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«Una Palermo disincantata ritratta con ironia anche nei suoi
lati più sinistri.»
Corriere della Sera
Le indagini dei fratelli Corsaro
Dall’autore del bestseller Insoliti sospetti
Palermo. Cosimo Pandolfo è in galera da anni, accusato
dell’omicidio di Giovanni Cannizzaro per banali questioni di
vicinato. Ma l’uomo, seppure violento e dedito all’alcol, si è
sempre dichiarato innocente. Solo il figlio Filippo gli crede. E
quando una testimone in punto di morte gli racconta una
verità rimasta nascosta che potrebbe scagionare il padre, il
ragazzo si rivolge ai fratelli Corsaro, noti per la loro abilità nel
risolvere i casi più difficili. L’avvocato e il giornalista
indagheranno entrambi, seppur seguendo piste diverse, e
arriveranno a scoperchiare un calderone di segreti, inganni e
brutali violenze, che portano fino all’Iraq, ai contractors e agli
orrori della guerra. Roberto e Fabrizio sfideranno un
avversario pericoloso e senza scrupoli. Mettendo a rischio la loro stessa vita.
Un autore ai primi posti nelle classifiche
La nuova voce del giallo italiano parla siciliano
Hanno scritto dei suoi libri:
«Una Palermo disincantata ritratta con ironia anche nei suoi lati più sinistri.»
La Lettura
«Toscano coniuga la capacità di delineare i personaggi di quel palcoscenico a cielo aperto che è la
vita di paese con un umorismo elegante, capace di comicità anche quando la tragedia incombe.»
Il Foglio
«Un legal thriller ben congegnato nel quale Toscano offre una più che riuscita prova della sua
capacità di controllo dei personaggi e della storia.»
la Repubblica
Salvo Toscano
È giornalista e autore dei romanzi Ultimo appello, L’enigma Barabba e Sangue del mio sangue. È
stato semifinalista al Premio Scerbanenco e finalista al Premio Zocca Giovani. Con la Newton
Compton ha pubblicato Insoliti sospetti, Falsa testimonianza e Una famiglia diabolica. È stato
tradotto nei Paesi di lingua inglese.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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