a scuoterlo: o cercherà di scoprire la verità sull’ispettrice Lorenza Petri, accusata di
omicidio, o lei lo lascerà. No, non sarà lei a lasciarlo perché è lui che ha lasciato se stesso! È trascorso
ormai più di un mese dall’omicidio di cui è accusata l’ispettrice e ricostruire l’accaduto non è semplice,
ma poco per volta Mariani trova qualche traccia e, soprattutto, ritrova se stesso. Maria Masella è nata a
Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e
1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con
la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La
Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La
parabola dei ciechi, inserito successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori,
2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a
domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni
contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima
chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la
verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio
(2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per
Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole
taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi
ultimi tre con protagonista la coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con
Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di
dar vita a un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha
pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda
(2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania
dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla
prima edizione del Premio EWWA.
L’enigma della croce occitana Francesco Altan 2014-10-20 Una giovane donna viene uccisa e lasciata
nuda sul greto del Tagliamento a Pieve di Rosa. La particolarità della presenza di un tatuaggio sulla sua
spalla destra, che raﬃgura una croce occitana, porterà il maresciallo Liani della Squadra Omicidi della
Questura di Udine, a recarsi in Francia. Tra sette esoteriche e ordini cavallereschi, Liani, aiutato da un
simpatico uﬃciale della Polizia Francese e da un’aﬀascinante maggio-re del Mossad si troverà a
fronteggiare un manipolo di neonazisti. Per risolvere il caso dovrà ripercorrere la storia partendo dallo
sterminio dei Catari e degli Albigesi, nel Midi Pirenei del 1200, ﬁno a riscoprire la spagiria di Fulcanelli e i
dissennati progetti Leben-sborn e Hanenerbe del III Reich. Un aﬀresco nostalgico del territorio e della
cultura del Veneto orientale e della provincia di Udine negli anni Cinquanta.
Vittime e delitti Maria Masella 2018-08-29 Teresa Maritano ha ottenuto l’aﬃdo di Paola, ha
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riorganizzato la sua vita e ha assunto Sara, una giovane studentessa, per aiutarla nel bar e con la
bambina. Avrebbe la vita tranquilla che desidera da anni, ma ritorna il commissario Marco Ardini. A Borgo
Incrociati, poco lontano dal bar, è stato ucciso un falegname restauratore, Remo Valsi. Teresa non vuole
essere coinvolta, ancora una volta, in un’indagine su un omicidio, ma Ardini la minaccia di farle togliere
l’aﬃdo di Paola se non lo aiuterà a scoprire la provenienza di un mobiletto che ha visto sul luogo del
delitto. È un’indagine che lui non riesce ad aﬀrontare, perché quel mobiletto gli ha risvegliato ricordi del
periodo in cui è stato imprigionato e seviziato da bambino. Gli è bastato rivederlo per perdere la lucidità
e sprofondare nel buco nero del passato. No, non cerca Teresa per l’omicidio di Valsi, caso che considera
già risolto, ma per qualcosa di molto più importante: il mistero della sua prigionia. Teresa è costretta ad
accettare per non perdere Paola e per aiutare Ardini a liberarsi dai suoi fantasmi. Ma l’omicidio di Remo
Valsi, che sembrava così semplice, diventa all’improvviso più complesso intrecciandosi con un’indagine
che Ardini sta portando avanti da mesi in segreto. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie
volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una
raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con
la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran
Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito
successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e
racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio
(2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009),
Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012,
terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità
(2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e
il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017) e Nessun ricordo muore (2017), con protagonista la
coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella
collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a
domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il
premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Celtique Maria Masella 2012-11-29 Il commissario Mariani ha un omicidio uﬃciale di cui occuparsi, un
senegalese è stato accoltellato poco lontano da Raibetta. Forse era uno spacciatore, forse no.Ha anche
un “caso non uﬃciale”, molto più coinvolgente: l’uomo che anni prima gli aveva dato soprannome
Celtique e che è attualmente latitante gli chiede di dimostrare l’innocenza della sua donna. Nelle giornate
di Mariani si intrecciano due indagini in cui nulla è, forse, come appare, due indagini che lo costringono a
fare un bilancio delle proprie scelte Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest
di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti –
Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito
nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di
Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente
nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista
“Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta
causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006),
Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso
irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al
Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e
le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa
(2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017)
Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa
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Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE”
ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due
commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella
collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a
domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il
premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
Per sapere la verita' Masella Maria 2012-05-16 Di ritorno da un corso di aggiornamento, durato alcuni
giorni, una donna trova il marito ucciso: questa è la sua versione dei fatti… Il commissario incaricato
delle indagini si confronta con lei, in ripetuti incontri-scontri, cercando di far luce sul delitto. Perché la
vittima, Pietro, non è un uomo qualunque! Ricco di famiglia, attraente, matematico di successo
nonostante la giovane età, oltre a suscitare prevedibili rivalità professionali fra i colleghi dell’Università,
ha, forse, relazioni extraconiugali. Anche la sorella della vittima aveva motivi per uccidere? Forse… Ma è
sempre alla moglie della vittima che il commissario ritorna nelle sue indagini, perché ha la sensazione
che lei non dica tutta la verità: la segue mentre lei cerca di ritrovare la verità non soltanto sulla morte del
marito, ma soprattutto sul loro matrimonio. La usa come guida nell’ambiente, per lui estraneo, dei
matematici di professione. L’indagine diventa così una dialogo a due voci fra la moglie e il commissario,
in un lungo percorso per appropriarsi della verità. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie
volte al Mystfest di Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una
raccolta di racconti – Non son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con
la Clessidra è uscito nel 1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran
Giallo Città di Cattolica” (edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito
successivamente nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e
racconti sulla rivista “Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio
(2004), La segreta causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso
cuorenero (2006), Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009),
Mariani e il caso irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012,
terzo classiﬁcato al Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità
(2014), Mariani e le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e
il peso della colpa (2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo
muore (2017) Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la
coppia Teresa Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino
“MATEMATICHE CERTEZZE” ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a
un’indagine portata avanti dai due commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato
Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il
tesoro del melograno (2016). Morte a domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla
Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima
edizione del Premio EWWA.
Mariani e il peso della colpa Maria Masella 2016-10-18 Le giornate si trascinano nell’apatia, quando in un
campo a Coronata, sulle alture di Cornigliano, nel ponente di Genova, viene trovato il corpo di un uomo. È
Alberto Delorenzo, un manager di successo scomparso da due anni. Il commissario Mariani dovrebbe
indagare, ma sente la mancanza di qualcuno con cui confrontarsi, perché l’ispettrice Petri è chiusa in un
ostinato silenzio e lui non vuole o non sa come smuoverla. Capisce che la sua collaboratrice si sente
responsabile per la morte di Bareto… Come lui. Ma il caso deve essere risolto, l’omicida deve essere
trovato. Poco per volta Mariani comincia a indagare, forse più interessato a ricostruire la vita di Alberto
che a trovare chi l’ha ucciso. Maria Masella è nata a Genova. Ha partecipato varie volte al Mystfest di
Cattolica ed è stata premiata in due edizioni (1987 e 1988). Ha pubblicato una raccolta di racconti – Non
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son chi fui – con Solfanelli e un’altra – Trappole – con la Clessidra. Sempre con la Clessidra è uscito nel
1999 il romanzo poliziesco Per sapere la verità. La Giuria del XXVIII Premio “Gran Giallo Città di Cattolica”
(edizione 2001) ha segnalato un suo racconto La parabola dei ciechi, inserito successivamente
nell’antologia Liguria in giallo e nero (Fratelli Frilli Editori, 2006). Ha scritto articoli e racconti sulla rivista
“Marea”. Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato Morte a domicilio (2002), Il dubbio (2004), La segreta
causa (2005), Il cartomante di via Venti (2005), Giorni contati (2006), Mariani. Il caso cuorenero (2006),
Io so. L’enigma di Mariani (2007), Primo (2008), Ultima chiamata per Mariani (2009), Mariani e il caso
irrisolto (2010), Recita per Mariani (2011), Per sapere la verità (2012), Celtique (2012, terzo classiﬁcato al
Premio Azzeccagarbugli 2013), Mariani allo specchio (2013), Mariani e le mezze verità (2014), Mariani e
le porte chiuse (2015), Testimone. Sette indagini per Antonio Mariani (2016), Mariani e il peso della colpa
(2016), Mariani e la cagna (2017), Mariani e le parole taciute (2018), Nessun ricordo muore (2017)
Vittime e delitti (2018) e Le porte della notte (2019) questi ultimi tre con protagonista la coppia Teresa
Maritano e Marco Ardini. All’inizio del 2019 ha scritto con Rocco Ballacchino “MATEMATICHE CERTEZZE”
ottenendo il consenso dei lettori per l’originale trovata di dar vita a un’indagine portata avanti dai due
commissari di polizia Mariani e Crema. Per Corbaccio ha pubblicato Belle sceme! (2009). Per Rizzoli, nella
collana youfeel, sono usciti Il cliente (2014), La preda (2014) e Il tesoro del melograno (2016). Morte a
domicilio e Il dubbio sono stati pubblicati in Germania dalla Goldmann. Nel 2015 le è stato conferito il
premio “La Vie en Rose”. 2018, terza classiﬁcata alla prima edizione del Premio EWWA.
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