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Medicina Legale Teorica E Pratica ... Con Riscontri Ed Annotazioni Di G. B. F. Dehaussy De
Robecout ... Alphonse Devergie 1840
Il commissario Benincasa Agnese Ianniello 2018-03-22T00:00:00+01:00 Le indagini del Commisario
Benincasa nello scenario di una Sardegna arcaica e misteriosa che lasceranno il lettore con il ﬁato
sospeso. Antonio Benincasa è un commissario senza peli sulla lingua. è una persona dura e scontrosa,
ma con l'acume di poliziotto e d'investigatore. è un sostenitore del rispetto delle regole, ma sa che
esistono casi in cui l'umanità deve prevalere sulla legalità. Ha imparato a diﬀerenziare i buoni dai cattivi,
gli innocenti dai colpevoli, gli innocui dai pericolosi, il che indica buon senso. Per questo è rispettato dalla
sua squadra. Di servizio Sardegna, la percorrerà tutta alla ricerca degli angoli più nascosti e selvaggi,
scoprendo così l'anima del popolo sardo e divenendone il più accanito sostenitore. Sette episodi
coinvolgenti che terranno i lettori con il ﬁato sospeso ﬁno alla ﬁne e li guideranno alla riscoperta delle
terre selvagge della Sardegna in un intreccio di complotti e indagini sempre più avvincenti.
Señor Vivo & il Coca Lord Louis de Bernières 2003
C'è un cadavere in biblioteca Agatha Christie 2010-10-07 St Mary Mead, una mattina come tante.
Almeno ﬁno a quando il colonnello Bantry e sua moglie Dolly vengono bruscamente svegliati da una
cameriera terrorizzata, venuta ad annunciare che, nella biblioteca della villa, è stato trovato il cadavere
di una sconosciuta in abito da sera.
Giardini di consolazione Parisa Reza 2017-01-19T00:00:00+01:00 La parabola di Talla e Sardar, due
bambini che in un villaggio di montagna sognano una vita migliore, s’innamorano, si sposano,
attraversano i monti per arrivare alla periferia di Teheran, parte dagli anni Venti per giungere ai
Cinquanta, quando l’Iran, sotto la dittatura modernizzatrice dello Scià Reza Pahlavi, tenta di uscire dal
Medioevo ma termina nella brutale stroncatura del breve periodo democratico di Mossadeq nel 1953. I
due avranno un ﬁglio, Bahram, brillante studente, appassionato militante della democrazia, che potrà
sognare una vita migliore di quella dura dei suoi genitori e frequentare ragazze di cui vede la faccia non
più nascosta dal chador. Tutto per lui sembra destinato al successo, ma la Storia non è il cammino
trionfale del progresso e Barham e i suoi genitori dovranno fare i conti con le sue capricciose e crudeli
giravolte. Dagli anni Venti agli anni Cinquanta del secolo scorso l’Iran, paese fortemente tradizionalista e
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con un impressionante tasso di analfabetismo, conosce un periodo di modernizzazione. Il primo motore di
questa apertura alla modernità e all’Occidente è Reza Khan, diventato scià grazie a un colpo di Stato, che
limita il potere temporale dei religiosi, istituisce l’istruzione obbligatoria aprendo scuole in maniera
capillare e proibisce l’uso del chador. Dal 1950 al 1953 l’Iran vive addirittura un periodo di autentica
democrazia con il governo Mossadeq, ﬁnito in un colpo di Stato pilotato dagli anglo-americani che porterà
al ritorno dell’assolutismo e, pochi anni dopo, all’integralismo degli ayatollah. Giardini di consolazione è
la saga di una famiglia iraniana durante quel movimentato trentennio. Da un paese di rara bellezza ma
stritolato da un feudalesimo teocratico alle convulsioni della modernizzazione, dei colpi di stato e delle
rivoluzioni, i tre protagonisti conosceranno i cambiamenti della condizione femminile, l’aﬀacciarsi del
benessere, lo sradicamento culturale, l’arroganza clericale, i beneﬁci dell’educazione. Un racconto
toccante, trasportato da una scrittura poetica, che fa luce su aspetti poco noti della storia iraniana e ci
rende più comprensibile quel che è successo in tempi più recenti.
D'estate i gatti si annoiano Philippe Georget 2012-06-27T00:00:00+02:00 È estate, fa caldo, i turisti
sono arrivati e, al commissariato di Perpignan, Sebag e Molina, poliziotti disillusi divorati dalla routine, si
occupano dei casi in corso senza grande entusiasmo. Ma all'improvviso una giovane olandese viene
brutalmente ammazzata su una spiaggia ad Argelès e un'altra sparisce tra le viuzze della città senza
lasciar traccia. Serial killer o no, la stampa si scatena in un batter d'occhio! Ritrovatosi suo malgrado al
centro di un gioco diabolico, Sebag, alla mercé di uno psicopatico, metterà da parte preoccupazioni,
problemi di cuore e interrogativi esistenziali per salvare ciò che ancora può essere salvato. «Aspetta
senza gioia, pazienta e si abbandona. La casa di pietra diverrà la sua tomba. Chi fa cosa, chi acchiappa
chi? Chi è il gatto e chi il topo?».
I NAVIGATORI DEL TORMENTO SERALE stilianos valmas
Perpetuum Mobile Nero Del Lào 2013-12-16 Giuseppe Tartini è un giovane violinista che come tanti,
per realizzare i propri sogni, è posto davanti al dilemma se seguire la via più giusta per raggiungerli o
aﬃdarsi a percorsi più rapidi, ma oscuri. All'inizio del XVIII secolo egli si impossessa, con l'inganno, di
alcuni spartiti musicali, dando così inizio ad una vita di grandi successi, ma travagliata. L'intelligenza e
l'intraprendenza gli consentiranno di progredire negli studi della più varia natura, tra cui la Magia e la
Teurgia, e quindi di scoprire il segreto per non morire. Molti anni dopo, la vita del conte decaduto, Andrè
D'Aguilles, attento studioso di antropologia del Sud-est europeo, viene sconvolta dalle Guerre
Napoleoniche. Audace uﬃciale di cavalleria verrà involontariamente risucchiato nella terribile Crisi di
Vampirismo che sconvolgeva l'area carpato-balcanico-danubiana. Fra Moravia, Regno d'Ungheria e
Balkan selvaggio, fra indovinelli, saggi ebrei sefarditi, duelli, dolore, morte, sangue e folklore si sviluppa
la caccia al misterioso Signore dei Vampiri. Tartini, Paganini e Andrè simboleggiano il Male e il Bene, e le
scelte che ﬁn da giovani si è chiamati a fare.
C'è un cadavere in chiesa Elizabeth Spann Craig 2019-07-09 Parke Stockard se la passava decisamente
bene. Dotata di bell'aspetto e di uno spiccato senso degli aﬀari, avrebbe potuto vivere felice e contenta.
Invece, Parke portava problemi nella sua piccola cittadina. Quando l'insegnante ottuagenaria in pensione,
Myrtle Clover, scopre il suo corpo, nessuno a Bradley ne resta particolarmente sconvolto. Myrtle decide di
dimostrare a suo ﬁglio, capo della polizia, il suo intelletto e indagare sul crimine. E, appena in tempo per
giocare al detective, incontra un nuovo arrivato vedovo che si dimostra il compagno perfetto.
Medicina legale teorica e pratica 1840
La città e lo stato, la casa e la famiglia Francesco Corazzini 1885
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Il ritratto Antonio Frosina 2021-01-08 Un omicidio misterioso camuﬀato da incidente, il furto del quadro di
un famoso pittore, la strage in un bar frequentato da spacciatori e prostitute dove perde la vita il ﬁglio di
un industriale, sono alcuni degli ingredienti di questo noir con connotazioni surreali. Protagonisti di
questa storia sono un medico e una ispettrice di polizia nubile, ma con un ﬁglio preadolescente a carico,
preoccupata di trovare urgentemente una abitazione adatta alla madre che ha subito un infarto. Alla
base degli eventi il ritratto di una giovane donna che funge da catalizzatore per gli avvenimenti che,
iniziati nel 1955, avranno conseguenze ﬁno ai nostri giorni.
Il commissario Richard. Tutte le inchieste Ezio D'Errico 2019-10-15 Per Andrea Camilleri, suo estimatore,
Ezio D’Errico è un artista “dotato di una genialità rinascimentale”. E certamente unico, più volte imitato,
è il suo indimenticabile commissario Richard, che con De Vincenzi è tra i personaggi più originali della
storia del giallo italiano (e anche dei “mitici” gialli Mondadori). In questo libro sono raccolte tutte le
indagini del Commissario nato dalla penna di D'Errico: da Qualcuno ha bussato alla porta a La nota della
lavandaia. Introduzioni di Loris Rambelli.
Vocabolario greco-italiano per uso dei ginnasi e licei Karl Schenkl 1909
Trattato delle esumazioni giudiziarie e considerazioni sopra i cangiamenti ﬁsici cui vanno soggetti i
cadaveri, nella loro putrefazione entro la terra, nell'acqua, nelle fogne e nei letamaj 1836
Il vaglio antologia delle letteratura periodica 1838
È solo questione di tempo Massimiliano Rossi 2020-03-09 Chi può avere interesse a uccidere un giovane
broker appartenente ad una delle famiglie più ricche e inﬂuenti della città proprio durante il ricevimento
nella villa di un imprenditore dai pochi scrupoli? È solo uno dei tanti interrogativi a cui Guido Manfredi,
giovane avvocato del Foro di Bologna, dovrà dare risposta. Nel corso della sua ricerca di una verità
apparentemente inaﬀerrabile Manfredi, suo malgrado, prenderà parte a un gioco pericoloso in cui non
esiste più nessuna regola e in cui la posta in palio sarà la sua stessa vita.
Paesaggi della ﬁaba Franco Cambi 2006
Feng shui detective Nuri Vittachi 2006
In altre parole...omicidio Josh Lanyon 2021-10-04 L’autore di gialli (e occasionale investigatore dilettante)
Christopher Holmes è felicemente (tutto sommato) ﬁdanzato e a un passo dalle nozze. Sta considerando
l’idea di una nuova carriera come autore di true crime quando viene a sapere che nel giardino della sua
vecchia casa è stato scoperto un cadavere. A complicare le cose ricompare dal nulla il suo ex, il quale
insinua che il corpo potrebbe essere quello dell’ex assistente personale di Christopher. A casa Holmes è il
solito tran tran. In altre parole… omicidio.
Ossessione Nora Roberts 2017-10-12 Naomi Bowes ha perso la sua innocenza il giorno in cui ha seguito
il padre nel bosco, scoprendo la portata degli orribili crimini commessi dall’uomo. Da allora la felicità per
lei è un lontano ricordo. Col passare degli anni, però, è riuscita ad andare avanti e a ricostruirsi una
nuova vita a chilometri di distanza da tutto ciò che rappresenta il suo passato. Oggi è una fotografa di
successo e vive, sotto il nome di Naomi Carson, in una vecchia casa disordinata, il luogo perfetto per
un’esistenza anonima e silenziosa. Grazie all’aiuto dei gentili abitanti di Sunrise Cove, in particolare del
determinato Xander Keaton, Naomi riuscirà a poco a poco ad abbattere ogni muro e liberarsi della
solitudine che da sempre la accompagna. Uno spiraglio di luce e speranza farà capolino nella sua vita,
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insieme alla voglia di poter vivere come ha sempre desiderato. Ma le colpe di suo padre rischiano di
diventare un’ossessione: in città, qualcuno conosce i suoi segreti e a Naomi non resta che scoprire
l’identità del proprio persecutore prima che sia troppo tardi... Un’imponente storia di forza e coraggio per
sopravvivere alle ombre del passato.
Hourglass (Versione italiana) Claudia Gray 2011-03-15 Bianca non è ancora un vampiro, ma è destinata a
diventarlo. Lucas è l'erede di un'antica congrega di cacciatori di vampiri, la Croce Nera. Il loro amore
impossibileè nato tra i corridoi di Evernight, un college esclusivo dove i vampiri imparano a confondersi
meglio tra gli umani.
L'indagine Matteo Pizzolante 2021-05-14 Un cubo di metallo scintillante sembra prendere il volo mentre
viene sollevato da un braccio meccanico. In una città superstite alla guerra, scissa e in via di
disfacimento, un improbabile Agente Q scava nel passato di una vittima illustre, sulle tracce di un sicario
delirante.
Vocabolario greco-italiano per uso dei ginnasi Karl Schenkl 1865
Il commissario Richard. Tre inchieste Ezio D'Errico 2017-12-13 Per Andrea Camilleri, suo estimatore,
Ezio D’Errico è un artista “dotato di una genialità rinascimentale”. E certamente unico, più volte imitato,
è il suo indimenticabile commissario Richard, che con De Vincenzi è tra i personaggi più originali della
storia del giallo italiano (e anche dei “mitici” gialli Mondadori). In questo libro sono raccolte altre tre
indagini del Commissario nato dalla penna di D'Errico: I superstiti dell'Hirondelle, Scomparsa del Delﬁno e
La donna che ha visto. Introduzione di Loris Rambelli.
Bollettino della Scuola superiore di polizia e dei servizi tecnici annessi 1926
Il cadavere dimenticato Luca Albanese 2022-07-28 Cesare Giano, noto scrittore, torna a Bordighera dopo
tanti anni e ripercorre i fatti accaduti nella sua gioventù nella cittadina ligure. Negli ultimi mesi del 1898,
Cesare, all’epoca garzone di cucina dell’Hotel Angst di Bordighera, trova un cadavere nel giardino
dell’albergo. Insieme a lui c’è Alice, appassionata di Sherlock Holmes che lo spinge a indagare senza
rivelare a nessuno la loro scoperta. Si scoprirà, dopo avventurose vicende, che il cadavere appartiene a
una donna, Angela, assassinata anni prima. Nessuno ﬁnirà in galera per l’omicidio di Angela ed è per
questo che il garzone di cucina, diventato scrittore, decide di narrare in un romanzo tutti i fatti.
Cinéstasi Guglielmo Averna 2019-05-31 Cinestasi: Dopo mesi di contatti virtuali su un forum di cinema, le
vite di quattro trentenni di successo, due uomini e due donne, al loro primo incontro reale mutano
radicalmente; nasce un'accattivante amicizia e un'originale passione: rigirare scene di celebri ﬁlm che
hanno fatto la storia del cinema. L'amore per i set, però, presto li cambierà, coinvolgendoli in modo
maniacale, ma sarà una tragica e fortuita morte a far precipitare le cose; dopo i primi mesi di rimorsi
seguiti all'incidente, i protagonisti si accorgono che lo sgomento iniziale viene gradualmente sostituito da
un sentimento di compiacimento e onnipotenza. I registi, allora, torneranno ad agire, rinnegando ogni
scrupolo etico e dando inizio a un gioco perverso che li porterà ﬁno alle porte dell'abisso. Mentre i delitti scollegati tra di loro - si succederanno senza sosta, gli insospettabili continueranno a condurre vite
agiate, senza che alcun sospetto ricada su di loro. Ma il ﬁnale sarà un colpo di scena continuo: scoperti e
braccati grazie alle intuizioni di un geniale ma controverso commissario, i ragazzi non rinunceranno alla
loro tragica visione artistica; decideranno di resistere, scegliendo il loro degno e spettacolare ﬁnale.
Fiction e realtà si intrecceranno nella storia in modo perverso, così come bene e male, facce opposte
della stessa medaglia.
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La Storia Del “verde” a Roma Quattro Passi Tra Horti, Giardini E Parchi
Un cadavere al Bunco Elizabeth Spann Craig 2020-12-07 Giocare a Bunco può essere divertente... ma
l'omicidio cambia le regole del gioco. L'investigatrice ottantenne Myrtle Clover non ha mai sentito parlare
del gioco di dadi Bunco. In ogni caso, interviene come sostituta della nuora e mette a malincuore la sua
faccia da gioco. Bunco si rivela un gioco da ragazzi. Ma quando viene scoperto un corpo, Myrtle si rende
conto che è in corso un altro gioco. In breve tempo, sta giocando al gatto e al topo con l'assassino. Sarà
capace rintracciare l'assassino prima la partita ﬁnisca? Oppure, con l'assassino che gioca a fare il diﬃcile,
ﬁnirà per essere un nulla di fatto?
Gente di Mumbai Munmun Ghosh 2018-01-08 Riﬂettevo su come i sogni si realizzino in modi inaspettati.
Da bambina desideravo lo scoppio di una guerra così da potermi arruolare come soldato e combattere
per il mio Paese. Essere un pendolare in questa città era come essere parte di un esercito. Uomini e
donne camminavano in questa città con sguardi decisi, concentrati. Maria diceva che i treni locali le
ricordavano quegli slogan che sentivamo nel nostro college giù al sud. “Lavoratori di tutto il mondo
unitevi.” Noi ci univamo nel treno. Le voci degli immigrati e dei pendolari di Mumbai si inseguono e si
alternano. Un romanzo corale che scorre come un ﬁume, attraversa la ferrovia, le strade e i bassifondi,
colma ogni spazio della città indiana e ne restituisce gli odori, i colori e la musica.
Un anno di corsa Giovanni Accardo 2006
Venezombia F.T. De Nardi 2015-12-15 ROMANZO (221 pagine) - HORROR - La laguna di Venezia e il
Carnevale fanno da sfondo a un survival horror zombie in cui i protagonisti vengono spazzati via dagli
eventi e devono lottare ogni volta per risorgere, perché nella vita niente va come dovrebbe... mai! Lido di
Venezia, ultimi giorni di Carnevale. Una ragazza bionda si risveglia all'obitorio. Scopre che la clinica
sovrastante è invasa dai morti viventi e sfugge loro a stento. Lei non sa come sia ﬁnita lì, non ricorda
nulla, a parte la misteriosa visione di un aﬀresco che sogna in continuazione. Nello stesso momento,
dall'altra parte dell'Adriatico, Jeno, scienziato che lavora al progetto di un sangue sintetico in grado di
curare ferite mortali, si sveglia nel letto di una villa a ﬁanco di una entraîneuse di cui non sa neppure il
nome. Sceso in cucina, incontra Goran, suo amico di infanzia; davanti a una birra Jeno gli racconta i
risultati degli ultimi esperimenti. Goran si dimostra subito interessato e gli rivela che in cantina c'è la
bara-frigorifero di sua moglie morta, dalla quale non ha mai voluto separarsi, ma forse ora lui può
aiutarlo. Intanto, nella laguna, la ragazza bionda smemorata riesce a trovare un rifugio dopo una notte da
incubo in mezzo a una nebbia ﬁtta, fra orti, borghi da sogno addormentati, persone in maschera e zombi.
Il giorno dopo, quando si crede al sicuro, si accorge che qualcuno la sta cercando, ma non per salvarla.
Quello che ha passato è solo il preludio di cento ore di terrore... F.T. De Nardi, italo-francese (corso), ha
vissuto un po' dappertutto. Ha iniziato a scrivere storie a otto anni in una soﬃtta di Pigalle. Ha scritto
guide turistiche e religiose, manuali, poesie, articoli, racconti e romanzi. Ha vinto il Gran Giallo di
Castelbrando ed è stato ﬁnalista in altri numerosi premi, dal Nebbia Gialla al Premio Urania e Odissea
Fantascienza.
“I” Giardini 1858
Un cadavere in giardino Charlaine Harris 2013
Vocabolario greco-italiano approvato dal Ministero della Istruzione Pubblica con rescritto de'
27 settembre 1865 per uso dei Licei e dei Ginnasi del Regno Karl Schenkl 1866
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Tutti i racconti gialli e tutte le indagini di Padre Brown Gilbert Keith Chesterton 2012-07-18 • Il candore di
Padre Brown • La saggezza di Padre Brown • L’incredulità di Padre Brown • Il segreto di Padre Brown • Lo
scandalo di Padre BrownIntroduzione di Masolino d’AmicoEdizione integraleChi è Padre Brown? Secondo il
suo inventore è «un prete che sembra ignaro di tutto e poi in realtà in fatto di delitti la sa più lunga dei
criminali veri». Ciò che colpisce è innanzitutto il contrasto fra il suo aspetto di ometto mite e inerme e un
contesto di delitti e violenze di ogni genere. La genialità di Chesterton nella creazione di questa
fortunatissima ﬁgura di sacerdote-investigatore – già interpretato in una popolarissima serie televisiva
del 1970 da Renato Rascel – consiste nella tecnica di soluzione dei casi conferita a Padre Brown: il prete,
infatti, si immedesima nella mente criminale e cerca di agire, prima ancora di pensare, come il criminale.
Precursore di molti detective letterari e cinematograﬁci dei nostri tempi, Padre Brown, con il suo acume e
la sua bonarietà, è il protagonista di questa raccolta che permette di centellinare, una storia dopo l’altra,
il gusto della suspense, della ricerca, della scoperta. Gilbert Keith Chestertonnacque a Kensington nel
1874. Fu tra i primi grandi letterati inglesi a prendere posizione in favore del romanzo poliziesco. Si
convertì dal protestantesimo al cattolicesimo diversi anni dopo aver creato Padre Brown, al quale aveva
attribuito le sembianze del prete cattolico inglese John O’Connor. Morì a Londra nel 1936.
Morte in paradiso Elena Molinari Snel 2017-03-24 L’ex modella Claire Sanders aveva un piano per andare
a vivere in paradiso. Un piano che non comprendeva ﬁnire sotto una montagna di spazzatura. Bocas del
Toro, Panama, è una terra di opportunità per sognatori ed emarginati che sulle sue spiagge possono
ricominciare da capo e divertirsi molto con poco, protetti dalla regola numero uno fra gli stranieri:
nessuna domanda. Ma il mondo che Jon Skinner, ex spia americana con un debito da pagare, si è
costruito sulle sponde del Canale rischia di crollare. Aﬃancato da Eva, un’italiana in fuga dalle tenebre,
Jon dovrà fare i conti con il suo passato per trovare la verità. Perché, sulle rive incontaminate di Panama,
nessuno è chi vuol far credere di essere.
Il salotto del camposanto Loredana Costantini 2017-07-07 Chi pensa che i cimiteri siano un mortorio
non conosce quello di Lomoscio, dove “vivono” Irma e Adna, entrambe morte in drammatiche
circostanze. Tra i loculi di quel cimitero si aggirano anime in pena e anime ribelli, la pace non è di nessun
mondo, né di qua né di là. Ma tra i due mondi c’è qualcosa d’impalpabile, un trait d’union che in qualche
modo cerca di porre rimedio ai torti ricevuti dalla vita. Un cerchio che si chiude. Un romanzo ironico ma
delicato, crudo ma pervaso di speranza.
L'inganno della luce Louise Penny 2013-08-27 "Con il suo tocco delicato e la giusta dose di humour,
Louise Penny tratteggia un eﬃcace gioco di luci e ombre." Publishers Weekly
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