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Rewriting the Journey in Contemporary Italian Literature - Cinzia Sartini Blum 2008-09-06
The mobility of women is a central issue in feminist analysis of literary works and historical periods.
Rewriting the Journey in Contemporary Italian Literature explores the concept of the journey from feminist,
psychoanalytic, and postcolonial perspectives, in order to offer an alternative understanding of "moving."
Cinzia Sartini Blum examines the new literature of migration in Italian and journeys in the works of
Biancamaria Frabotta, Dacia Maraini, Toni Maraini, and Maria Pace Ottieri, to demonstrate that women
writers and migrant authors in contemporary Italy present journeys as events that are beyond heroic
modern exploration and postmodern fragmentation. Using the mythical figure of Gradiva, Blum shows how
contemporary Italian women writers have reinvented Gradiva to reveal subjectivities that challenge and
overcome the postmodern melancholia and nihilism prevalent in contemporary male writers and thinkers.
She also considers the connection between metaphorical and literal mobility, the role of the intellectual as
cultural intermediary, the roles of women in cultural encounters within mass migrations, and how migrancy
is a way of being in the postcolonial world. An impeccable piece of original scholarship, Rewriting the
Journey in Contemporary Italian Literature will be of interest to feminist, literary, and postcolonial scholars.
La ragazza scomparsa. Il giovane Sherlock Holmes - Shane Peacock 2019
The Missing Girl - Shirley Jackson 2018-02-22
' "Of course, no one would want to say anything about a girl like this that's missing..." ' Malice, paranoia
and creeping dread lie beneath the surface of ordinary American life in these chilling miniature
masterworks of unease. Penguin Modern: fifty new books celebrating the pioneering spirit of the iconic
Penguin Modern Classics series, with each one offering a concentrated hit of its contemporary,
international flavour. Here are authors ranging from Kathy Acker to James Baldwin, Truman Capote to
Stanislaw Lem and George Orwell to Shirley Jackson; essays radical and inspiring; poems moving and
disturbing; stories surreal and fabulous; taking us from the deep South to modern Japan, New York's
underground scene to the farthest reaches of outer space.
La ragazza che viene dal buio - Michael Robotham 2022-11-18T00:00:00+01:00
Dopo Brava ragazza, cattiva ragazza prosegue la serie con lo psicologo forense Cyrus Haven e l’inarrivabile
Evie Cormac come protagonisti. Chi è Evie, la ragazza senza passato? Da cosa fugge? Da bambina è stata
trovata nascosta in una stanza segreta all’indomani di un terribile delitto avvenuto proprio sotto i suoi
occhi. Grazie alla dote che la contraddistingue, un’istintiva abilità nel capire quando qualcuno sta
mentendo, ha aiutato Cyrus a risolvere un caso apparentemente impenetrabile. Ora per lo psicologo è il
momento di sciogliere l’enigma più complesso di tutti e fare luce sul passato di Evie. Prende così il via una
lunga e angosciante indagine, durante la quale, passo dopo passo, il velo di mistero si squarcia e si
compone il quadro della vera identità della ragazza. Ma più Cyrus si avvicina alla verità, più espone Evie al
pericolo, non lasciandole altra scelta che scappare. Entrambi si troveranno di fronte a un’amara verità: a
volte è meglio che alcuni segreti rimangano sepolti e alcuni mostri non vengano evocati. Un personaggio
dai forti chiaroscuri, una trama ricca di colpi di scena e una suspense che non lascia scampo: La ragazza
che viene dal buio ha tutti gli ingredienti di un thriller da maestro. «Robotham è davvero un maestro».
Stephen King «La suspense è sempre magistralmente dosata, sì da far risultare il susseguirsi degli eventi
assai avvincente. Stavolta King aveva ragione da vendere». Omar Di Monopoli, «TTL – La Stampa» «Sono
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rimasto assolutamente conquistato da Evie Cormac. Mi ha fatto pensare a Lisbeth Salander». Jacopo de
Michelis
The Quest for the Missing Girl - Jirō Taniguchi 2008
A story about a man who works at a mountain lodge. He lost his mountaineering partner when the friend
tried to climb Himalaya. When his friend's daughter is missing, he tries to find her in his friend's place.
Giovanni Boccaccio e la ragazza scomparsa - Vanna Cercenà 2016
Fear Street. La ragazza scomparsa - R.L. Stine 2022-05-06
È il 1950, Beth ha sedici anni e vive a Shadyside con la sua famiglia. Nonostante le difficoltà economiche,
insieme sono riusciti ad avviare l'attività dei loro sogni: un ranch di cavalli. Beth sembra finalmente serena,
ma non è una ragazza come le altre: ha dei poteri, che chiama "trucchetti", non sempre facili da
controllare... A Shadyside vive anche Michael, ma... nel futuro! Oltre settant'anni dopo, infatti, Michael e i
suoi amici amano divertirsi in motoslitta per le strade innevate della stessa città. Ad accompagnarli c'è
l'ultima arrivata a scuola: la bella e misteriosa Lizzy. Beth e Michael si troveranno ad affrontare nemici
molto pericolosi, e le loro storie si congiungeranno proprio dove accadono le cose più terribili, tanto nel
passato quanto nel futuro: il bosco di Fear Street.
ANNO 2017 QUARTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi
di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Silent Scream - Angela Marsons 2015-02-20
La ragazza scomparsa - Jiro Taniguchi 2008-01
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Doppio nodo - Oates Joyce Carol 2011-05-18
In questo thriller psicologico, Joyce Carol Oates costruisce un intreccio serrato intorno alla figura di un
serial killer e alle persone che vengono colpite, e trasformate, dai suoi crimini. Persone come Matt
McBride. Matt aveva appena finito la scuola superiore quando il corpo mutilato della prima vittima,
un'adolescente molto popolare, venne scoperto ai margini dei Pine Barrens, nel New Jersey. Anche se la
conosceva appena, Matt aveva provato da allora un profondo senso di colpa per non essere riuscito a
impedire quella atrocità.. Ora, un'altra giovane donna è scomparsa, e Matt conosce anche lei. E forse,
anche più intimamente di quanto non sia disposto ad ammettere. A poco a poco, viene sopraffatto da
un'ossessione che non riesce né a comprendere né a controllare. Il suo matrimonio, in apparenza felice,
inizia a vacillare, mentre il suo strano comportamento gli attira i sospetti della polizia... Incatenato al
mistero della donna scomparsa, Matt percorrerà il labirinto dei suoi ricordi sino a confrontarsi non solo con
il terribile assassino, ma anche con la sua coscienza sepolta. L'autrice ha pubblicato questo romanzo
utilizzando lo pseudonimo di Rosamond Smith.
Lost Girls - Angela Marsons 2015-11-06

Urla nel silenzio-Il gioco del male-La ragazza scomparsa - Angela Marsons 2019

La Mia Copia Fortunata - Gabriele Simula 2011
Anonyma - Carmen Weiz
Mai tirarsi indietro, mai temere e, soprattutto, mai dimenticare... L’agente delle forze speciali svizzere
Sophie Nowack sta vivendo uno dei periodi peggiori della sua vita. Dopo i problemi affrontati durante la sua
ultima missione, viene retrocessa di rango e costretta a prestare servizio come semplice poliziotta. Quando
il capitano Gerber, suo superiore, le offre la possibilità di tornare a lavorare sul campo, Sophie non ci pensa
due volte. Tuttavia, non avrebbe mai creduto che le cose potessero complicarsi in quel modo, specialmente
quando Sarah, la sua più grande amica, si rivolge a lei per trovare alcune ragazze musulmane che
sembrerebbero essere scomparse. Mentre Sophie porta avanti l’indagine ufficiale al fianco dell’agente Sven
Engel, della polizia di Zurigo, continua anche a indagare sulle ragazze sparite nel nulla, aiutata dalla sua
amica. Molto presto, l’indagine vedrà coinvolto anche l’agente Kieran Heizmann, trasformandosi in quella
che, a tutti gli effetti, sembra essere una tratta illegale di donne. Lavorando insieme, i due agenti verranno
risucchiati nel baratro più oscuro dell'anima, dimostrando che l'umanità può macchiarsi di cattiverie senza
limiti e, come una vera squadra, dovranno fronteggiare il male, che sembra superare ogni logica. Quanto
più Sophie si avvicina al cosiddetto “mondo delle persone normali” grazie alla terapia, più si rende conto
che la fiducia sarà fondamentale per l’esito positivo della missione e che i sentimenti possono diventare, in
pochissimo tempo, i suoi peggiori nemici. Carmen Weiz torna con l’ultimo libro della serie Swiss Legends.
Una storia capace di mostrare il lato oscuro dell’anima e di tenere incollato alle pagine il lettore,
immergendolo nelle atmosfere tanto affascinanti, quanto tenebrose e sorprendendolo con un finale da
togliere il fiato. Un Thriller psicologico con un forte tocco di Romance che non lascia via di scampo al
lettore. Riuscirà il Camaleonte a concludere entrambe le indagini o questa pericolosa missione determinerà
la fine della sua carriera come agente speciale, nonché della sua stessa vita? Questo libro può essere letto
singolarmente, ma per entrare meglio nella storia dell’agente speciale Sophie Nowack si consiglia di
leggere anche i precedenti volumi della serie, intitolati: “La bellezza del male”, “La voce dell'innocenza” e
“Adrenalina”. Se desideri anche conoscere la storia dell’agente dell’Agenzia Kieran Heizmann, allora non
perdere il primo libro della serie intitolato ''Unique.'' Editing stilistico a cura di Giulia Stefanini Editing
contenutistico a cura di Catia Raneri Editing finale: Roberta Luprano e Federica Sanpaolesi Libro cartaceo
disponibile anche presso le librerie ''Giunti al Punto'': prenota on line e ritira nel punto vendita più vicino a
casa tua! Segue l'autrice: Sito ufficiale: www.carmen-weiz.com Facebook: @Carmen Weiz autrice
Instagram: carmen.weiz Libri dell'autrice: Serie Swiss Stories La Ragazza nel Bosco Mistificami Audace
Spin off #1 - Il confine dell'amore Spin off #2 - il confine del perdono Serie Swiss Legends Unique La
bellezza del male La voce dell'innocenza Adrenalina Anonyma Spin off #1 - Ricordami di me (inverno 2023)
Serie Swiss Angels La mia anima da custodire In nome dell'amore Twice: doppio gioco (autunno 2022)
La ragazza scomparsa - Shirley Jackson 2019
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La meccanica delle ombre - Fabio Bezzan 2019-09-30
Mentre il Po “Grande Re” scorre indifferente ed inesorabile, la città brulica. È il 1862 fa freddo a Torino, è
quasi Natale e da settimane gli abitanti sono turbati da degli strani, macabri rituali. “Ossa appese, strani
oggetti e disegni fatti col sangue non erano mai stati esposti alla mercé di ignari passanti”. Ma è durante
una ronda notturna, che il carabiniere Giovanni Gallo scopre un terribile omicidio. “Si era preparato ad
affrontare l’imprevedibile, ma quello che gli si presentò sotto gli occhi andava ben oltre la sua
immaginazione”. Coraggioso e deciso, armato solo di taccuino, matita e istinto, il protagonista principale, il
carabiniere Giuan, non più giovane ormai vicino al pensionamento, rappresenta l’umano tutore della legge
per eccellenza. Il suo spirito prometeico illumina il racconto di verità. Per Lui: “La notte sapeva essere
grottesca o pericolosa, romantica o assassina, e in qualunque modo si presentasse Giovanni sapeva come
districarsi”. Un noir denso, dai contorni inaspettati, ambientato in una Torino di fine Ottocento che si tinge
di rosso. “Saranno anche scaltri, colti e ben organizzati, ma rimangono pur sempre dei criminali e come tali
lasciano sempre tracce. Nessun delitto è perfetto!” Fabio Bezzan, classe 1969, eporediese di nascita e
torinese di adozione, da alcuni anni vive e lavora a Roma. Appassionato di storia moderna, religione e
studioso di filosofia, da tempo si occupa di debunking e informazione. Con questa prima pubblicazione si
affaccia sul mondo letterario con un romanzo noir, ambientato nel periodo risorgimentale in cui Torino era
Capitale d’Italia. Attratto dal romanticismo dell’epoca e dall’esoterismo che da sempre contraddistingue la
metropoli piemontese, soprannominandola con l’appellativo di “città magica”, l’autore scrive il suo primo
racconto narrativo.
Il commissario Renzi a Lucca - Bartolomeo Di Monaco 2011
La ragazza scomparsa. Theodore Boone - John Grisham 2011
Lost Boy - M. Robinson 2019-08-30
DALL'AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, M. ROBINSON, In un mondo in cui non avevo nessuna voce in
capitolo, la violenza era diventata il mio rifugio, e tutto il resto non aveva importanza. Neanche la mia vita.
Prima di lei. Skyler Bell. Tutto ha avuto inizio la prima volta che ho sentito quella voce. Mi ha donato la
speranza di un domani. Il mio primo amore era un concentrato di tutto. Vorace. Folle. Per l'eternità. Mio.
Solo che non avrei mai immaginato che esistessero dei segreti che dovevano essere condivisi. Bugie che
dovevano essere confessate. Verità che dovevano essere svelate. Demoni che dovevano restare sepolti.
Quando ho capito che l'aggressività, il desiderio, la tristezza e il rimpianto nei suoi occhi rispecchiavano i
miei stessi sentimenti, è stato troppo tardi. L'amore non è arrivato da me sotto forma di tormento, ma come
tutto ciò che avevo sempre desiderato. Allontanarmi non era possibile, eppure era l'unica scelta che avevo.
Avevo finalmente scoperto il prezzo dell'amore e mi era costato... L'anima.
Last Seen Wearing - Colin Dexter 2009-08-21
Last Seen Wearing is the second Inspector Morse novel in Colin Dexter's Oxford-set detective series. Morse
was beset by a nagging feeling. Most of his fanciful notions about the Taylor girl had evaporated and he had
begun to suspect that further investigation into Valerie's disappearance would involve little more than
sober and tedious routine . . . After leaving home to return to school, teenager Valerie Taylor had
completely vanished, and the trail had gone cold. Until two years, three months and two days after Valerie's
disappearance, somebody decides to supply some surprising new evidence for the case . . . Last Seen
Wearing is followed by the third Inspector Morse book, The Silent World of Nicholas Quinn.
Linda - Danielarosa Basile 2018-04-13
VITE DA SALVARE TRE LIBRI PER UN PROGETTO DI SOLIDARIETA' LINDA *Linda ha poco più di 15
anni,verrà ingannata dal suo ''ragazzo'' che le userà violenza assieme ad un branco di amici, verrà anche
minacciata,che se parlerà verranno uccisi prima i suoi e poi lei. Non riuscendo più a sopportare l'angoscia
che l'attanaglia, Linda scapperà dal paesino nel sud Italia dove vive. Arriverà in Inghilterra dove incontrerà
Jimmy, ''dall'aria perbene'' che la convincerà a fare da aupair a casa sua, ed aiutarlo nell'accudire i suoi che
sono in ospedale infortunati in conseguenza di un incidente stradale. Sarà ancora ingannata Linda, ed
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infatti, questo Jimmy la costringerà a prostituirsi rendendola anche schiava della droga.** Molti eventi
drammatici anche di altri personaggi,di cui man mano si scoprirà la verità, si incroceranno nella storia di
Linda,finché per caso,solo per caso riuscirà ad incontrare qualcuno che l'aiuterà ad uscire dal tunnel, fino
al finale dove finalmente come in una catarsi,la ormai giovane donna riuscirà a ritrovare sé stessa... *Ho
inserito in modo fantasioso l'incontro di un personaggio con l'imprenditore Robert Bosch che si è dato
molto da fare nel far scappare ebrei durante il reich.* *Uno dei suoi motti più conosciuti è: "Non
dimenticare mai la tua umanità e rispetta la dignità degli altri uomini."(Robert Bosch, 1931).* *Altri
protagonisti di questa storia sono anche i tanti cari 4 zampe che sempre sono in aiuto nostro,e tra loro
ecco: Neve, Nebbia, Luna, Stellina, Tommy, e poi ancora Sayen, Billy e poi Pamouk...*
Giovane ragazza scomparsa - Alexandra Burt 2016
La ragazza scomparsa - Giancarlo Capaldo 2021-10-28T00:00:00+02:00
“Chi tocca il Vaticano a volte muore, è accaduto perfino ai papi.” Quando la realtà più cruda diventa
romanzo. Dopo il successo de I delitti di via Margutta, il nuovo noir di Giancarlo Capaldo che racconta il
fascino sordido e i vizi indicibili e sconosciuti della Città Eterna. Dalla penna del magistrato che ha indagato
sul Vaticano, sulla banda della Magliana, su Emanuela Orlandi e su alcuni tra i più grossi scandali che
hanno coinvolto prelati, magistrati, agenti segreti, politici e finanzieri. Questa volta la missione sembra
davvero impossibile. Il principe Gian Maria Ildebrando del Monte di Tarquinia e la moglie Gloria, insieme al
loro fido maggiordomo inglese Oliver, dovranno districare un intrigo internazionale legato allo Ior, la banca
del Vaticano, e si imbatteranno nella scomparsa a Roma di una giovane ragazza di sedici anni, Eloisa. Tutto
ha inizio da un misterioso conto corrente di imponente consistenza, aperto presso la banca vaticana e
denominato Alea iacta est, che Anna Chiara, amica della principessa Gloria, ha ricevuto in eredità dal
marito Adolfo Marcucci, finanziere intimo di papi e cardinali, personaggio chiave per gli equilibri all’interno
delle mura leonine. Il terzetto, già protagonista de I delitti di via Margutta, si mette sulle tracce del conto
sottratto all’amica dei principi e interpella Luciano, l’uomo che custodisce i più reconditi segreti di
numerosi notabili in Italia e all’estero. Luciano però mette subito in guardia i principi: è materia che scotta,
può essere pericoloso cercare la verità. La soluzione, tanto anelata quanto inattesa, è anche la chiave giusta
per far luce su una storia tragica, ma molto importante, che rischia di macchiare per sempre l’immagine del
Vaticano; una storia che si snoda tra ragioni di Stato, interessi privati e vizi disonorevoli, e coinvolge anime
candide, eminenti cardinali e boss criminali. Anche questa volta i principi riceveranno aiuto dall’Anonimo,
ora divenuto papa con il nome di Giovanni Paolo III, a cui spetta di contemperare le ragioni della Storia e le
ragioni di Dio. L’avvincente romanzo di Capaldo, sostenuto da uno stile ironico e tagliente, sembra
suggerirci che là dove, per incapacità, impossibilità o dolo, non arriva la verità giudiziaria, può intervenire
la ricostruzione romanzesca, che talvolta tanto romanzesca non è.
La ragazza scomparsa - Angela Marsons 2019
Intermezzo - Lauren Mouat 2022-05-28
The stories in this collection center on moments of change, of crossing the threshold, of going through the
gate. Some characters experience the fragmentation of making a home in a foreign land, speaking new
languages, of falling into or out of love, or of growing up. The parallel text itself is a reminder that there’s
always another way to see the world and to tell a story. I racconti presenti in questa raccolta sono
incentrati su momenti di cambiamento, del valicare una soglia, passare oltre un cancello. Alcuni personaggi
sperimentano la frammentazione che creare una casa in terra straniera comporta. Alcuni si innamorano o si
disamorano. Altri crescono. Il testo a fronte ci ricorda che c’è sempre un altro modo per vedere il mondo e
di raccontare una storia.
La ragazza scomparsa - Brenda Novak 2020
Il Freddo sul Lago Erie - Roberto Berenzin 2013-12-02T00:00:00+01:00
Adrenalinico thriller d'azione per l'esordio di Roberto Berenzin che, nella migliore tradizione dell'intreccio
fantapolitico, non ha paura di ribaltare le carte in tavola, bluffare con i personaggi e gli snodi narrativi,
rilanciando la posta sul piatto. Facendo provare al lettore le spire ghiacciate del vento che soffia sopra il
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Lago Erie. PROVA
Il pontile sul lago - Marco Polillo 2010-10-06
Orta San Giulio, Caffè del Lago. "E Gennaro dov'è? Come mai non è ancora arrivato?" Mario, Tancredi e
Stefano sembrano comari di paese mentre aspettano il loro amico per l'aperitivo delle sette, al solito
tavolino in piazzetta. È aprile, l'aria è quasi estiva: strano che Gennaro Vattuone, ex professore di latino e
greco, non si faccia vivo. Una ragione c'è, irrimediabile: l'uomo è stato assassinato e il corpo giace sul
pontile della villa dove il professore si era ritirato dopo aver lasciato l'insegnamento. Una quieta cittadina di
provincia in cui tutti si conoscono, e tutti sanno tutto di tutti. Ma è davvero così? Al vicecommissario Enea
Zottìa - lontano dalla Questura di Milano, dal suo matrimonio infelice con Enza e da certe serate solitarie
con l'unica compagnia del gatto - sembra di essere in vacanza, ma gli bastano poche ore per capire che
l'atmosfera d'altri tempi non è che la punta di un iceberg. La rete di segreti, menzogne e interessi
particolari in cui è coinvolto l'intero paese non sarà facile da decifrare: l'omicidio ha l'aria di un'esecuzione.
Per quale motivo la statua della Primavera nel giardino di Vattuone è stata ruotata con le spalle al lago?
Anche gli amici del bar hanno un passato da nascondere, ma Zottìa sa bene come spingersi oltre con
buonsenso e ragionevolezza. È più irragionevole, forse, la speranza che ripone in fondo al cuore e che
riguarda Serena, l'amore della sua vita. O forse no Un protagonista dalla profonda umanità e dal carattere
malinconico, che rimane nella memoria del lettore e che vorremmo incontrare di nuovo. Una scrittura
capace di dar corpo alle suggestioni dellago, calmo e trasparente solo in superficie.
Cemetery Girl - David Bell 2011-10-04
A missing child is every parent's nightmare. What comes next is even worse in this riveting thriller from the
bestselling author of Bring Her Home and Layover. Tom and Abby Stuart had everything: a perfect
marriage, successful careers, and a beautiful twelve-year-old daughter, Caitlin. Then one day she vanished
without a trace. For a while they grasped at every false hope and followed every empty lead, but the
tragedy ended up changing their lives, overwhelming them with guilt and dread, and shattering their
marriage. Four years later, Caitlin is found alive—dirty and disheveled, yet preternaturally calm. She won’t
discuss where she was or what happened. And when the police arrest a suspect connected to the
disappearance, Caitlin refuses to testify, leaving the Stuarts with a choice: Let the man who may be
responsible for destroying their lives walk away, or take matters into their own hands. And when Tom
decides to try to uncover the truth for himself, he finds that nothing that has happened yet can prepare him
for what he is about to discover.
Theodore Boone - John Grisham 2011-03-03
Half the man, twice the lawyer. In the small city of Strattenburg, there are many lawyers, and though he's
only thirteen years old, Theo Boone thinks he's one of them. Theo knows every judge, policeman, court
clerk - and a lot about the law. He dreams of being a great trial lawyer, of a life in the courtroom. But Theo
finds himself in court much sooner than he expected. Because he knows so much - maybe too much - he is
suddenly dragged into the middle of a sensational murder trial. A cold-blooded killer is about to go free,
and only Theo knows the truth. The stakes are high, but Theo won't stop until justice is served.
******************* What readers are saying about THEODORE BOONE 'I thoroughly enjoyed the story' - 5
stars 'Brilliant' - 5 stars 'A great read' - 5 stars 'I loved it' - 5 stars 'Fantastic series' - 5 stars
Almost Gone (The Au Pair—Book One) - Blake Pierce 2019-09-03
“When you think that life cannot get better, Blake Pierce comes up with another masterpiece of thriller and
mystery! This book is full of twists and the end brings a surprising revelation. I strongly recommend this
book to the permanent library of any reader that enjoys a very well written thriller.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (re Almost Gone) ALMOST GONE is book #1 in a new psychological thriller series
by USA Today bestselling author Blake Pierce, whose #1 bestseller Once Gone (Book #1) (a free download)
has received over 1,000 five star reviews. When 23 year old Cassandra Vale accepts her first job as an au
pair, she finds herself placed with a wealthy family in a rural estate outside of Paris, and all seems too good
to be true. But she soon discovers that behind the gilded gates lies a dysfunctional family, a twisted
marriage, troubled children, and secrets too dark to air. Cassandra is convinced she’s finally found a fresh
start when she takes a job as an au pair in the idyllic French countryside. Just beyond the Paris city limits,
the Dubois manor is a grand relic of the past, the family its picture-perfect occupants. It’s the escape
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Cassandra needs—until she uncovers dark secrets that prove things aren’t as glamorous as they seem.
Beneath the opulence lies a dark web of malice, one Cassandra finds all too familiar, triggering dreams
from her own violent and tortured past, one from which she desperately runs. And when a grisly murder
tears the house apart, it threatens to take down her own fragile psyche with it. A riveting mystery replete
with complex characters, layers of secrets, dramatic twists and turns and heart-pounding suspense,
ALMOST GONE is book #1 in a psychological suspense series that will have you turning pages late into the
night. Book #2 and #3--ALMOST LOST and ALMOST DEAD—are also available!
Eclissi di sangue - Salvatore Esposito 2022-10-18
Ad aspettare Christian Costa, fuori dall'aeroporto, è la consueta berlina nera dentro cui è solito infilarsi
quando in un dipartimento di Polizia o in una sezione Omicidi qualcuno decide che è arrivato il momento di
chiamare lo «Sciamano». Il fascicolo, questa volta stilato dalla Policía Judicial de A Coruña, recita il nome
della nuova vittima: «Telma Queiroz Duarte, ventiquattro anni, secondogenita di Amália Gama Queiroz e
Ricardo Amaral Duarte», celebre mercante d'arte portoghese. Alcuni pescatori di Freixo, un minuscolo
paesino della Galizia affacciato su uno dei fiordi delle Rías Baixas, hanno trovato il cadavere nei pressi del
porto. La morte è sopraggiunta per sgozzamento, ma la furia omicida è andata ben oltre: una serie di
violente coltellate ha fatto scempio del corpo della donna e nel ventre si apre un grosso squarcio slabbrato,
ora malamente ricucito sopra il tavolo di una cella frigorifera. Telma era incinta di sei mesi, il feto è stato
strappato e portato non si sa dove: al suo posto c'è un vuoto che si spalanca come un terribile enigma
davanti agli occhi di Christian Costa e del commissario Francisco Cruzado, una vecchia conoscenza dello
Sciamano fin dai tempi di Manchester, quando erano entrambi due giovani ispettori dell'Interpol. Quasi
dieci anni dopo, saranno ancora loro due a portare avanti, fianco a fianco, un caso. E così, mentre in Italia
l'ispettrice Bianca Romano scopre che la lobby satanica di Sophia si sta risvegliando, e con essa tutte le
domande rimaste senza risposta sul passato e sulla vita di Christian Costa, lo Sciamano e il commissario
Cruzado si ritroveranno a investigare su una serie di omicidi che si verificano a breve distanza di tempo
lungo la costa della Galizia. Un'indagine che li condurrà sulle orme di un serial killer, o forse di una setta, e
a fare i conti con la verità di un imprevedibile e drammatico epilogo.
Al momento della scomparsa la ragazza indossava - Colin Dexter 2011

grande casa sulla collina, l’aspetta la sorella gemella Serena. Il rapporto con Serena non è semplice, le due
sono caratterialmente agli antipodi, come se appartenessero a due mondi diversi; per fortuna, Silvia ha
portato con sé il suo gatto King e Lasky, un Siberian husky che ha trovato da poco e ha deciso di adottare
dopo aver scoperto che la sua padrona era scomparsa misteriosamente. Sono loro che le tengono
compagnia e si prendono cura di lei. C’è una ragione, però, per cui Silvia se n’è andata una prima volta,
così come c’è una ragione per cui non vede l’ora di andarsene di nuovo: tra il vecchio mobilio della casa e il
bel panorama della collina, ci sono ancora mostri di un orrendo passato, che non vogliono abbandonare ciò
che considerano di loro proprietà. Giusy Sammartano è una donna cinquantenne, originaria della Sicilia,
che ha vissuto per lunghi anni in Liguria. Di fede tradizionalmente cattolica, ma non praticante,
attualmente vive in un piccolo paesino della sua terra natia.
Una ragazza fuori moda - Louisa May Alcott 2012-02-07
Con la sua costante allegria, Polly, figlia del pastore di una piccola congregazione di campagna, arriva in
città ospite della ricca famiglia dell'amica Fanny Shaw. E per gli Shaw la ragazzina è come un raggio di
sole, che entra nella loro casa portando quel calore che per tanto tempo era mancato. A sei anni dalla prima
visita, Polly, ormai una giovane donna, torna in città come insegnante di musica e riprende i contatti con
Fanny. Grazie alla sua educazione e ai suoi profondi valori morali, sarà in grado di aiutare l'amica ad
affrontare un grave rovescio economico, diventando per tutta la famiglia un importante punto di riferimento
e, forse, anche qualcosa di più.
Scomparsa - Linda Castillo 2014-04-17
Rumspringa è il periodo in cui gli adolescenti amish sperimentano la vita fuori dalle regole della loro
comunità, un momento di scoperte personali e di crescita. Ma un giorno una ragazza scompare senza
lasciare traccia, e la paura si diffonde come un contagio. Un figlio scomparso è l’incubo di ogni genitore,
tanto più in una società in cui i legami familiari sono così stretti, e quando la ricerca finisce tragicamente
col ritrovamento del cadavere, il dipartimento di investigazione criminale è costretto a intervenire. Il capo
della polizia di Painters Mill Kate Burkholder sa che per risolvere il caso dovrà impegnarsi con tutta sé
stessa, non solo come poliziotto, ma anche come ex appartenente alla comunità amish. Insieme all’agente
John Tomasetti, indagherà nella vita della ragazza, scoprendo strani collegamenti con casi irrisolti di un
passato lontano. Ma radunare le tessere di quel sinistro mosaico la porterà troppo vicina a un killer senza
scrupoli. Un thriller serrato e coinvolgente, in cui si respirano il coraggio e la paura che accompagnano
ogni rito di passaggio. Un nuovo capitolo della serie che ha reso Linda Castillo una delle scrittrici più amate
del crime internazionale.
La ragazza scomparsa. Fear Street - Robert L. Stine 2022

The Lost Girl - Dotti Enderle 2002
Twelve-year-old Juniper and her friends in the Fortune Tellers' Club use their psychic skills to try to find a
missing child.
L'orchidea insanguinata - Giusy Sammartano 2021-04-30
Dopo la morte dell’anziana zia Agnese, Silvia Mantelli è costretta a tornare in Sicilia per partecipare alla
sepoltura e alla lettura del testamento. Sono anni, ormai, che non mette piede sull’isola, dove oltre alla
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La ragazza scomparsa. Il terzo caso del giovane Sherlock Holmes - Shane Peacock 2015
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