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Non c’è pace per il commissario Adalgisa Calligaris. Pensava
di poter staccare la spina, dopo il suo trasferimento a
Rivorosso, e invece, risolto un caso, in meno di ventiquattr’ore
se ne presenta un altro. Il corpo senza vita di Silvia Ravelli è
stato trovato dalla sorella, Antonia, nel salotto della sua villa.
È un colpo d’arma da fuoco ad averla uccisa, ma non c’è
traccia della pistola. Con l’aiuto del magistrato Gualtiero
Fontanella, il commissario Calligaris scopre che tra le due
sorelle non correva buon sangue, a causa dell’eredità di uno
zio. Ma Adalgisa capisce ben presto che, se vuole arrivare alla
verità, deve allargare il suo raggio d’indagine. Soprattutto
quando le vittime aumentano e la lista dei sospettati si
allunga: l’imprenditore agricolo Giorgio Moretti, l’ex di Silvia
Ravelli; il notaio Paride Calzone; il ricco compagno di Antonia
Ravelli, Luigi Corbellini, vecchia conoscenza del commissario, oltre a una serie di figure losche
legate al mondo della malavita e al gioco d’azzardo. Come in un puzzle all’inizio indecifrabile, i
contorni della vicenda si vanno a mano a mano delineando. Il colpo di scena finale è assicurato…
Dalla vincitrice del premio Ilmioesordio, un altro giallo intricato e indecifrabile, in perfetto stile
Agatha Christie.
I commenti dei lettori:
«Una storia ironica e piacevole. Deliziose le espressioni in umbro e le descrizioni del paesaggio così
come il mondo femminile di Rivorosso. Brava l’autrice e al prossimo caso di Adalgisa!!!»
Claudia
«Brillantissimo giallo scritto con maestria che regala personaggi dipinti a tinte vivaci, una storia
molto originale e un finale a sorpresa!»
Sara
«Bellissimo libro, interessante, avvincente e mai prevedibile, che cattura l’attenzione per poi
riversarla in un finale avvincente!»
Luca
«Una lettura piena di ironia, una storia che coinvolge per le descrizioni vivaci dei personaggi e della
protagonista, il commissario Adalgisa, ruvida, schietta e pungente. Da leggere!»
Carla
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Alessandra Carnevali
È nata a Orvieto ed è laureata in Lingue. Nel 1996 si diploma come autrice di testi presso il CET di
Mogol. Ha partecipato, in veste di autrice, al Festival di Sanremo 2002 con il brano All’infinito
eseguito da Andrea Febo. Scrive romanzi, racconti e poesie. Nel 2007 è la prima blogger
ufficialmente accreditata al Festival di Sanremo. Dal 2005 al 2012 ha curato online il blog Festival,
sulla musica italiana e Sanremo, per il network Blogosfere. Dal 2007 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 e Il giallo di Villa Ravelli.

PDF File: Il giallo di Villa Ravelli

Scaricare o Leggere Online Il giallo di Villa Ravelli Alessandra Carnevali PDF Gratis, Un giallo degno dei romanzi di Agatha Christie
Un’indagine del commissario Adalgisa Calligaris Non c’è pace per il commissario Adalgisa Calligaris....

Scaricare Il Giallo Di Villa Ravelli PDF Gratis
- Alessandra Carnevali
Download: IL GIALLO DI VILLA RAVELLI PDF

Scaricare o Leggere Online Il giallo di Villa Ravelli Alessandra Carnevali PDF Gratis, IL
GIALLO DI VILLA RAVELLI PDF - Are you looking for Ebook il giallo di villa ravelli PDF? You will
be glad to know that right now il giallo di villa ravelli PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find il giallo di villa ravelli 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
giallo di villa ravelli PDF may not make exciting reading, but il giallo di villa ravelli is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with il giallo di villa ravelli PDF, include : Big Rock, Il principe cattivo, La versione di
Fenoglio, L'ultima notte, Una bugia per farti innamorare, Sodoma, Un maledetto lieto fine, After, La
ragazza nell'acqua, Elevation, Fedeltà, After 2. Un cuore in mille pezzi, Certe fortune, The Golden
Boy, L'isola dell'abbandono, L'amore secondo me, Se lei sapesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 1),
Le conseguenze della vendetta, Indelebile, Emma in love, After 3. Come mondi lontani, Una passione
inaspettata, Il gioco del suggeritore, Regina dell'aria e delle tenebre, Ho sposato un maschilista,
Bianco letale, La famiglia prima di tutto!, Se lei vedesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 2), Tutta la
verità su Ruth Malone, Due cuori in affitto, 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 giallo di villa
ravelli PDF. To get started finding il giallo di villa ravelli, 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 Giallo Di Villa Ravelli PDF, click this link to download or read
online:
Download: IL GIALLO DI VILLA RAVELLI PDF

PDF File: Il giallo di Villa Ravelli

