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 Erica Falck è tornata nella casa dei genitori a Erica Falck è tornata nella casa dei genitori a
Fjällbacka, incantevole località turistica sulla costaFjällbacka, incantevole località turistica sulla costa
occidentale della Svezia che, come sempreoccidentale della Svezia che, come sempre
d’inverno, sembra immersa nella quiete piùd’inverno, sembra immersa nella quiete più
assoluta. Ma il ritrovamento del corpo di Alexandra,assoluta. Ma il ritrovamento del corpo di Alexandra,
l’amica d’infanzia, in una vasca di ghiaccio riaprel’amica d’infanzia, in una vasca di ghiaccio riapre
una misteriosa vicenda che aveva profondamenteuna misteriosa vicenda che aveva profondamente
turbato il piccolo paese dell’arcipelago molti anniturbato il piccolo paese dell’arcipelago molti anni
prima. Erica è convinta che non si tratti di suicidio, eprima. Erica è convinta che non si tratti di suicidio, e
in coppia con il poliziotto Patrik Hedström cerca diin coppia con il poliziotto Patrik Hedström cerca di
scoprire cosa si nasconde dietro la morte di unascoprire cosa si nasconde dietro la morte di una
persona che credeva di conoscere. A trentacinquepersona che credeva di conoscere. A trentacinque
anni, con la sensazione di non sapere beanni, con la sensazione di non sapere be
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Tontopedia navalis. Cento straordinarie cazzateTontopedia navalis. Cento straordinarie cazzate
in barca a velain barca a vela

 Credeva che ci fosse un guasto e invece non aveva Credeva che ci fosse un guasto e invece non aveva
mollato gli ormeggi. Mollò gli ormeggi ma si trascinòmollato gli ormeggi. Mollò gli ormeggi ma si trascinò
dietro la colonnina dell'elettricità. Buttò l'ancoradietro la colonnina dell'elettricità. Buttò l'ancora
dove voleva sua moglie e al mattino si trovò in unadove voleva sua moglie e al mattino si trovò in una
fattoria. Tutti i piccoli marinai commettono piccolifattoria. Tutti i piccoli marinai commettono piccoli
errori. E seerrori. E se

Le due vite di ElsaLe due vite di Elsa

 Elsa non si è mai sentita parte della sua famiglia. Elsa non si è mai sentita parte della sua famiglia.
Forse perché è una ragazza difficile, fragile; almenoForse perché è una ragazza difficile, fragile; almeno
questo è ciò che le hanno sempre detto. Troppoquesto è ciò che le hanno sempre detto. Troppo
timida e debole di nervi rispetto a loro, gli ereditimida e debole di nervi rispetto a loro, gli eredi
risoluti e arroganti di una delle famiglie più in vistarisoluti e arroganti di una delle famiglie più in vista
della Rodella Ro

Una giornata nell'antica Roma. Vita quotidiana,Una giornata nell'antica Roma. Vita quotidiana,
segreti e curiositàsegreti e curiosità

 Com'era la vita quotidiana nella Roma Imperiale? Com'era la vita quotidiana nella Roma Imperiale?
Quali volti si incontravano nelle vie o sulle gradinateQuali volti si incontravano nelle vie o sulle gradinate
del Colosseo? Quali atmosfere si respiravano nelledel Colosseo? Quali atmosfere si respiravano nelle
case, nei palazzi? Alberto Angela conduce il lettorecase, nei palazzi? Alberto Angela conduce il lettore
nella folla delle strade, all'interno delle case o nelnella folla delle strade, all'interno delle case o nel
Colosseo durante i combattimenti trColosseo durante i combattimenti tr

Le preposizioni italianeLe preposizioni italiane

 Questo eserciziario è interamente dedicato allo Questo eserciziario è interamente dedicato allo
studio delle preposizioni italiane. Attraverso unastudio delle preposizioni italiane. Attraverso una
serie di percorsi didattici funzionali e divertenti, ilserie di percorsi didattici funzionali e divertenti, il
libro offre agli studenti l'opportunità di capire illibro offre agli studenti l'opportunità di capire il
senso e la ragione dell'uso delle singolesenso e la ragione dell'uso delle singole
preposizioni e la possibilità di epreposizioni e la possibilità di e
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Lo stile di Camilla Läckberg è unico ed è meglio non fare paragoni con altri mostri sacri maestriLo stile di Camilla Läckberg è unico ed è meglio non fare paragoni con altri mostri sacri maestri
del thriller. Libro piacevole, con alcune parti un pò ripetitive e facilmente prevedibili.del thriller. Libro piacevole, con alcune parti un pò ripetitive e facilmente prevedibili.
C'è di meglio, ma è comunque un ottimo racconto.C'è di meglio, ma è comunque un ottimo racconto.

 Review 2: Review 2:
[...][...]
*** La principessa ?suicidata? ****** La principessa ?suicidata? ***

Dopo anni di assenza la scrittrice di biografie Erica Falck torna a Fjällbacka per passare qualcheDopo anni di assenza la scrittrice di biografie Erica Falck torna a Fjällbacka per passare qualche
giorno nella casa dei genitori, morti da poco. Qui, come nel più classico degli schemi gialli, vienegiorno nella casa dei genitori, morti da poco. Qui, come nel più classico degli schemi gialli, viene
coinvolta nella scoperta della morte per apparente suicidio di Alexandra Carlgren Wijkner, suacoinvolta nella scoperta della morte per apparente suicidio di Alexandra Carlgren Wijkner, sua
amica d?infanzia che non vedeva da 25 anni a causa del trasferimento di quest?ultima. Il suicidioamica d?infanzia che non vedeva da 25 anni a causa del trasferimento di quest?ultima. Il suicidio
si rivela poco dopo un omicidio malamente mascherato, e da qui parte l?indagine. Ovviamente,si rivela poco dopo un omicidio malamente mascherato, e da qui parte l?indagine. Ovviamente,
essendo una civile, non è Erica a indagare, bensì ufficialmente il poliziotto Patrik Hedström, conessendo una civile, non è Erica a indagare, bensì ufficialmente il poliziotto Patrik Hedström, con
il quale la scrittrice intesse un rapporto ?lavorativo? e sentimentale: questo assortimentoil quale la scrittrice intesse un rapporto ?lavorativo? e sentimentale: questo assortimento
?personaggio poliziotto-personaggio civile/specialista? è tipico dei gialli e delle serie?personaggio poliziotto-personaggio civile/specialista? è tipico dei gialli e delle serie
investigative: si pensi a Bones, a Castle (nel quale si propone esattamente la stessa copia, mainvestigative: si pensi a Bones, a Castle (nel quale si propone esattamente la stessa copia, ma
invertita: Kate Beckett è nella polizia, Richard Castle è uno scrittore di gialli), e alla stessa trilogiainvertita: Kate Beckett è nella polizia, Richard Castle è uno scrittore di gialli), e alla stessa trilogia
di Millennium.di Millennium.

I sospettati sono, ovviamente, molti: dal marito di Alexandra, Hernik, ai suoi genitori;I sospettati sono, ovviamente, molti: dal marito di Alexandra, Hernik, ai suoi genitori;
dall?amante (e pittore/alcolista) Anders Nilsson (che chiama Alexandra la sua ?principessa didall?amante (e pittore/alcolista) Anders Nilsson (che chiama Alexandra la sua ?principessa di
ghiaccio?), al figlio acquisito della ricca Nelly Lorentz, Jan. L?indagine porta all?emersione dighiaccio?), al figlio acquisito della ricca Nelly Lorentz, Jan. L?indagine porta all?emersione di
diversi segreti familiari, anche lontani nel tempo: si viene a sapere, fra le altre cose, quando ediversi segreti familiari, anche lontani nel tempo: si viene a sapere, fra le altre cose, quando e
perché Alexandra e la sua famiglia si sono trasferiti lontano da Fjällbacka, e come mai Nilsperché Alexandra e la sua famiglia si sono trasferiti lontano da Fjällbacka, e come mai Nils
Lorentz, figlio ed erede legittimo della famiglia Lorentz, è scomparso misteriosamente circa 25Lorentz, figlio ed erede legittimo della famiglia Lorentz, è scomparso misteriosamente circa 25
anni prima. Fra tradimenti, omicidi, pedofilia e turbe mentali, la verità e l?assassino vengono aanni prima. Fra tradimenti, omicidi, pedofilia e turbe mentali, la verità e l?assassino vengono a
galla, trascinandosi appresso altri segreti terribili: ad esempio che Julia, presentata come sorellagalla, trascinandosi appresso altri segreti terribili: ad esempio che Julia, presentata come sorella
minore e oscura di Alexandra, è in realtà sua figlia, avuta a 12 anni a causa dello stupro subito daminore e oscura di Alexandra, è in realtà sua figlia, avuta a 12 anni a causa dello stupro subito da
parte di Nils Lorentz (motivo per cui la famiglia Carlgren si è trasferita fuori città).parte di Nils Lorentz (motivo per cui la famiglia Carlgren si è trasferita fuori città).

*** Il regno della principessa ****** Il regno della principessa ***

Il libro in sé rientra perfettamente nella narrativa di genere, in quanto presenta tutti gli elementiIl libro in sé rientra perfettamente nella narrativa di genere, in quanto presenta tutti gli elementi
del giallo: la suspense, l?omicidio, la caccia all?assassino, l?indagine, i possibili indagati, etc.del giallo: la suspense, l?omicidio, la caccia all?assassino, l?indagine, i possibili indagati, etc.
Ed è anche possibile notare elementi che indichino i possibili sviluppi e agganci con le indaginiEd è anche possibile notare elementi che indichino i possibili sviluppi e agganci con le indagini
successive (proprio come in Uomini che odiano le donne rimane in sospeso, a fine libro, lasuccessive (proprio come in Uomini che odiano le donne rimane in sospeso, a fine libro, la
?questione? fra Lisbeth Salander e il suo avvocato, elemento che dà avvio al plot di La ragazza?questione? fra Lisbeth Salander e il suo avvocato, elemento che dà avvio al plot di La ragazza
che giocava con il fuoco). Fin qui, dunque, nessuna sorpresa.che giocava con il fuoco). Fin qui, dunque, nessuna sorpresa.

La critica che muovo a questo libro riguarda però proprio alcuni degli elementi di genere: inLa critica che muovo a questo libro riguarda però proprio alcuni degli elementi di genere: in
generale non amo libri, serie e film in cui lo spettatore/lettore rimane all?oscuro degli elementigenerale non amo libri, serie e film in cui lo spettatore/lettore rimane all?oscuro degli elementi
essenziali per comprendere lo sviluppo della trama (motivo per cui non amo la serie Sherlock:essenziali per comprendere lo sviluppo della trama (motivo per cui non amo la serie Sherlock:
spesso non si riescono a seguire i ragionamenti del protagonista, a volte invece vengonospesso non si riescono a seguire i ragionamenti del protagonista, a volte invece vengono
occultati elementi fondamentali). Ebbene, questo è proprio ciò che accade qui: molto spessooccultati elementi fondamentali). Ebbene, questo è proprio ciò che accade qui: molto spesso
infatti al lettore non viene offerto l?indizio rivelatore, ma gli viene propinata una frase standardinfatti al lettore non viene offerto l?indizio rivelatore, ma gli viene propinata una frase standard
come ?la scoperta appena fatta avrebbe cambiato il corso dell?indagine?, o ?adesso Patrikcome ?la scoperta appena fatta avrebbe cambiato il corso dell?indagine?, o ?adesso Patrik
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aveva capito chi era l?assassino?. Questo viene fatto diverse volte, e in due occasioni nelaveva capito chi era l?assassino?. Questo viene fatto diverse volte, e in due occasioni nel
medesimo modo: prima Erica e poi Patrik compongono l?ultimo numero chiamato da un telefonomedesimo modo: prima Erica e poi Patrik compongono l?ultimo numero chiamato da un telefono
e, ascoltato il messaggio della segreteria telefonica, attaccano prima di far scattare lo squillo.e, ascoltato il messaggio della segreteria telefonica, attaccano prima di far scattare lo squillo.
Credo che, in un giallo/thriller fatto come si deve, questo sia un errore grossolano: si pensi alCredo che, in un giallo/thriller fatto come si deve, questo sia un errore grossolano: si pensi al
film Il sesto senso, in cui tutti (ma proprio tutti) gli elementi sono sul piatto, e il colpo di scenafilm Il sesto senso, in cui tutti (ma proprio tutti) gli elementi sono sul piatto, e il colpo di scena
finale serve ?solo? a rimetterli insieme. Insomma, mi sembra che questo trucchetto sia solo unafinale serve ?solo? a rimetterli insieme. Insomma, mi sembra che questo trucchetto sia solo una
scappatoia per non rivelare troppo al lettore. Una banale scappatoia, direi.scappatoia per non rivelare troppo al lettore. Una banale scappatoia, direi.

Ciò che invece ho apprezzato molto è l?approfondimento psicologico dei personaggi, la loro vitaCiò che invece ho apprezzato molto è l?approfondimento psicologico dei personaggi, la loro vita
interiore, i loro dubbi esistenziali e i loro difetti: mentre Mikael Blomkvist è un figo da paura, coninteriore, i loro dubbi esistenziali e i loro difetti: mentre Mikael Blomkvist è un figo da paura, con
una relazione aperta con la sua ex (oltretutto sposata) e la fama di grande tombeur, sia Patrik cheuna relazione aperta con la sua ex (oltretutto sposata) e la fama di grande tombeur, sia Patrik che
Erica sono pieni di paure sulla propria fisicità, sulle scelte fatte, sul futuro, etc. Ciò li rende moltoErica sono pieni di paure sulla propria fisicità, sulle scelte fatte, sul futuro, etc. Ciò li rende molto
umani e apprezzabili, non si fa fatica ad affezionarsi.umani e apprezzabili, non si fa fatica ad affezionarsi.

Difficile è invece provare emozioni forti verso gli altri personaggi: della sfiga di Anders, delDifficile è invece provare emozioni forti verso gli altri personaggi: della sfiga di Anders, del
disprezzo di Nelly, dell?oscurità di Julia, dell?odio di Jan a me, personalmente, non è fregatodisprezzo di Nelly, dell?oscurità di Julia, dell?odio di Jan a me, personalmente, non è fregato
granché.granché.

 Review 3: Review 3:
molto intrigante, appassionante e ben gestito nel rilasciare gradualmente indizi e indiscrezioni.molto intrigante, appassionante e ben gestito nel rilasciare gradualmente indizi e indiscrezioni.
miè piaciuto molto come anche altri dello stesso autore.miè piaciuto molto come anche altri dello stesso autore.

 Review 4: Review 4:
Ottimo romanzo molto avvincente pieno di particolari. Descrizione del posto dove si svolgono leOttimo romanzo molto avvincente pieno di particolari. Descrizione del posto dove si svolgono le
vicende molto efficace. Leggeró anche gli altri.vicende molto efficace. Leggeró anche gli altri.

 Review 5: Review 5:
È il primo romanzo della Läckberg che ho letto, al quale sono poi seguiti altri. Gli ingredientiÈ il primo romanzo della Läckberg che ho letto, al quale sono poi seguiti altri. Gli ingredienti
sono quelli consueti di un certo filone della narrativa: una detective dilettante indaga e porta allasono quelli consueti di un certo filone della narrativa: una detective dilettante indaga e porta alla
luce gli oscuri segreti di una provincia benestante apparentemente tranquilla. La narrazione èluce gli oscuri segreti di una provincia benestante apparentemente tranquilla. La narrazione è
avvincente e cattura l'interesse del lettore. I libri della Läckberg sono destinati ai lettori chiavvincente e cattura l'interesse del lettore. I libri della Läckberg sono destinati ai lettori chi
amano il thriller psicologico, all'europea per intenderci, lontano dal sensazionalismo e da unaamano il thriller psicologico, all'europea per intenderci, lontano dal sensazionalismo e da una
certa ingenuità che contraddistinguono invece i gialli made in USA.certa ingenuità che contraddistinguono invece i gialli made in USA.
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