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Buongiorno amici lettori come state?

Oggi vi porto un po'  di segnalazioni.

TITOLO: Attentato a Porta Pia
AUTORE: Fabio Mariani
GENERE: Giallo
DATA DI USCITA: 04/02/2022 
PAGINE: 245
PREZZO: 16.90 €
LINK PER ACQUISTARE: https://www.hortidigiano.com/pubblicazioni/

TRAMA:

Roma, 11 febbraio 2014. L’ambasciata britannica di Porta Pia subisce un attentato da parte di un drappe
di fondamentalisti islamici. Le vittime sono tre dei quattro terroristi e il diplomatico britannico Steve
Gilmour. La morte del funzionario mostra, però, alcuni punti oscuri, i colpi non sono partiti dalle armi 
terroristi né da quelle in dotazione ai servizi inglesi. Le forze dell'ordine italiane sono a un punto cieco e
l'aspettativa di una risposta appare sempre più sfocata. Dopo più di un anno, i familiari, stanchi di
attendere, chiedono ad Alvaro Landini, titolare della "sgangherata" agenzia investigativa Elefante, di fa
luce sul caso. L'indagine si dimostra ostica, dovendo affrontare resistenze e trovandosi di continuo in
punti morti. L'Autore ha saputo posizionare gli intrecci come in un dipinto pieno di vita che parla
all'osservatore attraverso i "vedo non vedo", che mostra anche uno spaccato di una Roma masticata dal
sua stessa contorta essenza, idoneo contenitore di questo giallo internazionale.

Segnalazioni.
Lettura in corso

 orribile
 appena sufficiente

 è ok, mi è piaciuto
 quasi perfetto

 la perfezione assoluta

Legenda votazioni

Lettori fissi

Altro dinicas@gmail.com  Bache
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Titolo: Le più belle frasi d'amore
di autori vari
Genere: raccolta di racconti / poesie / frasi / dialoghi / amore / romance
Editore: M&L
Data di pubblicazione: 2 ottobre 2016 (poi aggiornato di volta in volta dopo ogni edizione)
Formato ebook: 0,99€
Link Amazon: Le più belle frasi d'amore: Opere vincitrici eBook : AA.VV. , Nicastro, Diletta: Amazon.it:
Libri

Sinossi:
‘Le più belle frasi d’amore’ raccoglie le poesie e le opere vincitrici dell’omonimo concorso organizzato dal
2012 con cadenza annuale da ‘Il mondo di Mauro & Lisi’, la saga d’amore e d’avventura di Diletta Nicastro
incentrata sul Patrimonio Unesco. Il concorso è suddiviso nelle sezioni Amore Classico e Fan Fiction. La
prima ha come fulcro centrale l’amore con la A maiuscola, verso il proprio innamorato, la vita, il creato o
Dio. La seconda invita alla stesura di poesie o frasi d’amore con protagonisti i personaggi principali della
saga, avendo la possibilità di utilizzare coppie già formatosi nel corso dei romanzi o di crearne di nuove tra
due personaggi esistenti, ma non innamorati. Le opere vincitrici hanno avuto come protagonisti Lisi
Cavalieri e Kieran Moynihan (la coppia storica della saga), Mauro Cavalieri e Maarja Tender, Jonathan
‘Fitz’ Darcy e Penelope Hughes. Dal 2017 è stato assegnato anche il Premio Raffaella Spera, per chi canta
un amore forte ed intenso. Dal 2019 è stato inserito il Premio Speciale ‘Io Amo lo Sport’. Dal 2021 sono
stati inseriti i premi Speciali ‘Junior’ e Unesco’. Il concorso è riconosciuto da WikiPoesia, l’enciclopedia
online della poesia in Italia, tra i 79 concorsi gratuiti italiani più importanti.
Le opere all’interno del libro portano la firma di Jessica Baldassarre, Alessandra Bassolino, Luisa
Cagnassi, Alessandro Canfora, Piera Castrianni, Donatella Cerboni, Laxman Chapagain, Tommaso Coatti,
Davide Rocco Colacrai, Patrizia Cromi, Antonio D’Auria, Tiziano Dall’Omo, Giulia De Gasperi, Mena Del
Deo, Maria Di Bari, Francesca Di Giuseppe, Leonardo Donelli, Alessandra Ferlini, Francesca Ferri, Irma
Kurti, Rocco Lanatà, Claudia Liberatore, Gianfranco Maiuri, Andreina Mexea, Rebecca N., Elisa Navarra,
Francesca Opri, Denise Prencipe, Giuseppe Rossi, Massimo Rossi, Simona Sisca, Viola Tamburini, Ilaria
Vecchietti, Arianna Venturino, Serena Vicidomini, Daniela Zagarola, Eva Zarpellon. Prefazione di Diletta
Nicastro.

Titolo: In mille parole: Una raccolta di racconti
di autori vari
Genere: raccolta di racconti di genere vari
Editore: self publishing Amazon
Data di pubblicazione: 24 dicembre 2020
Numero pagine: 117
Formato ebook: 2,99€
Link Amazon: In mille parole: Una raccolta di racconti eBook : VV., AA.: Amazon.it: Kindle Store
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