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Il più atroce delitto della cronaca nera italiana
La storia vera del Canaro della Magliana è rivista in forma di
romanzo da Antonio Del Greco, il funzionario di Polizia che lo
arrestò e lo fece confessare, e Massimo Lugli, il maestro del
thriller italiano. Un racconto mozzafiato in cui realtà e
finzione si intrecciano di continuo.
Roma, 19 febbraio 1988.
Un cadavere smembrato e carbonizzato viene rinvenuto in
una discarica della Magliana, alla periferia della capitale. Il
corpo presenta segni di orribili, raccapriccianti torture, e le
indagini partono immediatamente, coinvolgendo la squadra
mobile e Angela Blasi, una giovane ispettrice al suo primo
caso nella sezione omicidi. L’inchiesta, per la polizia, si
prospetta tutto fuorché semplice. Una volta identificata la vittima, infatti, le tracce portano a un
insospettabile: il proprietario di una toeletta per cani…
La storia del feroce assassino scritta da chi lo arrestò e dal maestro del thriller italiano
Hanno scritto degli autori:
«Metti insieme uno Sbirro e un Cronista con le maiuscole, e trovi un pezzo del Paese e di Roma che
non ci sono più. La Questura di Roma e Roma sono state esattamente quel mondo in cui vi preparate
a entrare leggendo le pagine di Lugli e Del Greco.»
Carlo Bonini
«Lugli è uno dei migliori cronisti-segugi al lavoro a Roma.»
Corrado Augias
In appendice il verbale originale della confessione del Canaro della Magliana
Massimo Lugli
giornalista di «la Repubblica», si è occupato di cronaca nera come inviato speciale per 40 anni. Con
la Newton Compton ha pubblicato La legge di Lupo solitario; L’Istinto del Lupo, finalista al Premio
Strega; Il Carezzevole; L’adepto; Il guardiano; Gioco perverso; Ossessione proibita; La strada dei
delitti; Nelmondodimezzo. Il romanzo di Mafia capitale; Il criminale; la trilogia Stazione omicidi; La
lama del rasoio e, con Andrea Frediani, Lo chiamavano Gladiatore. Insieme ad Antonio Del Greco ha
scritto Città a mano armata e Il Canaro della Magliana.
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Antonio Del Greco
è nato a Roma nel 1953 ed è entrato in Polizia nel 1978. Dopo i primi incarichi alla Questura di
Milano, è stato dirigente della Omicidi. Sue le indagini su alcuni dei più grandi casi di cronaca nera
degli ultimi anni, tra cui l’omicidio del “Canaro” alla Magliana, la cattura di Johnny lo Zingaro, il
delitto di via Poma, la Banda della Magliana. Attualmente è direttore operativo della Italpol. Insieme
a Massimo Lugli ha scritto Città a mano armata e Il Canaro della Magliana.

PDF File: Il Canaro della Magliana

Scaricare o Leggere Online Il Canaro della Magliana Antonio Del Greco & Massimo Lugli PDF Gratis, La storia del feroce assassino
scritta da chi lo arrestò e dal maestro del thriller italiano Il più atroce delitto della cronaca nera italiana La storia vera...

Scaricare Il Canaro Della Magliana PDF
Gratis - Antonio Del Greco & Massimo Lugli
Download: IL CANARO DELLA MAGLIANA PDF

Scaricare o Leggere Online Il Canaro della Magliana Antonio Del Greco & Massimo Lugli
PDF Gratis, IL CANARO DELLA MAGLIANA PDF - Are you looking for Ebook il canaro della
magliana PDF? You will be glad to know that right now il canaro della magliana PDF is available on
our online library. With our online resources, you can find il canaro della magliana or just about any
type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. il
canaro della magliana PDF may not make exciting reading, but il canaro della magliana is packed
with valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is
also related with il canaro della magliana PDF, include : Un'adorabile impertinente, Genesi, Amori,
bugie e verità, Mai e poi mai, L'isola delle farfalle, L'erede di Manhattan, Chiave 17, Fino alla luna e
ritorno, Il fratello della mia migliore amica, Troppe volte vorrei dirti no, Marchionne lo straniero, Un
perfetto bastardo, L'estraneo, Per una notte o per sempre, Tre cadaveri, Odioamore, Non sfidarmi,
La donna senza nome, Eleanor Oliphant sta benissimo, Un'incantevole tentazione - Eversea, Il
piccolo Principe, La scomparsa di Stephanie Mailer, Il prossimo delitto, Il purgatorio dell'angelo,
L'uomo del labirinto, Meet me alla boa, Nel silenzio del mio amore, Una proposta inaccettabile, Nella
stanza del duca (I Romanzi Passione), La nave fantasma, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with il canaro della
magliana PDF. To get started finding il canaro della magliana, you are right to find our website
which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Il Canaro Della Magliana PDF, click this link to download or
read online:
Download: IL CANARO DELLA MAGLIANA PDF

PDF File: Il Canaro della Magliana

