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La Morte di Lady Hamilton Dec 22 2021 Un
giorno John Sherlock Holmes, il figlio di
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Sherlock Holmes, riceve una concitata
telefonata dalla sua amica Lady Mary Hamilton.
Subito dopo la donna viene uccisa. Per il
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celebre investigatore comincia una caccia
serrata ai suoi assassini. Serie I Gialli Pulp
Magazine I pulp magazine, o pulp fiction, erano
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delle riviste di prezzo economico contenenti
racconti che ebbero molto successo tra il 1920
e il 1950. Il nome pulp deriva dalla carta con
cui venivano stampate queste riviste, ottenuta
dalla polpa dell'albero e quindi di qualità più
scadente rispetto a quella ottenuta dal resto del
tronco. Oltre ad essere più ruvida e spessa,
aveva anche la caratteristica di ingiallire in
breve tempo. Anche se molti rispettavano gli
scrittori che scrivevano per i pulp, questi
giornali sono stati ricordati principalmente per
le loro storie sfacciate, violente e qualche volta
oscene, e per le loro copertine sexy o
raccapriccianti. Le copertine, in particolare,
erano famose per i disegni di ragazze
seminude, in genere in attesa di essere salvate
dall'eroe di turno. Malgrado molti credano che
il campo della pulp fiction fosse limitato alla
gangster-story, il filone del pulp non si limitava
a queste tipologia di storie. Le riviste pulp
spesso contenevano un'ampia varietà di generi,
tra cui il poliziesco, il fantascientifico, il
fantasy, il western, l'erotico, l'horror e il noir.
(Fonte Wikipedia) Sulla scia di quella tipologia
di racconti, a volte un po’ ingenui, ma per
questo affascinanti è sorta questa serie a cui
hanno aderito autori quali Adelaide Byrne [con i
personaggi di Kit Masterson (La Setta degli
Assassini, La Lettera Misteriosa), Herlock
Homes, Maschera Bianca (L’Oro della Banca
d’Italia, Gli Avvoltoi, La Beffa di Maschera
Bianca, La Pagoda della Morte) Gabriele
D’Annunzio con Le sue Indagini Segrete (Le
Due Rivali, Il Vampiro di Dusseldorf, L’Arma
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Invisibile, L’Attrice, La Signora dalla Mannaia,
La Stella a Sei Punte, La Notte del Mistero,
L’Inganno, La Pendola della Vita e della Morte,
Il Talismano del Cavaliere Templare, Passi di
Morte per Eleonora Danieli, Passi di Morte
sulla Neve, La Danzatrice Nuda, Il Mistero della
Torre), La Contessa De Winter (La Burla della
Contessa De Winter, La Statua della
Madonna)], Bruce Wayne [con i suoi romanzi di
avventura su cui spiccano protagonisti come
Jolanda, La Figlia del Corsaro Nero, Buffalo Bill
(La Notte dei Serpenti, La Trappola di Calamity
Jane, Aquila Bianca – Il Capo Apache), Kit
Carson (Giuramento di Morte, L’Agguato delle
Frecce, Juanita) e Texas Miller con Fortino
Belphegor] e per ultimo Hank Monk [con il
personaggio di Giovanni Belzoni (La Dama
Rossa uccide tre volte)]. Trattasi di storie tra le
quaranta e 60 pagine, nella maggior parte dei
casi, in cui gli autori cercano di mescolare
sapientemente l’atmosfera e il modo di vivere
dei primi anni del 900, con l’avventura,
l’indagine poliziesca e un pizzico di erotismo.
Monitore dei tribunali Sep 18 2021
Teorica del codice penale Adolfo Chauveau e
Elia Faustin Jun 03 2020
Diritto e giurisprudenza; rassegna di dottrina e
di giurisprudenza civile Dec 30 2019
Alla Conquista della Luna Aug 25 2019 Alla
conquista della luna è un breve racconto di
Emilio Salgari che narra di un tentativo di
raggiungere il lontano satellite terrestre.
L' omicidio nell'antropologia criminale Aug
18 2021
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Revue de droit suisse Apr 13 2021
La Città dell'Oro Jun 23 2019 Una esotica
avventura
Corpi al sole Dec 10 2020 Hercule Poirot è in
vacanza. Ma il suo riposo è destinato a durare
poco. «Il male si annida dovunque sotto il sole»,
e al Jolly Roger Hotel il male assume le forme
della splendida Arlena Marshall, affascinante e
perversa, che scatena negli uomini gli istinti
peggiori e semina la discordia fra le tranquille
famiglie dell'albergo. E quando viene ritrovata
strangolata su una spiaggia deserta, i sospettati
sono anche troppi: tra di loro un marito tradito,
una vecchia fiamma gelosa, una figliastra
trascurata e una moglie scialba che si è vista
mettere da parte. La polizia tentenna, gli indizi
sembrano creati apposta per depistare le
indagini, ma Poirot è un investigatore troppo
astuto per qualsiasi assassino.
LXXIX. (78.) Esposizione del Salmo LXXVIII.
Deus venerunt Gentes etc. Dato da considerare
ai fedeli cristiani nel presente armamento del
Turco a danno della Cristianità, da Girolamo
Baruffaldi. [With the text in Latin and Italian.]
Jun 15 2021
Tre stanze per un delitto May 15 2021 Dopo
l'ennesimo caso risolto, Hercule Poirot ha
finalmente deciso di prendersi una vacanza. E
visto che viaggiare è molto stancante, quale
migliore destinazione di Londra stessa? Così,
senza dire nulla a nessuno, ha affittato una
camera in una pensione cittadina, deciso a
godersi il meritato riposo, al riparo dagli assalti
di chi cerca il parere del detective più famoso
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del mondo. Ma se, per una volta, Poirot non
insegue il mistero, è il mistero a inseguire lui.
Una sera, mentre è seduto a un tavolo di un
piccolo locale, intento a gustare un delizioso
caffè, irrompe una donna, sconvolta. Poirot le si
avvicina, presentandosi come un poliziotto in
pensione. La donna sembra spaventarsi ancora
di più e gli chiede di assicurarle che non è più
in servizio. Quando Poirot glielo conferma, lei
gli confessa che sta per essere commesso un
omicidio. La vittima è lei, e merita di essere
uccisa. Per questo lui deve prometterle che non
farà nulla per salvarla e non cercherà,
successivamente, di trovare il colpevole. A quel
punto la donna corre fuori dal locale e sparisce
nella notte. Quanto c'è di vero in quel racconto?
E i tre omicidi commessi a Londra quella stessa
sera sono collegati alle parole della donna? A
trentanove anni dalla sua ultima apparizione
letteraria, Hercule Poirot, il detective più
famoso e amato del mondo, ritorna per
risolvere tre delitti apparentemente
inspiegabili. Per la prima volta gli eredi di
Agatha Christie hanno autorizzato che il
personaggio inventato dalla scrittrice
britannica nel 1920 faccia la sua ricomparsa,
interpretato dalla penna di una nuova autrice. E
la scrittrice chiamata a questo compito è
Sophie Hannah, maestra inglese del thriller
psicologico, i cui romanzi hanno venduto, nel
solo Regno Unito, centinaia di migliaia di copie,
vincendo numerosi premi e venendo tradotti in
più di venti paesi. Il risultato è un romanzo
straordinario, capace di dare vita, ancora una
la-ventiquattrore-delitto-in-albergo

volta, al mito di Poirot, con il suo misto di
ironia, mistero e strabilianti deduzioni.
Scammers Jul 29 2022 "Scammers" è un
poliziesco che punta il riflettore su uno dei
fenomeni del nostro tempo, lo "scam", un un
tentativo di truffa pianificata con metodi di
ingegneria sociale. In genere avviene inviando
una e-mail nella quale si promettono grossi
guadagni in cambio di somme di denaro da
anticipare. Giancarlo Busacca nasce ad Acate il
31 luglio del 1961. Autore di romanzi
polizieschi è anche sceneggiatore e regista
teatrale.
Volere è potere May 03 2020 La morte di Sir
Alexander, sesto barone dei Carstairs, lascia un
vuoto molto grande. Il titolo e le ricchezze
dell'antica famiglia passano nelle mani di un
rampollo volatilizzatosi trent'anni prima: ma
con il suo arrivo, inizia una serie di inspiegabili
delitti, che dà al giovane praticante legale Hugo
Moneylaws l'occasione per compiere
un'indagine che si rivela sempre più
pericolosa...Joseph S. FletcherJoseph Smith
Fletcher nacque a Halifax e, rimasto orfano a
otto mesi, crebbe con la nonna a Darrington,
nello Yorkshire. A diciotto anni partì per
Londra, dove iniziò a scrivere per alcuni
giornali. Pubblicò novelle, poesie, biografie,
commedie e drammi teatrali, ma il suo nome è
rimasto legato ai racconti polizieschi e del
mistero. Si interessò inoltre di archeologia e
antiquariato. I suoi gialli sono stati tradotti in
molte lingue: in Italia la sua notorietà si è
particolarmente diffusa nel periodo tra le due
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guerre e nel secondo dopoguerra.
Delitto a Capri Jul 05 2020
Six Walks in the Fictional Woods Jan 23 2022 In
this exhilarating book, we accompany Umberto
Eco as he explores the intricacies of fictional
form and method. Using examples ranging from
fairy tales and Flaubert, Poe and Mickey
Spillane, Eco draws us in by means of a
novelist's techniques, making us his
collaborators in the creation of his text and in
the investigation of some of fiction's most basic
mechanisms.
Lesa maestà con omicidio in persona del conte
Pellegrino Rossi, ministro di stato May 27 2022
Il Sotteraneo della Morte Jul 25 2019 La
vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900,
periodo in cui è in atto la Rivolta dei boxer. 1.
Le rovine di Khang-hi. Il mandarino Ping-Ciao e
il manciù Sum, ufficiale della guardia imperiale,
si recano alle rovine di Khang-hi, dove si
svolgerà una riunione del Giglio azzurro,
società segreta che appoggia il movimento dei
boxer, che vogliono distruggere gli occidentali
e scacciare dalla Cina cristiani ed europei.
Ping-Ciao odia in particolare un prete, il
missionario padre Giorgio, che accusa di avere
convertito al cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il
capo del Giglio azzurro. Alla riunione assiste
anche il quindicenne Sheng, guardiano delle
rovine. Egli però è anche al servizio del
diciottenne Enrico Muscardo, figlio
dell'imprenditore ed ex bersagliere Roberto,
fratello di padre Giorgio, in Cina per affari al
seguito del missionario. Sheng corre ad
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avvertire Enrico che un imminente pericolo
minaccia lui e la sua famiglia. 3. Il missionario.
Sheng ed Enrico giungono a Ming, piccolo
villaggio roccaforte del cattolicesimo, ed
avvertono del pericolo anche padre Giorgio.
Roberto è fuori dal villaggio: si è recato a
radunare alcuni operai. 4. La strage. Un
numeroso gruppo di boxer, composto da cinesi
feroci ma malvestiti e male armati, comandato
da Ping-Ciao, che vuole catturare vivo padre
Giorgio per torturarlo, fa irruzione nel villaggio,
uccide molti abitanti e mette a fuoco le case.
Padre Giorgio, Enrico, Sheng e pochi cinesi
riescono a resistere barricati finché odono il
ritorno di Roberto. 5. Il mandarino prigioniero.
Roberto torna con alcuni operai italiani e un
gruppo di cinesi: sono ben armati e riescono a
mettere in fuga i boxer. Catturano casualmente
Ping-Ciao, che prima di essere riconosciuto
finge di essere a sua volta vittima dei boxer.
Padre Giorgio, però, in nome degli
insegnamenti del cristianesimo, decide di
perdonarlo e lasciarlo libero. 6. L'agguato. Gli
scampati alla strage fuggono dal villaggio per
raggiungere il Canale Imperiale, sul quale
intendono fuggire a bordo di alcune giunche. I
boxer tendono loro un agguato, ma Roberto,
forte della sua esperienza di bersagliere,
organizza brillantemente la resistenza e
giungono infine ad un fiume. 7. Il traditore.
Prima che riescano a salire sulle barche sono
ancora assaliti dai boxer, che uccidono tutti i
cinesi del gruppo. Con gli occidentali resta il
solo Sheng, a bordo di una sola barca. Fanno
la-ventiquattrore-delitto-in-albergo

una sosta presso una casa abbandonata per
procurarsi cibo (qui liberano un pazzo tenuto in
una gabbia secondo l'uso cinese), poi si
fermano per la notte sull'isolotto di un
pescatore, che dapprima è diffidente, poi offre
loro ospitalità. 8. Il fiume di fuoco. Ma il
pescatore li tradisce: di notte, avverte i boxer,
che, guidati ancora da Ping-Ciao, cercano di
catturare i fuggitivi appiccando il fuoco alla
vegetazione alle rive del fiume. Roberto
Muscardo si avvede in tempo del pericolo, e
riprendono la fuga riuscendo finalmente a
raggiungere la giunca con la quale sperano di
continuare la fuga con più tranquillità. 9. Sul
Canale Imperiale. Con la giunca di Men-li,
vecchio cinese convertito, cominciano a
navigare verso Tientsin, dove sperano di
trovare le truppe occidentali venute a
combattere i boxer che stringono d'assedio a
Pechino, senza che l'imperatrice riesca a
contrastarli, le legazioni straniere. Lungo il
Canale Imperiale incontrano barche messe a
guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di essere
anch'egli al servizio del mandarino e inganna le
guardie, ma poco dopo sentono approssimarsi
altre barche dei boxer e non hanno altra scelta
che affondare la giunca e rifugiarsi in una
palude vicina. 10. La laguna della morte.
Attraversano una putrida palude, detta "della
morte" per le cattive esalazioni delle acque, e
trovano riparo in un tempio
buddistaabbandonato. Poco dopo sentono in
lontananza i latrati del cane di Men-li, che il
vecchio aveva abbandonato sulla giunca per
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non avere intralci nella fuga, e temono che li
abbia seguiti aiutando i boxer a trovarli. 11. Il
cane del pescatore. E infatti è proprio così: i
boxer, sempre comandati da Ping-Ciao e da
Sum, che odia gli europei perché uno di essi ha
ucciso suo fratello, si sono fatti guidare dal
cane, che poi hanno ucciso, e si apprestano ad
assaltare il tempio. 12. La vittoria dei banditi. I
boxer irrompono nel tempio e, nonostante la
strenua difesa degli assediati, hanno la meglio:
tutti rimangono uccisi, tranne Sheng, Enrico,
Roberto e padre Giorgio, che Ping-Ciao fa
catturare vivi per poterli torturare. 13. Il campo
di Palikao. I prigionieri vengono condotti a
Palikao, nel settentrione, ove si trova un grande
campo di boxer. Sono chiusi in gabbie, tranne
Roberto, che viene imprigionato in un pesante
asse di legno detto kangue che gli stringe testa
e polsi. Durante il cammino possono vedere
Pechino in fiamme, in preda alla rivolta dei
boxer. A Palikao, vengono condotti nel
cosiddetto "campo della giustizia", in cui i
cristiani vengono sottoposti ad orribili torture.
14. Il supplizio di pettini. Padre Giorgio è
condannato al "supplizio di pettini" (che
consiste nel far ondeggiare con una fune il
condannato tra due file di denti aguzzi), ma
prima che il supplizio cominci Ping-Ciao lo
ferma. Egli vuole sapere dove si trova il figlio
Wang, che non vede da quando si è convertito:
gli dicono che è a Pechino (in realtà da due anni
padre Giorgio non ha sue notizie), e Ping-Ciao
decide che condurrà padre Giorgio a Pechino
per cercare Wang. Gli altri resteranno al
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campo, dove, però, operano segretamente delle
società, (la Croce gialla e la Croce di Pei-ho),
che si occupano di mettere in fuga i cristiani
prigionieri o di attenuare le loro sofferenze. 15.
La fuga. Padre Giorgio parte con Ping-Ciao per
Pechino. Gli altri riescono a liberarsi grazie al
capo della Croce gialla che dà loro coltelli e
intontisce le guardie con l'oppio. Poi vengono
liberati anche dodici cinesi cristiani condannati
a morire di fame. Ottenuti cavalli e abiti, si
dirigono verso Pechino: fingono di essere boxer
che hanno catturato dei cristiani, e riescono ad
entrare in città, sconvolta dalla rivolta. 16. Gli
orrori di Pechino. A Pechino prendono possesso
di una ricca casa abbandonata, poi il giorno
successivo si mettono in contatto con il gruppo
locale dellaCroce gialla, il cui capo propone di
far rientrare Wang dalla Mongolia, dove sa che
è rifugiato, e di intraprendere qualche iniziativa
nei quattro o cinque giorni che saranno
necessari per il suo arrivo. Roberto ed Enrico
hanno modo di vedere come Pechino, e in
particolare le legazioni straniere, sono messe in
pericolo dalla rivolta. 17. La caccia al
mandarino. Approfittando del fatto che PingCiao e Sum, in quanto contemporaneamente
rappresentanti imperiali e alleati dei boxer,
girano per la città, si decide di tendere loro un
agguato nella casa di Ping-Ciao nella zona
chiamata "mongola" di Pechino, destinata a
stranieri e cinesi normali (mentre padre Giorgio
è prigioniero nell'inespugnabile zona imperiale,
detta città "tartara"): Sum viene catturato, ma
Ping-Ciao riesce a fuggire. 18. La confessione
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di Sum. Sum, minacciato di morte, rivela che
padre Giorgio è prigioniero in un sotterraneo
della casa di Ping-Ciao, e che il giorno dopo le
porte della città tartara saranno aperte, perché
l'imperatrice è stata destituita dall'usurpatore
Tuan, che riceverà i capi dei rivoltosi boxer per
accordarsi con loro. Il capo della Croce gialla
costringe Sum a firmare un lasciapassare, col
quale Roberto, Enrico e quelli della setta
entreranno nella città tartara per cercare di
liberare padre Giorgio. 19. La prigione nera.
Roberto, Enrico (sotto vesti cinesi) e gli affiliati
della Croce gialla entrano nella città tartara e
trovano la casa di Ping-Ciao, vi sono solo servi
perché il padrone è impegnato nelle riunioni
con i capi boxer. Fanno irruzione e costringono
i servi a rivelare dove è nascosto padre Giorgio:
egli si trova in un "carcere nero", un pozzo
mezzo pieno di immondizie dove i condannati
vengono calati e quasi lasciati morire di fame.
Riescono a tirare fuori padre Giorgio ma è
troppo tardi: appena estratto, il missionario,
provato dalla fame e dalla prigionia, muore. In
quel momento si ode giungere la guardia
imperiale. 20. Rinchiusi nel sotterraneo. PingCiao, avvertito della cattura di Sum, è accorso
alla sua casa per accertarsi delle sorti del
missionario: lo trova morto tra le braccia del
fratello. Roberto, Enrico e gli affiliati della
Croce gialla rimangono intrappolati nel
sotterraneo dove si trovava il pozzo prigione di
padre Giorgio: Ping-Ciao, che ormai dispera di
riuscire a sapere dove si trova il figlio Wang,
decide di eliminarli facendoli annegare. 21. La
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vendetta del gigante. Gli imprigionati tentano
una disperata sortita, ma sono catturati. Il capo
della Croce gialla, un uomo di statura
gigantesca, riesce a nascondersi, esce
all'improvviso, ferisce mortalmente Ping-Ciao e
fugge. Gli altri stanno per essere fucilati, ma in
quel momento giunge Wang: Ping-Ciao gli
chiede perdono per avere ucciso padre Giorgio,
ordina che Roberto, Enrico e gli altri non
vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang
riesce a portare in salvo Roberto ed Enrico,
evitando che finiscano vittime della rivolta che
ancora impazza, così i due, con Sheng che li ha
sempre seguiti fedelmente, possono imbarcarsi
su una delle navi italiane giunte con le truppe
occidentali per cercare di soffocare la rivolta
dei boxer. (Fonte Wikipedia)
Il Filangieri Oct 08 2020
Floronia tragediadi Camillo Sassi Sep 26 2019
L'albergo del delitto perfetto Sep 30 2022
A History of Women's Writing in Italy Jun 27
2022 This volume offers a comprehensive
account of writing by women in Italy.
Repertorio generale annuale di giurisprudenza
Apr 01 2020
*Dell'azione per danni ed interessi non
dipendenti dai contratti Oct 27 2019
Sentenza proferta in prima istanza dal
Tribunale criminale di Locarno contro gli
imputati nel processo per l'omicidio
(Francesco) Degiorgi Feb 09 2021
Vendemmia Rosso Sangue Aug 30 2022 Per
chi ancora non avesse letto "La Ventiquattrore Delitto in albergo", mi presento: mi chiamo,
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anzi mi chiamano perch� io non mi chiamo
mai, Marco Vincenti e sono un normalissimo e
tranquillo ex Geometra di provincia che, grazie
alla zia Maria e pace all''anima sua, ha
ereditato e gestisce un piccolo albergo nel
Comune di Casciana Terme, localit� adagiata
sulle colline pisane e conosciuta per le cure
termali da oltre 900 anni, ma anche per la
figura di Armando Picchi, che qui ha mosso i
primi passi nel mondo del calcio. Ed � proprio
in questo albergo che inizi�, con l''aiuto di due
amici e circondato, si fa per dire, da diverse
donne, la mia attivit� di
investigatore.L''autore, forse stuzzicato dal
fatto che la Toscana � terra di grande
letteratura ma anche di ispirazione per bestseller internazionali a tinte forti, un giorno si
svegli� con l''idea di mettersi a scrivere un
racconto giallo, e fra i tanti aspiranti ha scelto
proprio il sottoscritto per interpretare il suo
personaggio principale.Ne "La ventiquattrore Delitto in albergo", insieme a due amici
inseparabili, a un Maresciallo dei Carabinieri e
alla bellissima Grazia, riesco a fare luce sul
primo di una serie di fatti criminali che
avverranno nella localit�; ammetto che nella
risoluzione di quel caso la fortuna � stata dalla
mia parte, ma nulla comunque ho tralasciato,
compresa l''analisi psicologia della persona a
riguardo del Maresciallo Bevacqua, il quale,
dietro la severit� dettata dal ruolo che svolge,
nasconde in realt� una intelligenza e una
umanit� molto spiccate.Dal primo delitto sono
trascorsi alcuni mesi, periodo in cui l''albergo
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ha lavorato a pieno ritmo. Il paese, senza pi�
giornalisti, fotografi e curiosi "della peggio
specie", stava tornando piano piano alla sua
normalit� e le giornate si susseguivano una
all''altra nella tranquillit� pi� assoluta. Con la
Grazia c''era stato un "contatto", ma poi non si
era mosso pi� niente e io mi ero sempre di pi�
dedicato all''albergo e alle cene del venerd�
sera con gli amici. Tutto fino a questa mattina,
quando con la scusa: "Ciao Marco � un po'' che
non ci si vede...", l''autore entra in albergo, e
chiedendomi un caff� si sistema in saletta,
proprio nell''angolo riservato ai "tre detectives".
Ed ecco che di nuovo entro in scena, si
accendono i riflettori, il truccatore cerca di
elaborare un make-up che tenga conto delle
particolari esigenze espressive richieste dallo
sceneggiatore, i costumisti e i cameramen si
aggirano per l''albergo sotto l''occhio vigile del
regista e... ecco il primo ciak!Questa volta il
caso da risolvere � pi� arduo, pi�
complicato... l''autore vuole metterci alla prova,
vuole capire fino a che punto possono spingersi
le nostre menti, e alla fine si riterr�
soddisfatto. Era plausibile, inevitabile, che
finisse cos�, del resto nulla si pu� contro "il
club dei detective".Piero e Andrea
dimostreranno doti investigative pi� raffinate
rispetto al passato, anche se prediligeranno
l''azione al pensiero; il Maresciallo, fidandosi
sempre pi� del trio, stringer� con noi un patto
segreto, mentre io costretto a non muovermi
dall''albergo per l''assenza di Grazia, arriver�
alla soluzione del caso solo per osservazione e
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rigorosa deduzione logica.Dimenticavo, questa
� la mia ultima presentazione rivolta ai lettori,
d''ora in poi sar� l''autore stesso a riassumere
il libro nella sinossi. Non � per maleducazione
o svogliatezza che ho preso questa decisione,
ma perch� cos� mi � stato richiesto da lui
stesso, ritenendo che tale mia attivit� non sia
pi� necessaria."...oramai, con questo secondo
racconto, il pubblico ti conoscer� sempre di
pi�, Marco, e non avrai ulteriore bisogno di
presentarti... caso mai nel prossimo ci sar� una
introduzione... comunque, vedremo al
momento". Quindi, vi lascio nelle sue mani e mi
troverete nel racconto, ricordandovi che a voi
parler� in prima persona.
Rimpatriata col morto Aug 06 2020 La storia è
ambientata in una località collinare dove la
verità sembra celarsi negli orizzonti limitati e
nella vegetazione che la circonda. Come nei
precedenti romanzi di Caron (con questo sono
12), le presenze femminili assumono ruoli
determinanti. Sono infatti donne le vere
protagoniste di un “giallo” che si dipana in un
angolo di provincia in apparenza isolato dal
mondo, ma pur ricorrente nei caratteri umani e
nelle passioni – talvolta estreme – che esprime.
La trama prende spunto da una rimpatriata tra
compagni di scuola che si rivedono dopo tanti
anni...
L'albergo del delitto Nov 01 2022
L' Omicidio nell' antropologia criminale
(omicida nato e omic. pazzo) Jul 17 2021
La stanza del silenzio Feb 21 2022 Carla
Manara credeva di essere guarita dal trauma
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doloroso che l’aveva colpita dieci anni prima:
suo marito Roberto era stato assassinato in un
modesto ed equivoco albergo di Roma,
probabilmente dalla donna con la quale era
stato visto allontanarsi dalla stazione
ferroviaria. Carla non ne aveva mai accettato
l’omicidio, anche perché la polizia non era
riuscita a rintracciare la presunta assassina, la
donna dai lunghi capelli biondi e il viso
nascosto da un paio di grossi occhiali neri, che
lo aveva sgozzato con un rasoio. Dopo dieci
anni, e un equilibrio personale raggiunto
faticosamente, il trauma di Carla si risveglia
all’improvviso quando legge su un quotidiano
che l’edificio dove fu commesso l’omicidio del
marito sarà smantellato presto per diventare
una multisala cinematografica. Così lei parte
dalla cittadina in cui vive e prende alloggio
nell’albergo romano, spinta dall’ossessione di
trovare una spiegazione alla morte di Roberto.
Sceglie la stessa stanza del delitto e cerca di
ricostruire con pazienza cosa accadde davvero,
rintracciando i testimoni dell’epoca, esplorando
quegli ambienti, cercando indizi e soprattutto
riflettendo. Un’indagine rischiosa, che mette in
pericolo la sua stessa esistenza, perché una
donna la segue nell’ombra, decisa a impedirle
di scoprire la verità. Anche il tenace
commissario Montefiori non ha dimenticato
quel mistero lontano, e la sua indagine su un
nuovo omicidio, gli farà incontrare di nuovo
Carla Manara. Un sottile, enigmatico destino
lega Montefiori, Carla e la donna che la segue
ostinatamente. Come tre pedine su una
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scacchiera mosse da un giocatore invisibile. O
viaggiatori smarriti in un labirinto. Dove forse
sono entrati di proposito: perché il labirinto è la
via di chi in fondo non vuole raggiungere
l’uscita. O trovare davvero la verità che cerca.
Enrico Luceri (Roma, 1960) è un autore di
gialli. Fra i suoi romanzi: Linea retta
(Mondadori, 2021), Il vizio del diavolo (Oltre
edizioni, 2020), Le notti della luna rossa
(Mondadori, 2019), Lo sguardo dell’abisso
(DrawUp, 2019), L’ora più buia della notte
(Mondadori, 2017), Dietro questo sipario
(Damster, 2017), Le colpe dei figli (Mondadori,
2015), Buio come una cantina chiusa
(Mondadori, 2013), Le strade di sera
(Hobby&Work, 2012) e Il mio volto è uno
specchio (Mondadori, 2008). In collaborazione,
ha scritto i romanzi: Il prossimo novilunio (con
Antonio Tentori, Oltre edizioni, 2020), Chi ha
spento la luce (con Sabina Marchesi, Bertoni,
2019), La donna di cenere (con Marzia
Musneci, Damster, 2018), La voce del buio (con
Antonio Tentori, Mondoscrittura, 2017), Solo
dopo il crepuscolo (con Sabina Marchesi,
Damster, 2016). Ha creato con Giulio Leoni e
Massimo Pietroselli la serie di romanzi Gli
archivi segreti della sezione M, pubblicata da
TEA (2019, 2020). Inoltre ha scritto i saggi
Giallo Pulp (con Luigi Cozzi, Profondo Rosso,
2018), La porta sul giallo (con Sabina Marchesi,
Prospettiva, 2010) e diversi articoli pubblicati
in appendice ai Classici del Giallo Mondadori
fra il 2009 e il 2011. Altri suoi racconti sono
presenti nelle antologie I luoghi del noir
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(Fratelli Frilli Editori, 2020), Assassinii
sull’Orient Express (Mondadori, 2020), Viterbo
in noir (Fratelli Frilli Editori, 2019), Obscuria
(Damster, 2018), Romanza noir (Damster,
2017), L’estate è una cattiva stagione (Damster,
2017), Delitti in giallo (Mondadori, 2015), in
appendice a I Classici del Giallo Mondadori
n.1329 (2013), in Delitto capitale
(Hobby&Work, 2012) e Nero Lazio
(PerroneLab, 2010). Nel 2008 ha vinto il premio
Alberto Tedeschi, organizzato dal Giallo
Mondadori.
Il Filangieri rivista periodica mensuale di
scienze giuridiche e politicoamministrative Sep 06 2020
Sinossi giuridica Nov 20 2021
Zeitschrift für schweizerisches Recht Mar
13 2021
La Semiramide: a musical drama [in three
acts and in verse, founded on Voltaire's
tragedy]. Ital. & Eng Mar 01 2020
Le grandi firme quindicinale di novelle dei
massimi scrittori Jan 11 2021
Sinossi giuridica compendio ordinato di
giurisprudenza, scienza e bibliografia ...
Nov 28 2019
La cucina del delitto Apr 25 2022 Il
manoscritto ha la struttura di un reality
televisivo che sfrutta un concorso indetto dalla
RAI per giovani scrittori emergenti che
dovranno presentare dei racconti in cui è anche
protagonista il cibo. I racconti vincitori faranno
da base per delle serate in cui lo chef di un
famoso ristorante presenterà un menù ispirato
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ai tre racconti di turno scelti dalla giuria. Tutto
semplice, ma a questo punto s’innesta il gioco
delle rivalità tra grandi cuochi, la ricerca della
visibilità, la notorietà e la kermesse che c’è
dietro le quinte di questo grande spettacolo
gastronomico trasmesso in diretta televisiva:
amori, antichi rancori e odi. Qualcuno trama
nell’ombra perché la vendetta è un piatto che
va gustato a freddo, e spesso la finzione
televisiva sfuma nella realtà della vita. La
preparazione attenta e accurata è la
caratteristica che accomuna il grande cuoco al
criminale così seguendo lo svolgersi di un
intero menù incontreremo storie e pietanze
molto particolari. Il cibo è visto da diverse
angolazioni: l’eccesso, la privazione, il
godimento e… il diventare da cacciatore a
preda. Alla fine del libro le quindici ricette
realizzate dai sei cuochi. Buon Appetito!
Delle Notti di Young, traduzione di G.
Bottoni. Terza edizione, corretta,
continuata, e condotta a fine dal
Traduttore: e del Giudizio Universale dello
stesso Young canti tre trasportati in versi
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Italiani da C. Filomarino. [With a letter to
the Translator by P. Metastasio.] Nov 08
2020
La Semiramide. A musical drama in two
acts. Performed at the King's Theatre in
the Haymarket. The music by Bianchi. [The
libretto by Ferdinando Moretti.] The
subject and incidents of drama are taken
from Voltair's [sic] Tragedy of Semiramis.
[The text adapted by Lorenzo da Ponte.] Jan
29 2020
La logica del delitto. L'analisi investigativa
secondo Arthur Conan Doyle Mar 25 2022
Saggi - saggio (32 pagine) - Osservazione e
inferenza: il metodo di indagine di Sherlock
Holmes Il metodo di indagine di Sherlock
Holmes si basa, com’è noto, sull’osservazione e
sull’inferenza. Il presente volume affronta tale
peculiare prospettiva analitica, coniugando
filosofia della scienza e true crime, gli studi
sulla logica della scoperta scientifica e le
esperienze di Arthur Conan Doyle, spesso
impegnato – come il suo personaggio – in
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consulenze criminologico-investigative. Luca
Marrone, nato a Roma, si è laureato in
Giurisprudenza, specializzandosi poi in
Criminologia e Psicologia forense. Si dedica ad
attività di consulenza criminologica e, dal 2007,
è docente di Criminologia e Scienze forensi
presso la Libera Università Maria Ss. Assunta
(Lumsa) di Roma. Iscritto dal 2010 all’albo dei
periti del Tribunale in materia di analisi della
scena del crimine, è tra i soci fondatori del
Joseph Bell Institute, che svolge attività di
ricerca, formazione e divulgazione nell’ambito
delle discipline forensi e criminologiche. È
membro della Società Italiana di Criminologia.
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo: Delitti al
microscopio. L’evoluzione storica delle scienze
forensi (2014), Dalla scena del delitto al
criminal profiling. Temi di investigazione
criminale (2015), Compendio di criminologia
investigativa (2016); Appunti di criminologia.
Lo studio del delitto e le sue applicazioni
(2017), Lezioni di criminologia (2018).
Regina Kane : omicidio di classe Oct 20
2021
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