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Il magistrato Elena Macchi si trova alle prese con un nuovo
caso che vede coinvolto il personaggio di un famoso pianista,
Aldo Marini, la cui ex moglie viene trovata assassinata nel
garage della propria abitazione a Comerio. Quello di Fabiola
Zucchi, ex signora Marini, donna in carriera, non sarà l'unico
omicidio di questa intricata indagine. La storia si svolge tra
Marzio, una tranquilla cittadina in provincia di Varese, e le
zone limitrofe, durante un freddo e nevoso inverno. Si
ritrovano alcuni personaggi già presenti nel precedente
volume: il commissario Auteri, l'ex commissario Torrisi e lo
spasimante dell'algido P.M, Lorenzo Chiari. Ricca di colpi di
scena, la storia non manca di momenti di intenso
sentimentalismo e di emotività che non lasceranno
indifferente il lettore. Qui si incontra una Elena Macchi più
matura e riflessiva, preda di tormenti interiori legati alla sfera
affettiva, una donna autentica, che svela anche il lato debole
di sé, non più solo il magistrato tutto d'un pezzo, integerrimo
e distaccato come nella sua prima apparizione. Non per
questo verrà meno il lato ruvido del suo carattere col quale il
P.M. d'acciaio darà ancora del filo da torcere ai suoi collaboratori. Un noir torbido dove passione,
sesso e follia si mescolano in un fitto intreccio di relazioni pericolose che terranno il lettore con il
fiato sospeso fino alla fine.
L’autrice Laura Veroni risiede a Varese, città in cui è nata il 14 aprile del 1963. Insegnante di
Lettere, ha frequentato il Liceo Classico Cairoli e si è laureata in Pedagogia all’Università Cattolica
di Milano. Ha vinto il premio migliore scrittura femminile al concorso GialloStresa 2013 con il
racconto La Chiesa. È stata finalista al GialloStresa 2014, col racconto Il vicino, al Premio Verbania
for Women 2015, col racconto Le pagine sepolte, finalista al Premio Verbania for Women 2016 col
racconto Lena e vincitrice del concorso CARTOLINE DI NATALE 2013 indetto da Meme Publisher
col racconto Un fottuto Natale. Si è classificata seconda al concorso Letture da Metropolitana col
racconto Ultima fermata San Babila. Ha pubblicato: I ricordi di Lalla (Lulu.com), Volevo solo essere
felice, (Lulu. com), Thanatos (ilmiolibro. it), Lettera ad uno psichiatra (saggio, Lulu.com), Tema, che
passione! (testo didattico, Lulu.com), La Chiesa (racconto edito da Eclissi, contenuto nell’antologia
Giallolago), L’albergo (racconto contenuto nell’antologia Delitti di Lago, edito da Morellini) Delirium,
(racconto contenuto nell’antologia Nudi e Crudi, edito da Eclissi), Un fottuto Natale (contenuto
nell’antologia Cartoline di Natale, edito da Meme Publishers, pubblicazione e book dicembre 2014),
Ultima fermata San Babila (racconto pubblicato da Letture da Metropolitana). Altri racconti
pubblicati da Autodafé Edizioni: Achsa, in Messaggi di Capodanno pubblicazione e-book (marzo
2014), Splendido Splendente, in Sincerità pubblicazione e-book (maggio 2014), Finché morte non vi
separi, in Stalking pubblicazione e-book (giugno 2014), Io sono Maddalena e non perdono, in I
fuorilegge, pubblicazione e-book luglio 2014), L’attesa, in Rottami, pubblicazione e-book (agosto
2014), La prospettiva del futuro, in Lavorare stanca, pubblicazione e-book (gennaio 2015), Nutrire il
Pianeta, in Milano, Expo 2015 (maggio 2015) e Una brava persona, in La mutazione genetica
(maggio 2016). Vincitrice del premio Europa 2018 CATTIVA BAMBINA con il racconto Tempo
scaduto, collabora con il sito ThrillerNord per il quale pubblica recensioni. Per Fratelli Frilli Editori
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ha pubblicato I delitti di Varese (luglio 2016) e Varese non aver paura (luglio 2017) e Il fantasma di
Giada (Fratelli Frilli Editori, 2017 collana I Frillini).

Título

:

Concerto di morte

Autor

:

Laura Veroni

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

25/10/2018

Editore

:

Fratelli Frilli Editori

Pagine

:

203

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.26MB

(PDF, ePub) Concerto di morte Scaricare Online Laura Veroni Gratuito

PDF File: Concerto di morte

Scaricare Concerto di morte PDF, ePub, Mobi Laura Veroni Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Il magistrato Elena Macchi si trova alle prese con un nuovo caso che vede coinvolto...

(PDF, ePub) Concerto di morte Scaricare
Online Laura Veroni Gratuito
(PDF, ePub) Concerto di morte Scaricare Online Laura Veroni Gratuito
CONCERTO DI MORTE PDF - Are you looking for eBook Concerto di morte PDF? You will be glad
to know that right now Concerto di morte PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Concerto di morte 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.
Concerto di morte PDF may not make exciting reading, but Concerto di morte is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Concerto di morte 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 Concerto di
morte PDF. To get started finding Concerto di morte, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.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...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...

[PDF]

Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...

[PDF]

La ragazza della luna
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http://new.beebok.info/it-1439958754/la-ragazza-della-luna.html

Dai paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore assolato della Spagna, il quinto
magico episodio della saga bestseller delle Sette Sorelle . Sono trascorsi ormai sei mesi
dalla morte di Pa’ Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle D’Aplièse, accetta un lavoro nella
riserva...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]
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http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...

[PDF]

Il ragazzo della porta accanto
http://new.beebok.info/it-1439975132/il-ragazzo-della-porta-accanto.html

«Un esordio straordinario.» Alexandra Burt autrice di Giovane ragazza scomparsa Aveva
una vita perfetta e lui non ne faceva parte Cecilia Wilborg vive insieme al marito
affettuoso e alle due bellissime figlie nella cittadina norvegese di Sandefjord. Sa bene che
deve stare molto attenta,...
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