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Chi è Amélie McFiennes, la scrittrice di romanzi rosa a sfondo
erotico che vende milioni di copie in tutta Europa? Nessuno lo
sa. L’autrice senza volto tutela la propria privacy in maniera
ossessiva, ma in realtà dietro quel nome si nasconde Angelo
Di Dio, un giovane uomo dal talento originale che ha dovuto
scegliere uno pseudonimo per pubblicare i propri romanzi
dopo un brutale fatto di sangue in cui è rimasto coinvolto. Un
provvidenziale test del DNA ha restituito la libertà ad Angelo,
ma non la fiducia negli esseri umani. Per questo si rifugia in
una cascina nelle campagne tra Lodi e Crema, isolato da tutto
e da tutti, dedicandosi alla sola attività che gli dia
soddisfazione: la scrittura. Grazie a quello stesso test, però,
l’ispettrice Luce Frambelli riesce a smuovere le acque di un
caso di omicidio che la tiene impegnata da settimane: il
profilo genetico di una donna strangolata, non identificata,
risulta compatibile con quello di Angelo. I due sono
inequivocabilmente fratelli. Ma c’è un piccolo particolare:
Angelo Di Dio è figlio unico, o almeno così ha creduto fino a
quel momento. Frambelli indagherà per scoprire l’identità del
feroce assassino, aiutata dai colleghi della Questura di Lodi,
cercando di mantenere il giusto equilibrio tra il sospetto e
un’attrazione per Angelo che diviene lentamente un’ossessione. Anche lo scrittore condurrà la
propria ricerca personale, muovendosi tra Lodi, Milano e la Spagna, consapevole del rischio che la
sua vita ne possa uscire sconvolta.
Marina Bertamoni è nata a Milano il 10 Settembre 1961. Laureata in Scienze Geologiche, lavora in
una Multinazionale dell’energia. Vive con la sua famiglia a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano.
Da sempre appassionata di letteratura gialla e thriller, da una decina di anni scrive romanzi e
racconti del genere, intrigata dalla sfida di comporre trame nelle quali ogni tassello trovi la propria
esatta collocazione, all’interno di un mosaico perfetto e sorprendente. Con il romanzo “La Dea della
Luna” (Edigiò) ha vinto nel 2008 il “Premio Nazionale Nero Wolf” e nel 2011 ha ricevuto la Menzione
d’Onore del “Premio Letterario Internazionale Santa Margherita Ligure-Franco Delpino”. È stata
inoltre finalista al “Premio Letterario Mario Casacci - Orme Gialle” e al “Premio Letterario
Garfagnana in Giallo”, nonché segnalata al premio “Giallo sui laghi”. Nel 2014 ha pubblicato il
romanzo “Camping Soleil” (I Sognatori), vincitore della III Edizione del “Concorso Letterario
Internazionale Il Picchio - Città di San Giuliano Milanese”. Nel 2016 “Chi Muore Giace” si è
classificato secondo al “Premio Letterario Giallo Garda” (Sezione Inediti).
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CHI MUORE GIACE PDF - Are you looking for eBook Chi muore giace PDF? You will be glad to
know that right now Chi muore giace PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Chi muore giace or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Chi
muore giace PDF may not make exciting reading, but Chi muore giace is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Chi muore giace PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Chi muore giace
PDF. To get started finding Chi muore giace, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Sodoma
http://media.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Elevation
http://media.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Certe fortune
http://media.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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