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 Erano le sei e mezzo di una sera come tante a Erano le sei e mezzo di una sera come tante a
Manhattan e il sole basso allungava le ombreManhattan e il sole basso allungava le ombre
quando il marito di Laurie Moran fu barbaramentequando il marito di Laurie Moran fu barbaramente
ucciso sotto lo sguardo innocente del figlio, alucciso sotto lo sguardo innocente del figlio, al
campo giochi non lontano da casa. Timmy avevacampo giochi non lontano da casa. Timmy aveva
solo tre anni e fu l'unico a vedere in voltosolo tre anni e fu l'unico a vedere in volto
l'assassino del padre e a incrociare quegli occhi blul'assassino del padre e a incrociare quegli occhi blu
che ancora oggi tormentano i suoi sogni. Unche ancora oggi tormentano i suoi sogni. Un
efferato delitto per il quale neanche Laurie è maiefferato delitto per il quale neanche Laurie è mai
riuscita a darsi pace, perseguitata dalla promessariuscita a darsi pace, perseguitata dalla promessa
fatta dal killer prima di uscire di scena: «Di' a tuafatta dal killer prima di uscire di scena: «Di' a tua
mamma che adesso tocca a lei. Poi sarà il tuomamma che adesso tocca a lei. Poi sarà il tuo
turno». Ora, a distanza di anni, Laurie si ritrovaturno». Ora, a distanza di anni, Laurie si ritrova
ancora alle prese con la morte, questa volta comancora alle prese con la morte, questa volta com
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Le virtù terapeutiche dei frullati verdiLe virtù terapeutiche dei frullati verdi

 Victoria Boutenko ci spiega quali siano i vantaggi di Victoria Boutenko ci spiega quali siano i vantaggi di
un'alimentazione basata su frullati verdi, preparatiun'alimentazione basata su frullati verdi, preparati
unendo assieme salutari verdure a foglie verdi conunendo assieme salutari verdure a foglie verdi con
gustosi ingredienti quali: mela, banana, limone,gustosi ingredienti quali: mela, banana, limone,
fragole, menta, mango, pesca, avocado, zenzero,fragole, menta, mango, pesca, avocado, zenzero,
sedano, basilico, e tanti altri. La Boutenkosedano, basilico, e tanti altri. La Boutenko

Claudia, Una moglie calda: PASSIONI, LIBIDINI,Claudia, Una moglie calda: PASSIONI, LIBIDINI,
ORGASMIORGASMI

 8 RACCONTI EROTICI CHE TI FARANNO 8 RACCONTI EROTICI CHE TI FARANNO
DIMENTICARE LA NOIA, ACCENDERANNO ILDIMENTICARE LA NOIA, ACCENDERANNO IL
VOSTRO ENTUSIASMO EROTICO E IL FUOCOVOSTRO ENTUSIASMO EROTICO E IL FUOCO
DELLA PASSIONE. QUESTE STORIE VIDELLA PASSIONE. QUESTE STORIE VI
TRASMETTERANNO DESIDERIO, ECCITAZIONETRASMETTERANNO DESIDERIO, ECCITAZIONE
E PASSIONE. RITAGLIATE UNO SPAZIO DIE PASSIONE. RITAGLIATE UNO SPAZIO DI
INTIMITA’ DOVE RITROVERETE IL VOSTROINTIMITA’ DOVE RITROVERETE IL VOSTRO
RUOLO DA AMANTI, DOVERUOLO DA AMANTI, DOVE

Estrosità rigorose di un consulente editorialeEstrosità rigorose di un consulente editoriale

 Nel 1967 Manganelli dirige la serie italiana di una Nel 1967 Manganelli dirige la serie italiana di una
collana Einaudi. A preoccuparlo è la veste grafica,collana Einaudi. A preoccuparlo è la veste grafica,
che con il suo opaco grigio rende i volumetti similiche con il suo opaco grigio rende i volumetti simili
ad "antichi, nobili epitaffi": "E si veda ilad "antichi, nobili epitaffi": "E si veda il
bell'egualitarismo del procedimento, che pareggiabell'egualitarismo del procedimento, che pareggia
miopi, presbiti, ipermetropi, daltonici edmiopi, presbiti, ipermetropi, daltonici ed

La stagione degli innocenti: La Squadra OmicidiLa stagione degli innocenti: La Squadra Omicidi
di Oslodi Oslo

 Nel folto di una foresta norvegese immersa nel Nel folto di una foresta norvegese immersa nel
silenzio, c’è qualcosa di inatteso. Qualcosa disilenzio, c’è qualcosa di inatteso. Qualcosa di
crudele. La giovanissima vittima è impiccata a uncrudele. La giovanissima vittima è impiccata a un
albero e ha al collo l’unica traccia lasciataalbero e ha al collo l’unica traccia lasciata
dall’assassino: un cartello con scritto Io viaggio dadall’assassino: un cartello con scritto Io viaggio da
sola.La gravit&sola.La gravit&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Forse non è all'altezza dei primi e migliori libri di Mary Higgins Clark ma rimane sempre un granForse non è all'altezza dei primi e migliori libri di Mary Higgins Clark ma rimane sempre un gran
bel leggere.bel leggere.
Ottima spedizione come sempre.Ottima spedizione come sempre.

 Review 2: Review 2:
Troppo simile ad altre storie del genere,prevedibile.poco originale è un finale assai scontato.miTroppo simile ad altre storie del genere,prevedibile.poco originale è un finale assai scontato.mi
aspettavo una conclusione diversa.personaggi copiati da altre storie gialleaspettavo una conclusione diversa.personaggi copiati da altre storie gialle

 Review 3: Review 3:
Mary Higgins Clark non delude mai, fiato sospeso fino alla fine del romanzo!...lo si leggerebbeMary Higgins Clark non delude mai, fiato sospeso fino alla fine del romanzo!...lo si leggerebbe
tutto d'un fiato! Veramente bello e ben scritto!tutto d'un fiato! Veramente bello e ben scritto!

 Review 4: Review 4:
Anche se si dilunga un po'troppo nella descrizione delle interviste ai presunti colpevoli delAnche se si dilunga un po'troppo nella descrizione delle interviste ai presunti colpevoli del
delitto, nel complesso la lettura è gradevole e scorrevole; se ne consiglia la lettura a chi prediligedelitto, nel complesso la lettura è gradevole e scorrevole; se ne consiglia la lettura a chi predilige
un giallo psicologico scorrevole da leggere la sera.un giallo psicologico scorrevole da leggere la sera.

 Review 5: Review 5:
ha scritto tantissimo da sola e con la (figlia mi pare). qui personalmente l'ho trovata un pò stancaha scritto tantissimo da sola e con la (figlia mi pare). qui personalmente l'ho trovata un pò stanca
e non all'altezza dei suoi altri bei racconti.e non all'altezza dei suoi altri bei racconti.
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