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Dalla geniale autrice del bestseller Uno strano caso per il
commissario Calligaris
La cittadina umbra di Rivorosso è da qualche settimana in
grande fermento: Canale 16, neonata rete televisiva, ha scelto
il castello della contessa Corsetti Billi come location per un
reality show musicale, Sing Sing.
I sei concorrenti scelti dalla produzione dovranno cantare,
vivere e raccontare al pubblico di sé rimanendo dentro il
castello, senza poter mai uscire. Tutto procede a meraviglia
fino alla serata finale, che decreterà il vincitore in diretta
nazionale. Mezza Italia, con l’intera Rivorosso in prima fila, è
davanti alla TV, in attesa del verdetto, quando un terribile
incidente trasforma in tragedia il clima festoso della
proclamazione e dà inizio a una serie di omicidi misteriosi.
Tutti gli ex concorrenti sono spaventati e in pericolo. Chi
vuole la loro morte? Il commissario Calligaris, affiancato dal fedele ispettore Matteo Corvo, e da
qualche cittadino di Rivorosso improvvisatosi detective, si troverà a indagare nel mondo patinato
dello show business e nelle vite private degli artisti. Che sono luminose solo all’apparenza…
Un giallo intricato, ambientato in un antico castello, in perfetto stile Agatha Christie
Hanno scritto dei suoi romanzi:
«Una poliziotta dura e intelligente e una narrazione ironica.»
La Lettura
«Un giallo degno dei romanzi di Agatha Christie.»
Gli Amanti Dei Libri
«Un’avventura noir che dipinge la realtà fra immagini ed emozioni.»
La Settimana
Alessandra Carnevali
È nata a Orvieto ed è laureata in Lingue. Ha partecipato, in veste di autrice, al Festival di Sanremo
2002 con il brano All’infinito eseguito da Andrea Febo. Nel 2007 è stata la prima blogger accreditata
al Festival di Sanremo. Ha curato il blog Festival, sulla musica italiana e Sanremo, per il network
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Blogosfere. Si occupa di promozione web per eventi e artisti emergenti. La Newton Compton ha
pubblicato Uno strano caso per il commissario Calligaris, libro vincitore del Premio ilmioesordio nel
2016, Il giallo di Villa Ravelli e Il giallo di Palazzo Corsetti.
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The regular 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 il giallo
di palazzo corsetti are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your il giallo di palazzo corsetti 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
il giallo di palazzo corsetti 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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