Scarica libri online Quasi innocente PDF/ePUB/MOBI Paolo Pinna Parpaglia , Un grande giallo italiano Borore, un piccolo paese del
centro Sardegna, è terrorizzato da un killer invisibile, silenzioso e ferale. Entra...

Scaricare Quasi innocente PDF/ePub Paolo
Pinna Parpaglia Livre grátis
Un grande giallo italiano
Borore, un piccolo paese del centro Sardegna, è terrorizzato
da un killer invisibile, silenzioso e ferale. Entra nelle case,
immobilizza le vittime e costringe le mogli a premere il
grilletto contro il volto dei propri mariti. Giuseppe Nonnis e
Mariano Spada sono morti così, sotto lo sguardo sconvolto
delle due donne. Per questo motivo Antonella Demelas ha
affrontato il viaggio da Cagliari, la città in cui vive, per
raggiungere la regione del Marghine, nell’entroterra. La
famiglia Cherchi l’ha scelta come avvocato per difendere
Roberto, tra i maggiori sospettati dei due omicidi. La sua
unica colpa – secondo i genitori – è quella di essere “strano”.
Antonella svestirà la toga per indossare i panni
dell’investigatrice, in un’indagine che si rivelerà irta di
insidie, perché, in un paese così piccolo, i rancori e le dicerie
rischiano in ogni momento di depistare le ricerche. La strada
che la condurrà alla verità sarà disseminata di dubbi e
incertezze: Roberto Cherchi è davvero innocente come pensa?
Di chi può fidarsi a Borore? C’è un modo per arrestare la
violenza spietata dell’omicida?
Un piccolo paese della Sardegna
Sconvolto da due spietati omicidi
Difendere l’indiziato numero uno non sarà facile per l’avvocato Demelas
Hanno scritto dei suoi libri:
«Un viaggio nel processo e nel sentimento della giustizia.»
Il Corriere della Sera
«L’autore orchestra una trama intricata e avvincente, costruendo un thriller che tiene ancorato il
lettore fino al gran finale.»
L’Unione Sarda
Paolo Pinna Parpaglia
È nato nel 1974. Laureato in Giurisprudenza, svolge la professione forense dal 2005. Vive a Cagliari.
La Newton Compton ha già pubblicato Quasi colpevole.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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Legati dall'onore
http://new.beebok.info/it-1479410415/legati-dall-onore.html

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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L’amore non ha rivali
http://new.beebok.info/it-1469313508/l-amore-non-ha-rivali.html

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Un uomo tranquillo
http://new.beebok.info/it-1473067091/un-uomo-tranquillo.html

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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Murderabilia
http://new.beebok.info/it-1452791735/murderabilia.html

Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un
ragazzo senza arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa
propria, e Malmö prende con sé i gatti del parente. Il fatto che poi...
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Per sempre la mia ragazza
http://new.beebok.info/it-1478160342/per-sempre-la-mia-ragazza.html

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Save me (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1473912054/save-me-versione-italiana.html

Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e
innamorare. » Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e
potere sono tutto ciò che conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha
due...
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Vagabondaggi
http://new.beebok.info/it-1436978609/vagabondaggi.html

Zao Dao,&#xa0;giovane ma già amatissima illustratrice cinese, realizza questa
affascinante raccolta di storie brevi, in cui racconta la propria infanzia e adolescenza con
una capacità narrativa così pura da risultare senza tempo, complice lo sfondo di un paese
in eterno,...
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Andy
http://new.beebok.info/it-1449708451/andy.html

Il geniale fumettista olandese&#xa0;Typex&#xa0;ha creato la biografia definitiva di
Andy Warhol: dieci capitoli, ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne
elenca il cast, su dieci periodi della vita del geniale araldo della Pop Art, e ciascuno
disegnato con lo...
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La cacciatrice di storie perdute
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http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Madrigale senza suono
http://new.beebok.info/it-1449589492/madrigale-senza-suono.html

Finalista premio Campiello 2019 « Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo
morale, e lo usa per indagare - senza alcunché di morboso, miracolo - il Male nella e della
Storia attraverso la scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a
Carrère...
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La ragazza che doveva morire
http://new.beebok.info/it-1471101398/la-ragazza-che-doveva-morire.html

Il sesto e ultimo capitolo della saga Millennium. Lisbeth Salander è scomparsa. Ha
svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, e nessuno sa dove si
nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita, e ora Mikael Blomkvist, alle
prese con una deludente...
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La perfetta istitutrice (I Romanzi Classic)
http://new.beebok.info/it-1478493794/la-perfetta-istitutrice-i-romanzi-classic.html

Alexandra Mountbatten, anche se appassionata di astronomia, è una ragazza concreta e,
per realizzare i propri sogni, accetta il posto da istitutrice che Chase Reynaud, erede di
un duca alla luce del sole e libertino incallito tra le lenzuola, tutore suo malgrado di due
orfane, le ha offerto....
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Ti Chiamo Domani
http://new.beebok.info/it-1463598804/ti-chiamo-domani.html

Chiara fa l’Erasmus in Francia. Deve tornare a casa, e siccome il padre lavora nel ramo
trasporti, accetterà il passaggio su un camion che torna in Italia, guidato da Daniele, un
tipo schivo e taciturno. Due giorni sulla strada insieme porteranno i due a raccontarsi, a
mettersi un poco...
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Il racconto dell'Ancella
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http://new.beebok.info/it-1353966595/il-racconto-dell-ancella.html

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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