Se Lei Si Nascondesse Un Giallo Di Kate Wise
Libr
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this se lei si nascondesse un giallo di
kate wise libr by online. You might not require more get older to spend to go to the books inauguration as
skillfully as search for them. In some cases, you likewise do not discover the pronouncement se lei si
nascondesse un giallo di kate wise libr that you are looking for. It will unconditionally squander the time.
However below, gone you visit this web page, it will be in view of that very simple to acquire as well as
download guide se lei si nascondesse un giallo di kate wise libr
It will not recognize many become old as we explain before. You can pull off it even though produce a
result something else at home and even in your workplace. in view of that easy! So, are you question?
Just exercise just what we offer below as with ease as review se lei si nascondesse un giallo di kate wise
libr what you as soon as to read!

Se lei temesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 6) Blake Pierce 2020-02-05 “Un capolavoro del genere
thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il lato psicologico dei personaggi che sembra
di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le loro paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente
e appassiona per il tutto il libro. Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà svegli anche la notte,
finché non avrete girato l’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del Il
Killer della Rosa) SE LEI TEMESSE (Un giallo di Kate Wise) è il libro 6 di una nuova serie thriller
psicologica dell’autore bestseller Blake Pierce, il cui primo bestseller Il killer della rosa (libro 1) (scaricabile
gratuitamente) ha ricevuto più di mille recensioni a cinque stelle. Quando viene trovata morta un’altra
donna in una casa dei sobborghi sfitta, l’FBI deve convocare la sua brillante agente speciale Kate Wise,
di cinquantacinque anni, per chiederle di tornare al lavoro dalla pensione vissuta nella tranquilla provincia
per trovare il killer psicopatico. Ma perché l’assassino dispone scenicamente i corpi in case vuote della
periferia? Cos’hanno in comune le vittime? E Kate, nonostante l’età, può fermarlo in tempo e salvare la
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vita a un’altra donna? Thriller pieno di adrenalina dalla suspense al cardiopalma, SE LEI TEMESSE è il
libro numero 6 di un’affascinante nuova serie che vi costringerà a restare svegli fino a tarda notte per
arrivare all’ultima pagina. Il Libro 7 della SERIE GIALLA DI KATE WISE sarà presto disponibile.
Un cofanetto di gialli di Kate Wise: Se lei si nascondesse (4) e Se fosse fuggita (5) Blake Pierce
2021-02-04 Un cofanetto con il libro 4 (SE LEI SI NASCONDESSE) e il libro 5 (SE FOSSE FUGGITA)
della serie gialla di Kate Wise dell’autore Blake Pierce! Il cofanetto offre il quarto e il quinto libro in
un’unica raccolta dedicata da più di centomila parole. In SE LEI SI NASCONDESSE, vengono trovati
morti due genitori e le loro gemelle di sedici anni sono scomparse. Di fronte a un caso che rischia di
rimanere irrisolto l’FBI, rimasto di stucco, deve convocare la sua agente più brillante: l’ormai in pensione
Kate Wise, ex agente dell’FBI di cinquantacinque anni. Si è trattato di un omicidio casuale? Del lavoro di
un serial killer? Riusciranno a trovare le ragazze in tempo? E Kate, perseguitata dal suo passato, avrà
ancora la capacità di risolvere casi come un tempo? In SE FOSSE FUGGITA, quando un’altra donna di
cinquant’anni viene trovata morta a casa sua in un agiato quartiere periferico – la seconda vittima di
questo tipo in appena due mesi – l’FBI non sa come muoversi. Si deve rivolgere alla sua mente più
brillante, l’agente Kate Wise, cinquantacinque anni, ormai in pensione, perché torni al lavoro per risolvere
il caso. Che cos’hanno in comune queste due donne di mezz’età? Sono state prese di mira? Quanto
tempo passerà prima che il killer colpisca di nuovo? E Kate, non più nel fiore degli anni, sarà ancora in
grado di risolvere casi impossibili per chiunque? Thriller psicologici a tinte dark dalla suspense al
cardiopalma, i gialli di Kate Wise costituiscono una nuova, affascinante serie – guidata da un’adorabile
nuova protagonista – che ti terrà sveglio a notte fonda fino all’ultima pagina. Anche il libro 6 della serie,
SE LEI TEMESSE, è disponibile!
Arcobaleno Banana Yoshimoto 2005
Delitto (e baklava) (Un giallo intimo e leggero della serie Viaggio in Europa—Libro 1) Blake Pierce
2020-12-07 “Quando pensi che la vita non possa andare meglio di così, Blake Pierce salta fuori con un
altro capolavoro di thriller e mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta alla luce una
sorprendente rivelazione. Fortemente raccomandato per la collezione di tutti i lettori che amano i thriller
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ben scritti.” --Books and Movie Reviews (riguardo a Il killer della rosa) DELITTO (E BAKLAVA) è il
romanzo di debutto di una nuova e affascinante serie di gialli scritta dall’autore bestseller numero #1
Blake Pierce, il cui romanzo IL KILLER DELLA ROSA ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. Quando
London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio dal suo fidanzato di lunga data, si rende conto di
trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile, predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e
scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano come guida turistica in una linea di crociere di lusso in
Europa. London sta cercando una vita emozionante, improvvisata e più romantica che è sicura di poter
trovare da qualche altra parte. London è felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e
affascinanti. Le viene offerta l’occasione di vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita
gamma di piatti diversi e incontrare una fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è
tutt’altro che prevedibile. Ma quando un ricco passeggero improvvisamente viene trovato morto fuori da
Budapest, la crociera si trasforma in qualcosa di un po’ troppo imprevedibile. Ancora peggio: essendo
l’ultima persona ad averlo visto vivo, i sospetti ricadono su London e questo non le lascia altra scelta che
risolvere il crimine (con il suo nuovo braccio destro, un cane orfano) salvando la sua linea di crociere e se
stessa. Tanto divertente da sbellicarsi dalle risate, romantico, tenero, pieno zeppo di luoghi da visitare,
cultura e cibo, DELITTO (E BAKLAVA) offre un viaggio divertente e pieno di suspense nel cuore
dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in tensione e nel dubbio
fino all’ultima pagina. Il libro #2 (MORTE CON STRUDEL DI MELE) e il libro #3 (UN CRIMINE E UNA
LAGER) nella stessa serie sono ora disponibili.
Se fosse fuggita (Un giallo di Kate Wise – Libro 5) Blake Pierce 2019-12-10 “Un capolavoro del thriller e
del genere giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il lato psicologico dei personaggi che
sembra di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le loro paure e gioire dei loro successi. La trama è
intelligente e appassiona per il tutto il libro. Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà svegli fino
all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del Killer della rosa) SE
FOSSE FUGGITA (un giallo di Kate Wise) è il 5° volume di una nuova serie di thriller psicologici
dell’autore di best-seller Blake Pierce, il cui primo libro Il killer della rosa (1° volume) (scaricabile
gratuitamente) ha ricevuto più di mille recensioni a cinque stelle. Quando un’altra donna di cinquant’anni
viene trovata morta a casa sua in un agiato quartiere periferico – la seconda vittima di questo tipo in
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appena due mesi – l’FBI non sa come muoversi. Si deve rivolgere alla sua mente più brillante, l’agente
Kate Wise, cinquantacinque anni, ormai in pensione, perché torni al lavoro per risolvere il caso. Che
cos’hanno in comune queste due donne di mezz’età? Sono state prese di mira? Quanto tempo passerà
prima che il killer colpisca di nuovo? E Kate, non più nel fiore degli anni, sarà ancora in grado di risolvere
casi impossibili per chiunque? Thriller pieno di azione e di suspense al cardiopalma, SE FOSSE
FUGGITA è il 5° volume di un’affascinante nuova serie che vi terrà svegli tutta la notte, fino all’ultima
pagina. Il 6° volume della serie gialla di Kate Wise sarà presto disponibile.
Nuova antologia Francesco Protonotari 1903
Bundle dei Gialli di Kate Wise: Libri 1-7 Blake Pierce 2021-07-26 Un bundle del libri nr. 1-7 della serie Un
giallo di Kate Wise di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile
gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i libri 1-7 in un
comodo file, con oltre 400.000 parole tutte da leggere. La cinquantacinquenne Kate Wise, madre di una
figlia ormai grande e agente dell’FBI appena andata in pensione, si ritrova strappata via dalla sua
tranquilla vita di periferia quando la figlia della sua amica viene uccisa durante una violazione di domicilio
– e la implorano di fornire il suo aiuto. Kate pensava di aver lasciato l’FBI dopo trent’anni come agente di
punta, rispettata per la sua mente brillante, le sue abilità forti in azione e la sua sbalorditiva capacità di
dare la caccia ai serial killer. Però Kate, annoiata dalla cittadina tranquilla, viene convocata da un’amica
che non può deludere. Dando la caccia all’assassino, si ritrova presto in prima linea in una caccia
all’uomo, a mano a mano che compaiono nuovi corpi – tutte madri di periferia, mogli in matrimoni perfetti
– e diventa chiaro che c’è un serial killer che perseguita quella tranquilla cittadina. Disseppellisce segreti
dei suoi vicini che non avrebbe mai voluto conoscere, scoprendo che nulla è come sembra in quel
quadretto di città e vicini modello. Relazioni e menzogne dilagano, e Kate deve passare al setaccio il
ventre della città per impedire all’assassino di colpire ancora. Ma questo assassino è un passo avanti a
lei, e potrebbe finire a trovarsi lei in pericolo. Una serie thriller piena zeppa di azione con intrighi
internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, UN GIALLO DI KATE WISE vi costringerà a
leggere fino a notte inoltrata. “Un capolavoro del mistero e del giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico
sviluppando personaggi con un lato psicologico, descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle loro
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teste, sentendo le loro paure e applaudendo i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato
sospeso per tutto il libro. Pieno di svolte inaspettate, questo libro vi terrà svegli fino a quando non avrete
girato l’ultima pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
I doni delle streghe Colleen Cross 2021-05-19 Cibo, bevande e veleno Cendrine West sta aspettando con
ansia la Vigilia di Natale per una cenetta intima in famiglia, quando scoppia una tempesta che porterà con
sé una raffica di ospiti inattesi. Streghe brille e malefici costituiscono la ricetta per il disastro, soprattutto
quando muore uno degli ospiti. Lindagine di Cen porta alla luce un sacco degno di Babbo Natale pieno
di questioni irrisolte che portano a sospettare di tutti, anche di lei e del suo atletico fidanzato sceriffo. È
stato un incidente mortale causato da una strega ubriaca o un atto intenzionale? Si parla di assassinio e
solo la magia può scoprire la verità in questo inquietante girotondo di feste natalizie, magie e stranezze! I
gialli delle streghe di Westwick sono per chi ama il mistero con un tocco di paranormale! Se non avete
ancora letto i primi tre libri della serie, Caccia alle streghe, Il colpo delle streghe, La notte delle streghe,
potrete averli ora nel cofanetto Magical mystery box delle streghe di Westwick a prezzo speciale. "Miss
Marple incontra la magia adorabile!" Cinque stelle per la mia combinazione preferita di magia, vischio e
assassinio! "...Un gioiellino di magia e soprannaturale. Se amate i gialli adorerete Cendrine West e la
sua stramba famiglia di streghe!" "...Uno dei migliori romanzi di mistero e magia che ho letto negli ultimi
tempi. Un giallo che combina mistero e fantasia come nei migliori intrighi alla Agatha Christie con un
pizzico di fantasy alla Harry Potter, che appassionerà anche gli adulti!" Registratevi per avere notizie sulle
nuove uscite di Colleen allindirizzo http://eepurl.com/bkYx01 oppure visitate http://www.colleencross.com
I gialli delle streghe sono per chi ama il mistero cosparso di divertimento e con un pizzico di magia! I libri
della serie delle Streghe di Westwick, nellordine: Caccia alle streghe Il colpo delle streghe La notte delle
streghe I doni delle streghe Per non perdere le novità sui libri di Colleen, registratevi sul sito
www.colleencross.com e sarete i primi a sapere quando viene pubblicato un nuovo romanzo! Dallautore:
Westwick Corners non è una tipica cittadina. E nemmeno la classica città fantasma. È il posto dove la
gente va per non farsi trovare e dove le streghe possono praticare la magia senza attirare troppo
lattenzione. Questa combinazione dà luogo a storie misteriose e divertenti dove le streghe sono sempre
al centro dellazione! La cucina di Ruby, le indagini dilettantesche di Cendrine e la scuola di magia di zia
Pearl puntano sempre alla ricerca di quellingrediente segreto che, insieme a fama e fortuna per le
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streghe, porti nuovamente la piccola Westwick Corners ad avere un posto di rilievo sulle mappe. Le
streghe si danno da fare per creare nuove opportunità di business, come il Westwick Corners Inn, il
Witching Post Bar and Grill e, ovviamente, la Scuola di Fascinazione di Pearl, dove le streghe vanno per
sciogliere indovinelli, recitare incantesimi e creare le proprie magie. Peccato che siano continuamente
distratte dagli insoliti eventi che si svolgono a Westwick Corners, che vanno dal semplice borseggio
allassassinio. La famiglia West ha sempre vissuto a Westwick Corners e lì desidera restare. I West
discendono da una stirpe di streghe il cui capostipite è il fondatore della città. Streghe che scoprono
misteri, risolvono crimini e aiutano chi ha bisogno. Sono streghe di ogni sorta perché stare in compagnia
 o in magicompagnia  è quello che si fa in una piccola città. Anche il fantasma di Nonna Vi aiuta nelle
indagini. Ma quando si mettono tutti insieme, non sempre vanno nella stessa direzione! Se vi piacciono i
puzzle e avete voglia di farvi una risata leggendo una bella serie di gialli, questa storia fa per voi!
Disponibile come gialli ebook per famiglie, gialli tascabili per tutti e anche audiolibri gialli per famiglie! Sto
scrivendo il prossimo volume di questa serie di gialli paranormali, che sarà ambientato la vigilia di Natale.
Se il pubblico apprezzerà questi divertenti gialli per famiglie ne scriverò altri. Grazie per averli letti!
Papaveri sul mare Fiorella Furzi 2014-12-29 Claudia Onori è uno stimato cardiochirurgo che vive e lavora
a Roma, ha una storia d’amore con Piero ingegnere elettronico ricco e di buona famiglia. A seguito di
alcuni episodi di crisi sul piano sentimentale e professionale decide di prendersi una vacanza tacendo ad
amici e familiari sulla sua destinazione, che sarà un’isola dell’Arcipelago toscano. Al suo arrivo, dopo una
positiva accoglienza, alcuni elementi la mettono in allerta: qualcuno la sta seguendo e attenta alla sua
vita. Nel frattempo conosce Andrea, il sindaco dell’isola, che mostra un certo interesse nei suoi confronti
ed è anche l’unico a sapere dove lei si trovi. Claudia, decisa a scoprire l’identità dell’uomo che la sta
terrorizzando, inizia una serie di pericolose indagini, aiutata dalla sua amica pediatra e il suo amico
giornalista. Seguendo indizi sempre più torbidi giungerà ad una verità molto dolorosa, che porterà alla
luce altre vittime e orrendi omicidi. Una potente organizzazione criminale a livello internazionale è sulle
sue tracce. Lei non ne conosce i motivi ma sa di non avere scampo.
Scirocco e zagara Antonino Genovese 2020-01-31 Mariangelo mastica amaro. Il cadavere di padre
Giovanni Rossi, noto alle cronache per i suoi affari con la malavita locale e l’accoglienza dei migranti,
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viene trovato nella piscina della sua lussuosa villa. Mentre le alte sfere ecclesiastiche chiedono una rapida
risoluzione del caso, il maresciallo Mariangelo e il brigadiere Fascia si fanno largo tra prostituzione, mafia,
traffico di migranti e un progetto di accoglienza per orfani. Finiranno in una fiaba nera come la notte più
buia, un inferno dal quale non vi è uscita e le nefandezze umane sono lame nel costato dei giusti.
Nell’oscurità del crepuscolo le acque del lago si increspano. Una sirena, catturata nelle reti di un
pescatore, è costretta a vivere lì, mentre un mostro a sei zampe la osserva, pronto a stringerla nella sua
morsa. È proprio il mostro a stuzzicare la voglia di giustizia del maresciallo. Sullo sfondo della città di
Barcellona Pozzo di Gotto, tra i sapori di una Sicilia che profuma di Zagare granite, mentre il sole ottunde
le menti e il sangue scorre, invadendo il letto del Longano, Gianluca dovrà sfidare la sua angoscia per il
mare e salvare quel che resta del suo matrimonio con Giuseppina, desiderosa di un figlio e di vivere nella
sua città natale: Lipari. È proprio nel mare della paura che si nasconde la soluzione alla prima indagine
del maresciallo Mariangelo. Antonino Genovese, classe ʹ84, è Anestesista, Rianimatore e Algologo. Ha
pubblicato per ragazzi Il Principe Marrone (Ed. Il Foglio 2007), Il Dottor Maus e il settimo piano (Ed.
Smasher 2009), Il Nonno è un pirata! – Il diadema, la lancia e l’uncino (Ed. Il Foglio 2017), Il Nonno è un
pirata! – Il Guardiano del tempo (Ed. Il Foglio 2019). Il racconto Zanne è incluso nell’antologia Mosche
contro vento (Morellini 2019). Nel 2005 ha vinto il concorso “Racconti Corsari” presieduto da Bruno
Gambarotta. Nel 2017 ha vinto il IV concorso letterario “M. Pietrini” organizzato dall’Ass.ne Ca.Le.Co. di
Caltagirone (CT) con il racconto Discesa. Nel 2018 il romanzo Il Nonno è un pirata! – Il diadema, la lancia
e l’uncino ha ricevuto una menzione al “Premio al valore sociale-AFAP” organizzato da Paginascritta. Nel
2019 si è classificato secondo al premio letterario “Tutti i sapori del giallo” in collaborazione con Il Giallo
Mondadori. È il direttore artistico del Gioiosa Book Festival.
La Ruota del Tempo vol. 8 - Il sentiero dei pugnali Robert Jordan 2015-01-14 All'orizzonte si profila la
minaccia di una nuova invasione del mondo da parte dei Seanchan, una razza di conquistatori il cui
arsenale comprende rettili volanti cavalcati da uomini, e schiave dalle abilità magiche più potenti dei
soldati più forti, molti dei quali si sono uniti all'esercito dei Seanchan spinti dalla paura che suscita in loro
il Drago Rinato. La magia di Rand al'Thor continua a mettere in pericolo le persone a lui care,
accrescendo il timore di essere condannato a distruggere chiunque ami. Egwene intanto continua a
consolidare il proprio potere come 'vera' Amyrlin, avvicinandosi sempre più a Tar Valon e all'inevitabile
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confronto con Elaida.
Campania Felix Domenico D'Angelo 2019-01-02 Amy Bergamo è un giovane Commissario napoletano.
Laureata in legge, è bella, professionale e innamorata del suo lavoro. Ha troppe qualità, ed è donna, per
non essere ingombrante. Intelligenza, intuito, impegno. Dura quando serve ma sempre con un sorriso
vero sulle labbra. E pure viva e vivace. Un guaio insomma per superiori, criminali e corteggiatori vari. E
allora da Napoli centro viene trasferita in provincia, una provincia tosta, di camorra con la scusa che farsi
un po’ le ossa le avrebbe fatto bene. A Santa Maria Capua Vetere. Nella zona denominata “Campania
Felix” un tempo e poi “Terra di Lavoro”. Dove il crimine le si presenta subito in tutta la sua brutalità e
insostenibile durezza, anche sul piano personale. Che comincia con una strage odiosa e inspiegabile.
L’aiutano i suoi preziosi e umili poliziotti collaboratori. E una vecchia contadina, nata e chiamata serva,
Caterina. Una donna di grandissima forza morale e dignità, alla quale la vita, durissima, sembra aver tolto
tutto tranne il coraggio. Come un vecchio capo indiano.
Un cofanetto di gialli di Kate Wise: Se lei vedesse (2) e Se lei scappasse (3) Blake Pierce 2019-12-05 Un
cofanetto con il libro 2 (SE LEI VEDESSE) e il libro 3 (SE LEI SCAPPASSE) della serie gialla di Kate
Wise dell’autore Blake Pierce! Il cofanetto offre il secondo e il terzo libro in un’unica raccolta dedicata da
più di centomila parole. In SE LEI VEDESSE, quando viene trovata uccisa una coppia e non ci sono
sospettati, a Kate Wise viene chiesto di lasciare la pensione (e la sua tranquilla vita di periferia) per
tornare a lavorare per il bureau. La sua mente brillante e la sua impareggiabile capacità di entrare nella
mente dei serial killer è indispensabile, e l’FBI ha bisogno di lei per sbrogliare quello sconcertante caso.
Perché due coppie sono state trovate assassinate, a cinquanta miglia di distanza l’una dall’altra e alla
stessa maniera? Cos’hanno in comune? La risposta, come capisce Kate, è urgente: è certa che
l’assassino stia per colpire di nuovo. In SE LEI SCAPPASSE, Kate Wise viene chiamata al lavoro quando
un secondo marito di un sobborgo benestante viene trovato assassinato, con un colpo di arma da fuoco
alla testa, sulla strada di ritorno a casa. Può essere una coincidenza? C’è un unico caso che ha
perseguitato Kate per la sua intera carriera: quello che non è riuscita a risolvere. Ora, dieci anni dopo, un
secondo marito viene ucciso alla stessa maniera – un marito proveniente dalla stessa cittadina ricca.
Dov’è il collegamento? E Kate stavolta riuscirà a redimersi e risolvere il caso? Thriller psicologici a tinte
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dark dalla suspense al cardiopalma, i gialli di Kate Wise costituiscono una nuova, affascinante serie –
guidata da un’adorabile nuova protagonista – che ti terrà sveglio a notte fonda fino all’ultima pagina.
Anche il libro 4 della serie, SE LEI SI NASCONDESSE, è disponibile!
Quella invisibile fragilità Silvana Canevelli 2020-11-22 Una ragazza viene trovata morta nel bosco vicino al
Bar Luna del quale è proprietario Gerolamo Orbi. La polizia dopo una breve indagine, archivia il caso
come morte accidentale. La madre, non convinta, continua le indagini affidandosi a un ex poliziotto, suo
grande amico, ma l’assassino a sua volta trama per eliminare tutti coloro che hanno avuto storie con la
povera ragazza. Attraverso amori, passioni, gelosie si dipana la storia dei personaggi in un crescendo di
sospetti reciproci. Ma una testimonianza inattesa porterà alla fine alla scoperta del vero colpevole. Silvana
Canevelli è nata a Genova dove si è laureata in Lingue e Letterature Moderne. Insegnante e pubblicista,
collabora con quotidiani e periodici con saggi e racconti. Tra le sue opere, traduzioni di volumi di
narrativa, la silloge di racconti Sapore di sale (1981), il romanzo Una ragionevole abdicazione (1995),
Diritto di parola, voci significative di scrittrici liguri (2006), Etica tecnologi mercato, una convivenza
possibile? (2008), La villa arancione (2014). Per Fratelli Frilli Editori ha pubblicato i romanzi Di settembre
a Camogli (2005) e La casa dei limoni (2008).
La prediletta dagli dei Umberto Maggesi 2017-11-14 Fantasy - romanzo (177 pagine) - L’amore degli dei
solleva i mortali ad alte vette... mentre il baratro scruta! Un grande evento si sta preparando nel teatro
della Capitale: Tumha’le Lacrima Diamante terrà un concerto per pochi favoriti. L’intensità e la passione
del suo canto sono capaci di scuotere i sentimenti degli esseri viventi. Dalla più alta gioia, all’amore più
sublime, dalla tristezza più profonda, fino al terrore più nero. Ma il suo dono fa gola a molti e Lukkar
Montego dovrà garantirne la sicurezza per tutta la permanenza nella capitale del Nehar Emìon. Un lavoro
non proprio facile, dovendo bilanciare la diffidenza elfica, le trame di potere fra le razze e il rapporto
privilegiato con un dio possessivo! Il tutto mentre la capitale ribolle sotto lo scontento della povera gente
che vede i prezzi salire sempre più, a beneficio dei soliti ricchi. Umberto Maggesi è nato a Bologna l’11
novembre 1970. Vive a Milano dove svolge la professione di formatore e mental coach. Insegna e pratica
Qwan Ki Do – arte marziale sino vietnamita. Appassionato di lettura e scrittura fin da bambino ha
pubblicato vari romanzi con case editrici quali: Stampalternativa, Delos Books, Ugo Mursia, GDS edizioni.
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Redattore del periodico dell’Unione Italiana Qwan Ki Do, ha collaborato per molti anni alla rivista di
settore marziale Samurai. Ha pubblicato numerosi racconti in riviste di settore come: Tam Tam, Inchiostro,
Writers Magazine Italia, in tutte le storiche 365 racconti di Delos Books e in appendice al “Giallo
Mondadori”.
Un crimine (e una lager) (Un giallo intimo e leggero della serie Viaggio in Europa—Libro 3) Blake Pierce
2021-04-26 “Quando pensi che la vita non possa andare meglio di così, Blake Pierce salta fuori con un
altro capolavoro di thriller e mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta alla luce una
sorprendente rivelazione. Fortemente raccomandato per la collezione di tutti i lettori che amano i thriller
ben scritti.” --Books and Movie Reviews (riguardo a Il killer della rosa) UN CRIMINE (E UNA LAGER) è il
libro tre di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore bestseller numero #1 Blake Pierce, il cui
romanzo IL KILLER DELLA ROSA ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. La serie inizia con DELITTO
(E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio dal suo
fidanzato di lunga data, si rende conto di trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile,
predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano
come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita
emozionante, improvvisata e più romantica che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è
felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta l’occasione di
vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita gamma di piatti diversi e incontrare una
fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è tutt’altro che prevedibile. Nel libro 3,
CRIMINE (E UNA LAGER), la crociera li porta in Germania, nelle sue cittadine storiche e tra fantomatici
festival della birra. Ma quando un partecipante a una delle feste – un uomo del posto, chiassoso e
arrogante – viene trovato morto dopo aver bevuto un po’ troppa birra, i sospetti ricadono sui passeggeri
del tour. La morte viene rapidamente classificata come omicidio e London si rende conto che il suo futuro
– e quello della nave – dipende dalla sua capacità di risolvere il delitto. Tanto divertente da sbellicarsi
dalle risate, romantico, tenero, pieno zeppo di luoghi da visitare, cultura e cibo, CRIMINE (E UNA
LAGER) offre un viaggio divertente e pieno di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato
a un intrigante giallo che vi farà restare in tensione e nel dubbio fino all’ultima pagina.
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Un cofanetto di gialli di Kate Wise: Se lei scappasse (3) e Se lei si nascondesse (4) Blake Pierce
2019-12-05 Un cofanetto con il libro 3 (SE LEI SCAPPASSE) e il libro 4 (SE LEI SI NASCONDESSE)
della serie gialla di Kate Wise dell’autore Blake Pierce! Il cofanetto offre il terzo e il quarto libro in
un’unica raccolta dedicata da più di centomila parole. In SE LEI SCAPPASSE, Kate Wise viene chiamata
al lavoro quando un secondo marito di un sobborgo benestante viene trovato assassinato, con un colpo di
arma da fuoco alla testa, sulla strada di ritorno a casa. Può essere una coincidenza? C’è un unico caso
che ha perseguitato Kate per la sua intera carriera: quello che non è riuscita a risolvere. Ora, dieci anni
dopo, un secondo marito viene ucciso alla stessa maniera – un marito proveniente dalla stessa cittadina
ricca. Dov’è il collegamento? E Kate stavolta riuscirà a redimersi e risolvere il caso? In SE LEI SI
NASCONDESSE, vengono trovati morti due genitori e le loro gemelle di sedici anni sono scomparse. Di
fronte a un caso che rischia di rimanere irrisolto l’FBI, rimasto di stucco, deve convocare la sua agente
più brillante: l’ormai in pensione Kate Wise, ex agente dell’FBI di cinquantacinque anni. Si è trattato di un
omicidio casuale? Del lavoro di un serial killer? Riusciranno a trovare le ragazze in tempo? E Kate,
perseguitata dal suo passato, avrà ancora la capacità di risolvere casi come un tempo? Thriller psicologici
a tinte dark dalla suspense al cardiopalma, i gialli di Kate Wise costituiscono una nuova, affascinante
serie – guidata da un’adorabile nuova protagonista – che ti terrà sveglio a notte fonda fino all’ultima
pagina. Anche il libro 5 della serie, SE FOSSE FUGGITA, è disponibile!
Il segreto di Fulcanelli 2014-11-02 Un anziano bibliotecario ucciso a pochi passi dalle mura vaticane; un
misterioso messaggio vergato poco prima di morire su un foglio strappato dalla rubrica dei necrologi; un
investigatore scettico e un giornalista specializzato in tematiche misteriose. Sopra di loro l’ombra di un
personaggio che non dovrebbe esistere ma che si rivela essere estremamente reale. L’indagine porterà i
due protagonisti sulle tracce di un segreto nascosto da centinaia d’anni, un segreto che potrà essere
rivelato soltanto passando attraverso le quattro fasi alchemiche; da Roma a Napoli, da Torino a L’Aquila,
in un crescendo di tensione che segnerà indelebilmente l’anima e la coscienza dei due investigatori. Nei
sotterranei della Cattedrale di Chartres si scoprirà che non tutto ciò che appare corrisponde alla realtà, e
che indagando il noto, molto spesso, ci si ritrova a svelare l’ignoto.
Invecchiato per la Malizia (Un Giallo Intimo tra i Vigneti della Toscana—Libro 7) Fiona Grace 2021-06-29
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"Libro molto divertente. Lo consiglio vivamente a tutti i lettori che apprezzano un giallo ben scritto,
caratterizzato anche da alcuni colpi di scena e da una trama intelligente. Non ne rimarrete delusi. Un
eccellente modo di trascorrere un freddo fine settimana!" --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a
proposito di Assassinio in villa) INVECCHIATO PER LA MALIZIA (UN GIALLO INTIMO TRA I VIGNETI
DELLA TOSCANA) è il settimo volume di una nuova e affascinante serie di 'cozy mystery' dell'autrice di
bestseller numero 1, Fiona Grace. La serie inizia con INVECCHIATO PER L'OMICIDIO (Libro #1), libro
scaricabile gratuitamente e che vanta oltre 200 recensioni a cinque stelle! Olivia Glass, 34 anni, si lascia
alle spalle la sua frenetica vita da dirigente a Chicago per trasferirsi in Toscana, determinata a cominciare
una nuova vita, più semplice, oltre che a coltivare un vigneto tutto suo. Olivia è sbalordita quando scopre
che la mappa del tesoro potrebbe portare ad una storica cantina nascosta sulla sua tenuta, colma di vini
inestimabili. Sembra un sogno, almeno fino a quando non spunta un cadavere nel bel mezzo della sua
grande scoperta, facendo piombare Olivia dal paradiso all'inferno. Riuscirà a ripulire il suo nome? E
l'inestimabile ritrovamento potrà essere suo? Esilarante, ricca di viaggi, cibo, vino, colpi di scena,
romanticismo e un ritrovato amico a quattro zampe. Incentrata su uno sconcertante omicidio che Olivia
deve risolvere, in una piccola cittadina, quella dei VIGNETI DELLA TOSCANA è una serie di misteri che
non riuscirete a smettere di leggere e che vi farà ridere fino a tarda notte.
Le Pagine Del Mio Cuore Igor Gherdol
Omicidio agli Erzelli Andrea Casazza 2012-10-12 Marianne Faraday, una prostituta inglese d’alto bordo,
viene trovata assassinata in un appartamento nel cuore di una Roma avvelenata dai traffici e dai vizi del
sottobosco politico. Giovanna Turci, un’adolescente di buona famiglia, viene trovata uccisa fra i container
sulla collina degli Erzelli, nella periferia inquinata di Genova. Due tragici episodi di cronaca,
apparentemente scollegati fra di loro. Ed è solo il caso che, un giorno, li mette in relazione e li riconduce
ad un unico, comune denominatore: il disegno criminale di una mente cui il destino ha giocato un brutto
tiro. Simona Ottonello, il commissario che conduce il caso, intuisce che non valgono le regole classiche
delle indagini criminali imparate alla Scuola di polizia per risolvere questo caso. Deve andare oltre,
immedesimarsi nella mente dell’assassino con la consapevolezza che, prima di uccidere, questi non era
affatto un criminale ma una persona normalissima come se ne incontrano a decine per strada. Ad aiutarla
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nelle indagini c’è Giulio Leonardi, cronista di un importante quotidiano romano.
Sventura (e Gouda) (Un giallo intimo e leggero della serie Viaggio in Europa – Libro 4) Blake Pierce
2021-07-13 “Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un
altro capolavoro del thriller e del mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta una sorprendente
rivelazione. Lo raccomando fortemente per la biblioteca permanente di ogni lettore che ami i thriller
davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Quasi scomparsa)
SVENTURA (E GOUDA) è il libro #4 di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore bestseller numero
#1 Blake Pierce, il cui romanzo Il killer della rosa ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. La serie inizia
con DELITTO (E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio
dal suo fidanzato di lunga data, si rende conto di trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile,
predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano
come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita
emozionante, improvvisata e più romantica, che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è
felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta l’occasione di
vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita gamma di piatti diversi e incontrare una
fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è tutt’altro che prevedibile. Nel libro #4,
SVENTURA (E GOUDA), la crociera li porta ad Amsterdam, la patria di Van Gogh, con i suoi meravigliosi
canali, i prati pieni di fiori e una cucina squisita. Ma quando London scopre un cadavere galleggiante in
un canale, si trova ad essere l’unica sospettata e deve assolutamente salvare la propria reputazione. Si
dipana da qui uno sconcertante giallo che porta London dal mondo dei musei olandesi alle infide strade
del Quartiere a Luci Rosse. Tanto divertente da sbellicarsi dalle risate, romantica, tenera, piena zeppa di
luoghi da visitare, cultura e cibo, la graziosa serie VIAGGI IN EUROPA offre un viaggio divertente e pieno
di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in
tensione e nel dubbio fino all’ultima pagina. Sono ora disponibili anche i libri #5, CALAMITÀ (E UNA
BRIOCHE DANESE), e #6, CAOS (E ARINGHE)!
Calamità (e una brioche danese) (Un giallo intimo e leggero della serie Viaggio in Europa – Libro 5) Blake
Pierce 2021-10-25 “Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con
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un altro capolavoro del thriller e del mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta una
sorprendente rivelazione. Lo raccomando fortemente per la biblioteca permanente di ogni lettore che ami i
thriller davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Quasi scomparsa)
CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE) è il libro #5 di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore
bestseller numero #1 Blake Pierce, il cui romanzo Il killer della rosa ha oltre 1.500 recensioni a cinque
stelle. La serie inizia con DELITTO (E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni, riceve la
proposta di matrimonio dal suo fidanzato di lunga data, si rende conto di trovarsi a dover affrontare una
vita stabile, prevedibile, predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e scappa, accettando invece un
lavoro oltreoceano come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando
una vita emozionante, improvvisata e più romantica che è sicura di poter trovare da qualche altra parte.
London è felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta
l’occasione di vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita gamma di piatti diversi e
incontrare una fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è tutt’altro che prevedibile.
Il libro #5, CALAMITÀ (E UNA BRIOCHE DANESE), li porta nella meravigliosa città di Copenaghen.
London è emozionata di navigare nel porto storico di Nyhavn, costeggiato da case colorate, e di visitare
un delizioso Festival dolciario, che ospita una gara nazionale per il migliore impasto per brioche danese in
Danimarca. Ma quando le capita la sventura di trovare un cadavere, i sogni di London si trasformano in
un incubo, lasciandole poco tempo per risolvere da sola il crimine, dato che l’alternativa sarebbe di finire
in prigione. Tanto divertente da sbellicarsi dalle risate, romantica, tenera, piena zeppa di luoghi da
visitare, cultura e cibo, la graziosa serie VIAGGI IN EUROPA offre un viaggio divertente e pieno di
suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in
tensione e nel dubbio fino all’ultima pagina. È ora disponibile anche il libro #6 nella serie: CAOS (E
ARINGHE)!
La follia di una donna innamorata Susan Fromberg Schaeffer 2015-04-15T00:00:00+02:00 A North
Chittendon, un piccolo centro a quaranta chilometri da Montpelier, nel Vermont, è opinione diffusa che
Agnes Dempster sia una ragazza molto fortunata. È la figlia di un facoltoso proprietario terriero e la nipote
della donna più ricca della contea. Come se non bastasse, discende da Cecilia Druitt, la cui straordinaria
bellezza si è tramandata a tutte le femmine della stirpe, di generazione in generazione. Bella era la nonna
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di Agnes, Eurydice. Bella è sua madre, Helen, che ha i capelli come tutte le Druitt, folti e scuri, come se a
tingerli sia stata una nuvola o la foschia. Una sfumatura mai vista prima, che richiama in città frotte di
artisti desiderosi di ritrarla. Helen ne va talmente fiera che non si taglia i capelli dall’età di tre anni e li
porta raccolti in una grande crocchia sulla sommità del capo. Incantevole è anche Agnes, al punto tale
che le capita spesso di incrociare sguardi increduli di poterla ammirare. Nessuno a North Chittendon sa,
tuttavia, che, in casa Dempster, Agnes è sempre stata nient’altro che una creatura insignificante. È nata
dopo la tragica morte di sua sorella Majella, di cui sua madre conserva gelosamente un ritratto sopra il
camino in salotto che non permette a nessuno di toccare. È nata in un giorno di dicembre con facilità e
senza timori. Quando, però, sua nonna la mostrò a sua madre, Helen scosse il capo e disse: «Prendila
tu». Ed è così che Agnes si è sempre sentita come una stasi nella tempesta, un essere, una cosa
inaspettata che non avrebbe mai avuto una parte vera nella storia. Cosa può fare una giovane donna con
un simile destino se non decidere un giorno che niente del suo universo familiare le appartiene? E
inventarsi un mondo nuovo, magari come commessa o ricamatrice a Montpelier? E cosa può fare quando
incontra Frank Holt, un uomo con «gli occhi dello stesso colore dell’alveo del torrente illuminato dal sole»,
un affascinante seduttore desiderato da tutte le ragazze di Montpelier, se non innamorarsi completamente
e perdutamente? E, infine, cosa può fare quando si imbatte nel più brutale dei tradimenti, se non cadere
preda della follia più assoluta? Basato su una storia vera avvenuta alla fine nel 1890 nel Vermont, La
follia di una donna innamorata è uno di quei rari libri capaci di restituirci i più sottili moti del cuore di una
donna.
Le nonne Doris Lessing 2006
Un cofanetto di gialli di Kate Wise: Se lei sapesse (1), Se lei vedesse (2) e Se lei scappasse (3) Blake
Pierce 2019-12-05 Un cofanetto con i libri 1 (SE LEI SAPESSE), 2 (SE LEI VEDESSE) e 3 (SE LEI
SCAPPASSE) della serie gialla di Kate Wise dell’autore Blake Pierce! Il cofanetto offre il primo, il secondo
e il terzo libro in un’unica raccolta dedicata da più di centocinquantamila parole. In SE LEI SAPESSE
Kate Wise, cinquantacinque anni e una figlia già uscita dal nido – nonché agente dell’FBI appena andata
in pensione – si ritrova risucchiata via dalla tranquilla vita di periferia quando la figlia della sua amica
viene assassinata in un’effrazione – le viene chiesto in ginocchio di tornare al lavoro. Kate pensava di
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essersi lasciata alle spalle l’FBI dopo trent’anni come agente di punta, rispettata per la sua mente
brillante, la durezza dimostrata sulla strada e la sbalorditiva abilità di scovare serial killer. Però Kate,
annoiata dalla città tranquilla, ritrovandosi a un punto di svolta della sua vita, viene convocata da
un’amica che non può deludere. E si ritrova ben presto in prima linea in una caccia all’uomo. Continuano
a saltare fuori nuove vittime – tutte madri di periferia con matrimoni perfetti – e diventa chiaro che un
serial killer sta perseguitando quella tranquilla cittadina. In SE LEI VEDESSE, quando viene trovata uccisa
una coppia e non ci sono sospettati, a Kate Wise viene chiesto di lasciare la pensione (e la sua tranquilla
vita di periferia) per tornare a lavorare per il bureau. La sua mente brillante e la sua impareggiabile
capacità di entrare nella mente dei serial killer è indispensabile, e l’FBI ha bisogno di lei per sbrogliare
quello sconcertante caso. Perché due coppie sono state trovate assassinate, a cinquanta miglia di
distanza l’una dall’altra e alla stessa maniera? Cos’hanno in comune? La risposta, come capisce Kate, è
urgente: è certa che l’assassino stia per colpire di nuovo. In SE LEI SCAPPASSE, Kate Wise viene
chiamata al lavoro quando un secondo marito di un sobborgo benestante viene trovato assassinato, con
un colpo di arma da fuoco alla testa, sulla strada di ritorno a casa. Può essere una coincidenza? C’è un
unico caso che ha perseguitato Kate per la sua intera carriera: quello che non è riuscita a risolvere. Ora,
dieci anni dopo, un secondo marito viene ucciso alla stessa maniera – un marito proveniente dalla stessa
cittadina ricca. Dov’è il collegamento? E Kate stavolta riuscirà a redimersi e risolvere il caso? Thriller
psicologici a tinte dark dalla suspense al cardiopalma, i gialli di Kate Wise costituiscono una nuova,
affascinante serie – guidata da un’adorabile nuova protagonista – che ti terrà sveglio a notte fonda fino
all’ultima pagina. Anche il libro 4 della serie, SE LEI SI NASCONDESSE, è preordinabile!
L'assassino delle vedove Pavel Kohout 2005
Se lei si nascondesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 4) Blake Pierce 2019-07-16 “Un capolavoro del
thriller e del genere giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il lato psicologico dei personaggi
che sembra di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le loro paure e gioire dei loro successi. La trama è
intelligente e appassiona per il tutto il libro. Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà svegli fino
alll’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del Killer della rosa) SE LEI
SI NASCONDESSE (un giallo di Kate Wise) è il 4° volume di una nuova serie di thriller psicologici
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dell’autore di best-seller Blake Pierce, il cui primo libro Il killer della rosa (1 volume) (scaricabile
gratuitamente) ha ricevuto più di mille recensioni a cinque stelle. Due genitori vengono trovati morti e le
loro gemelle di sedici anni sono scomparse. Con il caso che pare non andare da nessuna parte, l’FBI è
disorientata e deve richiamare il suo agente più brillante: la cinquantacinquenne agente Kate Wise, ormai
in pensione. Si è trattato di un omicidio casuale? Del lavoro di un serial killer? Riusciranno a ritrovare le
ragazze in tempo? E Kate, perseguitata dal suo passato, ha ancora la capacità di risolvere casi come un
tempo? Thriller pieno di azione e di suspense al cardiopalma, SE LEI SI NASCONDESSE è il 4° volume
di un’affascinante nuova serie che vi terrà svegli tutta la notte, fino all’ultima pagina. Il 5° volume della
serie gialla di Kate Wise sarà presto disponibile.
Se Lei Scappasse (Un giallo di Kate Wise – Libro 3) Blake Pierce 2019-04-09 “Un capolavoro del genere
thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il lato psicologico dei personaggi che sembra
di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le loro paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente
e appassiona per il tutto il libro. Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà svegli anche la notte,
finché non avrete girato l’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del
Killer della rosa) SE LEI SCAPPASSE (Un giallo di Kate Wise) è il libro numero 3 di una nuova serie
thriller psicologica dell’autore best-seller Blake Pierce, il cui primo best-seller Il killer della rosa (libro 1)
(scaricabile gratuitamente) ha ricevuto più di 1000 recensioni a cinque stelle. La cinquantacinquenne
agente dell’FBI Kate Wise deve lasciare la pensione quando viene trovato morto un secondo marito di
una benestante periferia: gli hanno sparato alla testa mentre tornava a casa. Può essere una
coincidenza? C’è stato un caso che ha perseguitato Kate per tutta la sua carriera: quello che non è
riuscita a risolvere. Adesso, dopo dieci anni, un secondo marito viene ucciso nello stesso modo – e nella
stessa città esclusiva. Qual è il collegamento? E Kate può riscattarsi e risolverlo, stavolta? Thriller pieno
di azione e dalla suspense adrenalinica, SE LEI SCAPPASSE è il libro numero 3 di un’affascinante nuova
serie che vi costringerà a girare pagina dopo pagina anche a tarda notte, fino alla fine. Il libro 4 della
serie thriller di Kate Wise sarà presto disponibile.
Meglio erede che morto (Il Giallo Mondadori) Michael Innes 2012-09-06 I fratelli Povey hanno sempre
avuto tante cose in comune, ma adesso ce n'è una che li divide: uno è morto, l'altro no. A bordo di uno
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yacht, durante una burrasca, l'albero di maestra si è abbattuto e ha ucciso sul colpo Charles. Arthur ha
invece un terribile mal di testa e la memoria confusa, ma è salvo. E deve prendere la difficile decisione di
gettare in acqua il cadavere del fratello..
Una forza della natura Nadine Gordimer 1987
Se lei udisse (Un giallo di Kate Wise – Libro 7) Blake Pierce 2020-06-01 “Un capolavoro del genere
thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il lato psicologico dei personaggi che sembra
di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le loro paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente
e appassiona per il tutto il libro. Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà svegli anche la notte,
finché non avrete girato l’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del
Killer della rosa) SE LEI UDISSE (Un giallo di Kate Wise) è il settimo libro di una nuova serie thriller
psicologica dell’autore best-seller Blake Pierce, il cui primo best-seller Il killer della rosa (Libro 1)
(scaricabile gratuitamente) ha ricevuto più di mille recensioni a cinque stelle. Due teenager, a casa dal
college per le vacanze invernali, vengono trovate morte nella loro città natale. Si tratta ovviamente della
furia omicida di un serial killer, e l’FBI resta di stucco – ma l’agente dell’FBI Kate Wise, una
cinquantacinquenne che ancora si sta riprendendo da un parto, riuscirà a entrare nella sua mente malata
per fermarlo prima che un’altra ragazza muoia? Thriller pieno di adrenalina dalla suspense al
cardiopalma, SE LEI UDISSE è il libro numero 7 di un’affascinante nuova serie che vi costringerà a
restare svegli fino a tarda notte per arrivare all’ultima pagina. Il libro 8 della SERIE GIALLA DI KATE
WISE sarà presto disponibile.
Morte (con strudel di mele) (Un giallo intimo e leggero della serie Viaggio in Europa—Libro 2) Blake
Pierce 2021-02-01 “Quando pensi che la vita non possa andare meglio di così, Blake Pierce salta fuori
con un altro capolavoro di thriller e mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta alla luce una
sorprendente rivelazione. Fortemente raccomandato per la collezione di tutti i lettori che amano i thriller
ben scritti.” --Books and Movie Reviews (riguardo a Il killer della rosa) MORTE (CON STRUDEL DI
MELE) è il libro due di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore bestseller numero #1 Blake
Pierce, il cui romanzo IL KILLER DELLA ROSA ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. La serie inizia
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con DELITTO (E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio
dal suo fidanzato di lunga data, si rende conto di trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile,
predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano
come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita
emozionante, improvvisata e più romantica che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è
felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta l’occasione di
vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita gamma di piatti diversi e incontrare una
fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è tutt’altro che prevedibile. Nel libro 2,
MORTE (CON STRUDEL DI MELE), la crociera li porta a Vienna e Salisburgo, casa di Mozart e luogo
natale della musica, e tutto sembra veramente perfetto. Fino a che la loro guida turistica non viene trovata
morta dopo aver offerto ai passeggeri un tour del teatro di Mozart. I sospetti ricadono su di loro. Chi può
averla uccisa? E perché? Tanto divertente da sbellicarsi dalle risate, romantico, tenero, pieno zeppo di
luoghi da visitare, cultura e cibo, MORTE (CON STRUDEL DI MELE) offre un viaggio divertente e pieno
di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in
tensione e nel dubbio fino all’ultima pagina. Il libro #3 (UN CRIMINE E UNA LAGER) è ora disponibile.
Santa Claus Emma Calin 2021-07-05 Per gli spietati trafficanti di esseri umani... Il Natale non esiste. La
saggia poliziotta comunitaria Paula ha un cuore d’ore, un cuore spezzato dall’amore. Quando alcuni
criminali obbligano Max Muswell, un tenace uomo d’affari, ad assumere manodopera da sfruttare, Paula
entra in campo per combattere al suo fianco. L’amore fiorisce come un bucaneve mentre si accendono le
luci di Natale. Gli operai poveri e impotenti affrontano un futuro freddo e triste. Quando Max e Paula
fronteggiano gli spietati criminali, loro contrattaccano. Può un improbabile Babbo Natale portare gioia e
speranza? Acquista ora questo libro per sentire lo spirito del Natale in ogni periodo dell’anno. Un’altra
storia indipendente della serie Passion Patrol, che combina gli intriganti misteri del crimine con una storia
d’amore e di suspense piccante a sfondo natalizio. Se ti piacciono James Patterson, Catherine Coulter,
Nora Roberts e Kendra Elliot, amerai una serie che combina tutte le loro migliori caratteristiche in una
montagna russa di avventure ad alta tensione e dal ritmo incalzante, ricca di passione, inganni, pericoli e
amore.
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Caos (e aringhe) (Un giallo intimo e leggero della serie Viaggio in Europa – Libro 6) Blake Pierce
2021-12-27 “Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un
altro capolavoro del thriller e del mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta una sorprendente
rivelazione. Lo raccomando fortemente per la biblioteca permanente di ogni lettore che ami i thriller
davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Quasi scomparsa) CAOS (E
ARINGHE) è il libro #6 di una nuova affascinante serie di gialli dell’autore bestseller numero #1 Blake
Pierce, il cui romanzo Il killer della rosa ha oltre 1.500 recensioni a cinque stelle. La serie inizia con
DELITTO (E BAKLAVA)—LIBRO #1. Quando London Rose, 33 anni, riceve la proposta di matrimonio dal
suo fidanzato di lunga data, si rende conto di trovarsi a dover affrontare una vita stabile, prevedibile,
predeterminata (e priva di passione). Si spaventa e scappa, accettando invece un lavoro oltreoceano
come guida turistica in una linea di crociere di lusso in Europa. London sta cercando una vita
emozionante, improvvisata e più romantica che è sicura di poter trovare da qualche altra parte. London è
felice: le cittadine di fiume europee sono piccole, storiche e affascinanti. Le viene offerta l’occasione di
vedere un porto diverso ogni sera, può assaggiare un’infinita gamma di piatti diversi e incontrare una
fiumana di gente interessante. È il sogno di ogni viaggiatore, ed è tutt’altro che prevedibile. In CAOS (E
ARINGHE), il libro #6, London e la sua ciurma arrivano alla meravigliosa città nordica di Oslo, ammirando
il suo fantastico arcipelago di isole, la sua architettura locale e la cucina. È la tappa perfetta, fino a che
durante una spedizione di pesca, London si imbatte non in un bel merluzzo, ma in un cadavere. La
scoperta la costringe, trovandosi ancora addosso tutti i sospetti, ad andare a fondo di un ennesimo giallo
locale, o di rischiare di perdere la propria carriera e il proprio futuro. Tanto divertente da sbellicarsi dalle
risate, romantica, tenera, piena zeppa di luoghi da visitare, cultura e cibo, la graziosa serie VIAGGI IN
EUROPA offre un viaggio divertente e pieno di suspense nel cuore dell’Europa, tenendo il lettore
ancorato a un intrigante giallo che vi farà restare in tensione e nel dubbio fino all’ultima pagina. Altri libri
della serie saranno presto disponibili!
La notte delle streghe Colleen Cross 2021-05-17 Luci, motore, azione Una compagnia cinematografica di
Hollywood si reca nella piccola Westwick Corners per girare un film e la giornalista e strega part time
Cendrine West spera di ricavarne una o due storie interessanti, mentre la sua famiglia di streghe, come
tutti gli abitanti della cittadina, desidera prendere parte alle riprese. Zia Amber spera di diventare una

se-lei-si-nascondesse-un-giallo-di-kate-wise-libr

20/23

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 6, 2022 by guest

superstar e la pirotecnica zia Pearl rischia di far saltare tutto in aria letteralmente. Le riprese del film si
tingono di nero quando il protagonista viene ucciso e la città gettata sotto i riflettori. Compagno di Cen, il
bello sceriffo Tyler Gates ha davvero bisogno di aiuto se vuole riuscire a risolvere il caso e non perdere il
lavoro. Ma il morto non è lunico ad avere nemici e lassassino potrebbe essere più vicino a casa di
quanto si pensi. Il forte braccio della legge deve sfruttare anche laiuto soprannaturale, ma linterferenza
della famiglia West minaccia di far naufragare tutta lindagine. Mentre i morti aumentano, Cen con le sue
indagini scopre alcuni fatti incresciosi riguardanti il cast e lo staff, e anche segreti riguardanti la sua stessa
famiglia. La fama potrebbe costare una fortuna ne vale la pena? Questo libro può essere letto come giallo
a sé stante, ma se volete saperne di più sulle Streghe di Westwick e sulla storia della famiglia West
potete iniziare dal primo volume: Caccia alle streghe. Dallautore: Westwick Corners non è una tipica
cittadina. E nemmeno la classica città fantasma. È il posto dove la gente va per non farsi trovare e dove
le streghe possono praticare la magia senza attirare troppo lattenzione. Questa combinazione dà luogo
a storie misteriose e divertenti dove le streghe sono sempre al centro dellazione! La cucina di Ruby, le
indagini dilettantesche di Cendrine e la scuola di magia di zia Pearl puntano sempre alla ricerca di
quellingrediente segreto che, insieme a fama e fortuna per le streghe, porti nuovamente la piccola
Westwick Corners ad avere un posto di rilievo sulle mappe. Le streghe si danno da fare per creare nuove
opportunità di business, come il Westwick Corners Inn, il Witching Post Bar and Grill e, ovviamente, la
Scuola di Fascinazione di Pearl, dove le streghe vanno per sciogliere indovinelli, recitare incantesimi e
creare le proprie magie. Peccato che siano continuamente distratte dagli insoliti eventi che si svolgono a
Westwick Corners, che vanno dal semplice borseggio allassassinio. La famiglia West ha sempre vissuto
a Westwick Corners e lì desidera restare. I West discendono da una stirpe di streghe il cui capostipite è il
fondatore della città. Streghe che scoprono misteri, risolvono crimini e aiutano chi ha bisogno. Sono
streghe di ogni sorta perché stare in compagnia  o in magicompagnia  è quello che si fa in una piccola
città. Anche il fantasma di Nonna Vi aiuta nelle indagini. Ma quando si mettono tutti insieme, non sempre
vanno nella stessa direzione! Se vi piacciono i puzzle e avete voglia di farvi una risata leggendo una bella
serie di gialli, questa storia fa per voi! Disponibile come gialli ebook per famiglie, gialli tascabili per tutti e
anche audiolibri gialli per famiglie! Sto scrivendo il prossimo volume di questa serie di gialli paranormali,
che sarà ambientato la vigilia di Natale. Se il pubblico apprezzerà questi divertenti gialli per famiglie ne
scriverò altri. Grazie per averli letti!
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Le Terre Di Omegha Giuseppe Mancinelli 2008-11-09 Il Mondo Omegha è sotto il crudele possedimento
di Xandor l'Imperatore Oscuro e del suo temibile popolo: gli Zvonarj. Xandor è approdato nelle terre
omeghane molti anni fa, con lo scopo di conquistare, di arricchirsi, di sfruttare e sottomettere ogni singola
persona alla sua volontà, per poi distruggere tutti: "schiavitù eterna" è la parola che aleggia maligna nel
cielo. Il destino del mondo è affidato nelle fragili mani di Vahel e Teryon, due Imenghar, due semplici
ragazzi, chiamati a raccogliere tutto il loro coraggio e potere, finché il loro destino non si incrocerà con un
gruppo di quattro ragazzi, uniti insieme per sconfiggere il maligno. Sarà lì che la forza dell'amicizia
scaturirà più potente che mai, contro ogni difficoltà e ostacolo, affidandosi alla protezione dell'"Omegha"...
Gioia mia Tea Ranno 2022-05-02 In cima a una collina che guarda l'Etna da un lato e il mare dall'altro,
sorge una masseria circondata da uno spicchio di paradiso: terrazzamenti carichi di ulivi, fichi e pruni, orti
traboccanti di erbe e prati fioriti a perdita d'occhio. Questa tenuta magnifica è frutto del sudore e della
tenacia di Luisa Russo, che si è intestardita a trasformare le "quattro pietre perse" che le ha regalato suo
marito in un castello. Anzi, in una castidda, perché quella terra è femmina, su questo Luisa non ha dubbi.
Femmina e frutto dell'amicizia tra femmine, perché se la Castidda esiste è grazie al successo del
ristorante che ha aperto insieme ad Agata, Lisabetta, Violante, Lucietta e le altre amiche sue, conosciuto
in tutta la Sicilia per i piatti deliziosi e l'atmosfera amurusa. Tutta questa intraprendenza femminile dà
parecchio sui nervi a suo marito Carmine, che la Castidda non può nemmeno sentirla nominare. Gli
speculatori edilizi, invece, non riescono a staccarle gli occhi di dosso: il più agguerrito, presidente di una
società assai poco limpida, ci vede già un albergo di stralusso, e per aggiudicarsela farebbe letteralmente
carte false. Alle sue prepotenze mafiose Luisa resiste per mesi, finché, dopo l'ennesimo colpo basso,
qualcosa le si rompe in petto: un sussulto, una vertigine, e in un attimo è a terra, rigida come una pupa di
legno. La corsa in ospedale, la rianimazione, le prime notizie incerte: Luisa è salva, è stabile, ma, per il
momento, dorme. E mentre Carmine in sua assenza cerca di sbarazzarsi della Castidda e le amiche, per
impedirglielo, la occupano come un fortino, mentre il figlio Giulio e il dottor Giona vegliano su di lei, Luisa
continua a dormire. E, dormendo, va indietro nel tempo e ripesca brandelli di vita che la memoria aveva
cancellato: certe giornate felici d'infanzia con quel nonno che la chiamava "gioia mia", il buco che la sua
morte le ha scavato nel cuore, quello strano gelo addosso il giorno del matrimonio con Carmine... Fino a
che da quel mare di scordanza viene a galla il ricordo riposto più a fondo, la ferita che brucia di più. Tea
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Ranno ci regala un altro viaggio - pieno di saliscendi impetuosi e approdi inaspettati - nella sua, ormai
celebre, terra d'amurusanza, quel posto meraviglioso e assolato in cui le pietre perse si trasformano in
castelli, i ricordi si riparano con ago, filo e gentilezza, e le amicizie femminili salvano la vita.
Liscio (Un giallo di Ruby Steele – Libro 4) Mia Gold 2022-01-19 Una festa per il quarantesimo
compleanno di una moglie facoltosa sfugge di mano, e la donna si risveglia con accanto il marito della
sua migliore amica … morto. Osservando la vita scorrere da una prigione delle Bahamas dov’è rinchiusa
per omicidio, la donna si rivolge a Ruby per ricevere l’aiuto di cui ha disperatamente bisogno. Ruby sa
cosa si prova a venire incastrati. Sa anche cosa vuol dire essere ingannati. Questa donna sta forse
dicendo la verità? Quale delle sue ricche e invidiose amiche la voleva morta? O si è trattato di qualcun
altro? Ma Ruby ha la cattiva abitudine di aiutare gli altri quando riesce a stento a gestire i propri problemi:
la ventiquattrore del senatore Wishbourne non è ancora stata ritrovata, la pressione sta aumentando e
Ruby è a corto di tempo. E stavolta non andrà diversamente. Benvenuti nel mondo delle Bahamas e della
vostra nuova protagonista femminile preferita, Ruby Steele, con la sua bettola del posto, la sua scaltra
scimmietta, il suo grave problema di alcolismo, gli eccessivi litigi, la sua incapacità di tirarsi fuori dai guai
e i suoi pugni di pietra. Non c’è che dire: la vita di Ruby è un completo disastro. Ma c’è una cosa che sa
fare benissimo: conquistarvi il cuore. LISCIO è il quarto volume di una serie di gialli mozzafiato e ricchi di
azione, che una volta terminato resterà impresso per molto tempo nella vostra mente e che piacerà
soprattutto agli amanti del mistero, della suspense e dei gialli leggeri, nonché ai fan di Stephanie Plum di
Janet Evanovich e di Miss Fortune di Jana DeLeon. La serie di Gialli di Ruby Steele comincia con
WHISKEY CON GHIACCIO (Volume n.1), un bestseller con più di 700 recensioni a cinque stelle e
download gratuito!
Aleister Crowley. La bestia 666 John Symonds 2006
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