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McFiennes, la scrittrice di romanzi rosa a sfondo erotico che
vende milioni di copie in tutta Europa? Nessuno lo sa.
L’autrice senza volto tutela la propria privacy in maniera
ossessiva, ma in realtà dietro quel nome si nasconde Angelo
Di Dio, un giovane uomo dal talento originale che ha dovuto
scegliere uno pseudonimo per pubblicare i propri romanzi
dopo un brutale fatto di sangue in cui è rimasto coinvolto. Un
provvidenziale test del DNA ha restituito la libertà ad Angelo,
ma non la fiducia negli esseri umani. Per questo si rifugia in
una cascina nelle campagne tra Lodi e Crema, isolato da tutto
e da tutti, dedicandosi alla sola attività che gli dia
soddisfazione: la scrittura. Grazie a quello stesso test, però,
l’ispettrice Luce Frambelli riesce a smuovere le acque di un
caso di omicidio che la tiene impegnata da settimane: il
profilo genetico di una donna strangolata, non identificata,
risulta compatibile con quello di Angelo. I due sono
inequivocabilmente fratelli. Ma c’è un piccolo particolare:
Angelo Di Dio è figlio unico, o almeno così ha creduto fino a
quel momento. Frambelli indagherà per scoprire l’identità del
feroce assassino, aiutata dai colleghi della Questura di Lodi, cercando di mantenere il giusto
equilibrio tra il sospetto e un’attrazione per Angelo che diviene lentamente un’ossessione. Anche lo
scrittore condurrà la propria ricerca personale, muovendosi tra Lodi, Milano e la Spagna,
consapevole del rischio che la sua vita ne possa uscire sconvolta.
Marina Bertamoni è nata a Milano il 10 Settembre 1961. Laureata in Scienze Geologiche, lavora in
una Multinazionale dell’energia. Vive con la sua famiglia a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano.
Da sempre appassionata di letteratura gialla e thriller, da una decina di anni scrive romanzi e
racconti del genere, intrigata dalla sfida di comporre trame nelle quali ogni tassello trovi la propria
esatta collocazione, all’interno di un mosaico perfetto e sorprendente. Con il romanzo “La Dea della
Luna” (Edigiò) ha vinto nel 2008 il “Premio Nazionale Nero Wolf” e nel 2011 ha ricevuto la Menzione
d’Onore del “Premio Letterario Internazionale Santa Margherita Ligure-Franco Delpino”. È stata
inoltre finalista al “Premio Letterario Mario Casacci - Orme Gialle” e al “Premio Letterario
Garfagnana in Giallo”, nonché segnalata al premio “Giallo sui laghi”. Nel 2014 ha pubblicato il
romanzo “Camping Soleil” (I Sognatori), vincitore della III Edizione del “Concorso Letterario
Internazionale Il Picchio - Città di San Giuliano Milanese”. Nel 2016 “Chi Muore Giace” si è
classificato secondo al “Premio Letterario Giallo Garda” (Sezione Inediti).
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because chi muore giace are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your chi muore giace so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
chi muore giace are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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