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«I romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di
patatine fritte cucinate a regola d’arte, croccanti e dorate, che
dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella bolla di
problemi altrui di cui impicciarti con l’implicita autorizzazione
di chi te li racconta.»
TTL - La Stampa - Marco Malvaldi
«Alessia Gazzola è una scrittrice di incredibile talento. Grande
tensione psicologica e un ritmo travolgente, vi terrà svegli
tutta la notte!»
Jeffery Deaver
«Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller
italiano.»
la Repubblica
Tutto è cambiato, per Alice Allevi: è un mondo nuovo quello
che la attende fuori dall’Istituto di Medicina Legale in cui ha
trascorso anni complicati ma, a loro modo, felici. Alice infatti
non è più una specializzanda, ma è a pieno titolo una
Specialista in Medicina Legale. E la luminosa (forse) e accidentata (quasi sicuramente) avventura
della libera professione la attende. Ma la libertà tanto desiderata ha un sapore dolce amaro: di
nuovo single dopo una lunga storia d’amore, Alice teme di perdere i suoi punti di riferimento. Tutti
tranne uno: l’affascinante e intrattabile Claudio Conforti, detto CC, medico legale di comprovata
professionalità e rinomata spietatezza.
Quando le capita il suo primo incarico di consulenza per un magistrato, Alice si rimbocca le maniche
e sfodera il meglio di sé. Al centro del caso c’è una donna di quarantacinque anni, un tempo étoile
della Scala e oggi proprietaria di una scuola di danza. In apparenza è deceduta per cause naturali.
Eppure, Alice ha i suoi sospetti e per quanto vorrebbe che le cose, per una volta almeno, fossero
semplici, la realtà è sempre pronta a disattenderla. Perché, grazie alla sua sensibilità e al suo
intuito, Alice inizia a scoprire inquietanti segreti nel passato della donna, legati all’universo – tanto
affascinante quanto spietato e competitivo – del balletto classico.
La serie dell’Allieva:
L’allieva
Un segreto non è per sempre
Sindrome da cuore in sospeso
Le ossa della principessa
Una lunga estate crudele
Un po’ di follia in primavera
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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