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L’Unione femminile nazionale, nata a Milano nel
1899 in pieno periodo liberale, sciolta dal regime
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fascista e rifondata nell’Italia democratica, è la
più longeva associazione femminista ancora oggi
attiva. Questo volume vuole ripercorrere gli oltre
cento anni della sua attività sociale, politica e
culturale svolta in favore delle donne, e al
contempo valorizzare i preziosi fondi
documentari depositati nel suo Archivio storico.
Flessibilità senza sicurezza - Roberto Cavarra
2007
Terzo grado - Andrew Gross
2010-12-31T00:00:00+01:00
Quando sei il capo della Squadra Omicidi di San
Francisco, anche una serena domenica di
jogging può trasformarsi in un incubo. È quello
che accade al tenente Lindsay Boxer, che si
trova ad assistere casualmente all’esplosione
della splendida villa di Morton Lightower, uno
spregiudicato imprenditore. Gettandosi tra le
fiamme, Lindsay riesce a salvare il figlio di
Lightower, ma tra le macerie rimangono tre
cadaveri. Disgrazia o attentato? A fugare ogni
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dubbio è un volantino di rivendicazione firmato
da un misterioso August Spies, che accusa
Lightower di essere un nemico del popolo. Non
solo: sulla scena del delitto non c’è traccia della
figlia minore dell’imprenditore, di soli sei mesi.
E dov’è la baby-sitter che si occupava di lei?
Mentre Lindsay indaga freneticamente in questa
direzione, un altro raccapricciante omicidio
sconvolge l’opinione pubblica: questa volta la
vittima è il presidente di una grossa compagnia
di assicurazioni; l’assassino è ancora August
Spies. Chi si nasconde dietro questo nome?
Quale disegno di morte sta insanguinando San
Francisco che si prepara a ospitare il G8?
Ancora una volta il tenente Boxer dovrà
ricorrere all’aiuto delle amiche inseparabili che
con lei formano il Women’s Murder Club: Jill
Bernhardt, sostituto procuratore, Claire
Washburn, medico legale e Cindy Thomas,
giornalista. Inizia così una pericolosa partita
contro un serial killer astuto e inafferrabile, che
nel suo terribile disegno di morte arriverà a
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prendere di mira proprio una di loro...
Una Nuova Chance (Un Mistero di Mackenzie
White —Libro 2) - Blake Pierce 2017-05-16
In UNA NUOVA CHANCE (Un Mistero di
Mackenzie White —Libro 2), l’agente dell’FBI in
addestramento Mackenzie White lotta per
lasciare il segno all’Accademia FBI di Quantico,
dopo il suo trasferimento dal Nebraska,
cercando di affermarsi come donna. Con la
speranza di avere la stoffa per diventare
un’agente dell’FBI e di lasciarsi definitivamente
alle spalle la vita nel Midwest, Mackenzie
desidera soltanto fare una buona impressione ai
suoi superiori tenendo un profilo basso. Ma tutto
cambia quando il cadavere di una donna è
rinvenuto in una discarica. L’omicidio presenta
sconvolgenti analogie con il caso del Killer dello
Spaventapasseri — il caso che ha reso
Mackenzie famosa in Nebraska — e nella corsa
frenetica per fermare il nuovo serial killer, l’FBI
decide di infrangere il protocollo e dare a
Mackenzie l’opportunità di lavorare al caso. È
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una grande occasione per Mackenzie di fare
bella figura con l’FBI—ma la posta in gioco non è
mai stata così alta. Non tutti vogliono che si
occupi del caso, e tutto quello che tocca sembra
finire male. Mentre la pressione sale e il killer
colpisce ancora, Mackenzie si ritrova una voce
solitaria circondata da agenti esperti, e presto
capisce di essere nei guai. Il suo futuro nell’FBI
è a repentaglio. Mackenzie è tenace e
determinata, un genio nella caccia agli assassini.
Eppure, stavolta il nuovo caso sembra un enigma
senza soluzione, qualcosa fuori dalla sua portata.
E forse non ha nemmeno il tempo per svelare il
mistero, mentre tutto nella sua vita inizia ad
andare a rotoli. Thriller-noir psicologico dalla
suspence mozzafiato, UNA NUOVA CHANCE è il
libro #2 in una nuova, avvincente serie—con un
nuovo, irresistibile personaggio— che vi terrà
incollati alle pagine fino a tarda notte. Il libro#3
della serie Mistero di Mackenzie White White
sarà presto disponibile.
L'ultimo sospettato - James Patterson
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2020-02-27T00:00:00+01:00
Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale
decorato, una moglie devota, una madre
amorevole e un’amica fedele. Ha sempre agito
con integrità incrollabile e nel rispetto della
giustizia per difendere i più deboli, ma questa
volta deve affrontare un assassino determinato a
minare tutte le sue convinzioni. Una serie di
efferati omicidi sta sconvolgendo la città di San
Francisco, ma la polizia brancola nel buio e il
killer, scaltro e tanto metodico quanto
imprevedibile, agisce indisturbato. Quando,
però, una donna chiede un colloquio con Lindsay
tutto cambia. Le informazioni confidenziali di cui
è in possesso rivelano alla detective
un’inquietante verità: all’interno del suo
dipartimento di polizia qualcosa è andato
terribilmente storto. Nel frattempo, il sostituto
procuratore Yuki Castellano è alle prese con un
delicato caso di violenza sessuale del tutto
insolito: un giovane uomo molto attraente accusa
la sua superiore, un pezzo grosso di una delle
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principali agenzie pubblicitarie della città, di
aver abusato di lui minacciandolo con un’arma
da fuoco. Ma entrambi i protagonisti di questa
torbida vicenda sembrano nascondere qualcosa
e Yuki è determinata a scoprirlo. Mentre il
processo è in corso, la caccia al killer attirerà
Lindsay al di fuori della sua giurisdizione e le
farà correre grandi rischi. Le Donne del Club
Omicidi, preoccupate per l’incolumità della cara
amica, proveranno a metterla in guardia dal
prendere troppo a cuore la situazione. Ma
quando ci sono vite in gioco, il sergente non può
fare a meno di seguire le tracce del killer su un
terreno sempre più scivoloso...
Impatto socio-economico delle politiche per
il lavoro. Un'indagine nella provincia di
Pesaro e Urbino - Stefano Scorcelli 2006
Seconda chance - Andrew Gross
2010-12-31T00:00:00+01:00
Un delitto è sempre orribile. Ma se a morire è
una ragazzina undicenne, di colore, colpita
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apparentemente per puro caso, allora una cappa
nera di odio rischia di avvolgere l’intera
comunità e di suscitare un’irrefrenabile sete di
vendetta. E infatti gli occhi di tutta San
Francisco sono puntati sul tenente Lindsay
Boxer, capo della Squadra Omicidi: è sua la
responsabilità di trovare l’assassino, il pazzo che
ha sparato dozzine di pallottole contro la La
Salle Heights Church, uccidendo però soltanto la
piccola Tasha Catchings. Ma Lindsay, senza
indizi concreti né piste valide, brancola nel buio
e, contro ogni logica, si aggrappa a
un’intuizione: forse il movente di quell’omicidio
non è l’odio razziale, bensì un impulso oscuro,
più sfuggente e quindi molto più pericoloso. E sa
pure che c’è un’unica strada per dare corpo a
quella sua idea, cioè chiedere aiuto al Women’s
Murder Club, formato da lei e dalle «tre menti
più acute e brillanti della città»: il medico legale
Claire Washburn, il sostituto procuratore
distrettuale Jill Bernhardt e la giornalista Cindy
Thomas. Unite da un patto di amicizia e di
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collaborazione, le quattro donne scandagliano
ogni pista e ogni sospetto, ignare del fatto che le
loro indagini rischiano di portare alla luce un
segreto destinato a sconvolgere anche la loro
vita privata, cambiandola per sempre. Perché
qualcuno, nell’ombra, le sta osservando, in
attesa di una seconda chance, e non si fermerà
davanti a nulla pur di cogliere
quell’opportunità...
Il sesto colpo - James Patterson
2010-12-31T00:00:00+01:00
Tempi duri per il tenente Lindsay Boxer. Un
sabato mattina, pur essendo fuori servizio,
riceve una chiamata dal suo capo: a bordo del
traghetto Del Norte è avvenuta una sparatoria.
Vi sono morti e feriti tra i quali, come scopre
quando arriva sulla scena del crimine, la sua
migliore amica, Claire Washburn, direttrice
dell’Istituto di medicina legale di San Francisco.
Un testimone ha ripreso la strage con la
videocamera inquadrando il colpevole,
probabilmente uno squilibrato, che è riuscito a
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scappare e gira armato di una calibro 38.
Lindsay si mette subito in caccia. E qui per lei
comincia il peggio: prima è retrocessa a
sergente, poi prende una cantonata mentre
indaga sulla scomparsa di una bambina, e sul
fronte sentimentale le cose non vanno meglio.
Un’altra sua amica, la giornalista del Chronicle
Cindy Thomas, si trova in grave pericolo:
nell’enorme palazzo in cui si è appena trasferita
cominciano a verificarsi incidenti spaventosi, e
intanto Yuki Castellano rischia di perdere in un
processo importante, il primo per lei dalla parte
dell’accusa. Le donne del Club Omicidi sono in
crisi. Ed è solo l’inizio di una difficilissima
partita in cui vince tutto chi si aggiudica
l’ultima, imprevedibile mano...
Il rapitore - James Patterson
2013-05-23T00:00:00+02:00
Il caso è sotto gli occhi dei media e delle autorità
cittadine, in gergo si dice un caso ad alta
visibilità. Sono stati rapiti in rapida successione
tre ragazzi, tre rampolli di famiglie molto ricche
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di New York, che frequentavano scuole
prestigiose e avevano una vita serena e normale.
Finché qualcuno non lha interrotta brutalmente.
I primi due infatti sono stati già restituiti alle
famiglie dal misterioso e spietato rapitore.
Morti. Nessuna richiesta di riscatto č mai stata
inviata ai parenti: lassassino ha scritto solo
messaggi confusi, inneggianti a una fumosa
giustizia sociale, ma nessuno riesce a capire il
suo piano. Un caso molto difficile, che richiede
tutta l'abilità del detective Michael Bennett, e
che mette a dura prova il suo cuore di padre
vedovo: le vittime, tutte giovanissime, gli
ricordano la sua numerosa famiglia composta da
dieci amatissimi figli adottivi. Ma quando da
Washington interviene anche lFBI, nella persona
dellaffascinante agente Emily Parker, a
complicarsi non sono solo le indagini, ma anche
la vita sentimentale di Bennett
Le donne del Club Omicidi - James Patterson
2010-12-31T00:00:00+01:00
Le donne del Club Omicidi: quattro amiche,
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quattro donne moderne combattute tra problemi
di lavoro, vita privata e sentimentale,
protagoniste di una serie di thriller ad alto tasso
di suspense e azione. La detective LINDSAY
BOXER, determinata e coraggiosa. la giornalista
CINDY THOMAS, brillante e spregiudicata. Il
medico legale CLAIRE WASHBURN, saggia e
intuitiva. L’avvocato YUKI CASTELLANO, furba
e vivace. Insieme affrontano e risolvono intricati
casi polizieschi e i non meno difficili problemi di
tutti i giorni. Sono giovani, poco più che
adolescenti, le vittime torturate e uccise nei
sordidi alberghetti di un quartiere malfamato di
San Francisco. Unico indizio nelle mani della
polizia: una Mercedes nera notata più volte sul
luogo dei delitti. E proprio durante un
inseguimento della vettura sospetta, Lindsay
Boxer si ritrova coinvolta in un drammatico
conflitto a fuoco in cui, per salvarsi la vita, è
costretta a sparare alle persone a bordo
dell’auto, uccidendone una. Legittima difesa? O
quel margarita bevuto con le amiche fuori
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servizio, prima di ricevere la chiamata, l’ha
indotta a un errore fatale? Sospesa per il tempo
necessario all’inchiesta ufficiale, Lindsay accetta
l’invito della sorella per una vacanza a Half
Moon Bay, la cittadina dove ha avuto inizio la
sua carriera. Per il tenente Boxer però non c’è
riposo: tormentata dall’angoscia per il
procedimento giudiziario e dal ricordo del suo
primo caso a Half Moon Bay, ancora irrisolto,
Lindsay si ritrova presto a dover fare i conti con
il marcio nascosto dietro l’irreprensibile facciata
di perbenismo della cittadina, e arriva a
rischiare ancora una volta la vita in una lotta
all’ultimo sangue con un assassino spietato,
sempre un passo avanti a lei e molto, molto più
vicino di quello che sembra. Ma per fortuna ci
sono le amiche del Club Omicidi...
Donne e povertà nella Russia di El'cin Cristina Carpinelli 2004
La cerimonia - James Patterson
2012-10-04T00:00:00+02:00
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Circondata dalle inseparabili amiche - le Donne
del Club Omicidi - la detective Lindsay Boxer ha
finalmente coronato il suo sogno d'amore,
sposando l'agente dell'FBI Joe Molinari. L'eco
della marcia nuziale si è appena spenta che già
Lindsay deve tornare al suo difficile lavoro,
perché un caso delicato richiede tutta la sua
esperienza di investigatrice e di donna. È stata
ritrovata un'adolescente in fin di vita: dai primi
accertamenti è chiaro che ha partorito da poco,
ma lei non ha alcuna intenzione di dire che cosa
è stato del bambino né chi sia il padre. Mentre
menzogne e false piste si sovrappongono,
Lindsay cerca la verità, soprattutto per salvare
la vita del neonato scomparso. Anche per il
procuratore Yuki Castellano c'è un caso difficile,
nel quale si gioca la carriera. Yuki rappresenta
la pubblica accusa nel processo contro la
dottoressa Candace Martin, imputata per
l'omicidio del marito. Yuki è certa della sua
colpevolezza, ma il processo riserverà più di un
colpo di scena? Per fortuna c'è sempre il
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momento in cui le quattro amiche possono
ritrovarsi da Susie's per un margarita e qualche
tacos, per parlare di lavoro e di uomini, di
problemi e di sogni e trovare insieme una
soluzione ai difficili casi che le impegnano.
Perché la loro forza sta nella loro straordinaria
amicizia.
Quando soffia il vento - James Patterson
2012-08-23T00:00:00+02:00
«Quello che vidi andava al di là della mia
immaginazione, della mia comprensione, di tutto
quello che sapevo. Le braccia della ragazzina
erano ripiegate all'indietro in modo strano, ma
quando le sollevò... Non era umanamente
possibile, eppure eccola là... Una ragazzina con
le ali!» Questo l'incredibile incontro che
sconvolge la vita di Frannie O'Neill, una giovane
e appassionata veterinaria che, dopo la morte
del marito, si è isolata dal mondo, dedicandosi
interamente al suo lavoro a Bear Bluff, uno
sperduto paesino sulle Montagne Rocciose.
L'unica persona alla quale Frannie ha il coraggio
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di confessare ciò che chiunque prenderebbe per
un'allucinazione è Kit Harrison, affittuario della
baita vicino al suo ambulatorio, un uomo dal
passato non proprio limpido e dal presente
piuttosto confuso. Ma Frannie,
inconsapevolmente, ha scelto la persona giusta:
Kit infatti è un agente dell'FBI che, all'insaputa
dei suoi superiori, sta conducendo indagini su un
intricato caso legato a esperimenti illegali di
manipolazione genetica. Dopo la rocambolesca
cattura della ragazzina alata, i due riescono a
conquistarne la fiducia: lei dice di chiamarsi Max
e di essere fuggita dalla Scuola. Ma che cos'è la
Scuola e quali spaventosi segreti custodisce? In
un crescendo di episodi agghiaccianti, Frannie e
Kit verranno aiutati dalla stupefacente Max a far
luce su una serie di delitti e di atrocità, alcuni
dei quali riguardano Frannie molto da vicino...
Un Patterson nuovo e travolgente, geniale nella
capacità di rendere assolutamente vero
l'inverosimile. Una vicenda che, nella realtà del
romanzo, getta un'ombra inquietante sul nostro
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presente e ancor più, forse, su un domani non
troppo lontano.
Donna e sacerdozio - Alberto Piola 2006-01-01
Nella discussione sull'ordinazione delle donne,
oggi particolarmente viva in alcuni settori della
Chiesa cattolica, sembrano mancare non tanto le
«ali» che chiedono un cambiamento e un diverso
modello di ministero ordinato aperto anche alle
donne...
Insicurezza lavorativa e transizioni familiari
- Rossella Bozzon 2021-09-30
Come sono mutate le fasi di transizione alla vita
adulta e, in particolare, la relazione tra scelte
lavorative, familiari e riproduttive delle
generazioni nate in Italia dal secondo
dopoguerra ad oggi? In che modo le
trasformazioni del mercato del lavoro hanno
influenzato i comportamenti di donne e uomini
nella sfera familiare nel volgere delle
generazioni? Quale ruolo hanno avuto i
cambiamenti nella partecipazione al mercato del
lavoro, i processi di flessibilizzazione e
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precarizzazione delle carriere lavorative, gli
incrementati livelli di incertezza occupazionale
ed economica sul mutamento delle scelte
familiari e riproduttive? In che modo incertezza
e instabilità lavorative hanno inciso sui
comportamenti familiari delle diverse
generazioni? Le conseguenze sono le stesse per
uomini e donne?Per rispondere a queste
domande, il volume ripercorre e analizza come
le trasformazioni nella partecipazione al mercato
del lavoro, il cambiamento delle condizioni di
lavoro, la diffusione di situazioni lavorative
instabili, insicure e precarie abbiano influenzato
e mutato i tempi e i modi di formazione di nuove
famiglie tra le generazioni di donne e uomini
nate in Italia dagli anni Cinquanta agli inizi degli
anni Ottanta. Queste generazioni sono state le
protagoniste di consistenti trasformazioni in
termini di istruzione e nelle dinamiche di
integrazione nel mercato del lavoro,
sperimentando quote crescenti e sempre più
differenziate di incertezza occupazionale ed
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economica, in una situazione di lenta
trasformazione se non inerzia dei sistemi di
protezione sociale e familiare. Il volume propone
una ricostruzione del dibattito sviluppato in
ambito sociologico, economico e demografico
della relazione tra condizione lavorativa e
comportamenti familiari e un’analisi empirica
basata su dati longitudinali del rapporto tra le
trasformazioni avvenute nelle modalità di
partecipazione al mercato del lavoro sui tempi e
i modi di transizione alle prime unioni e alle
nascite dei figli.
Bundle dei Misteri di Mackenzie White:
Prima Che Uccida (#1) e Una Nuova Chance
(#2) - Blake Pierce 2020-12-01
Un bundle del libro nr. 1 (PRIMA CHE UCCIDA)
e nr. 2 (UNA NUOVA CHANCE) della serie Un
Mistero di Mackenzie White di Blake Pierce, il
cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa
(Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha
ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle.
Questo bundle offre i libri 1 e 2 in un comodo
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file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere.
Ne PRIMA CHE UCCIDA, Una donna viene
trovata morta nei campi di granoturco del
Nebraska, legata a un palo, vittima di un folle
assassino. La polizia non ci mette molto a
realizzare di avere a che fare con un serial killer
- e che la sua furia omicida è appena iniziata. La
detective Mackenzie White è giovane,
determinata e più intelligente dei maschilisti di
mezza età che lavorano con lei nella polizia
locale. È quindi a malincuore che viene
interpellata per risolvere il caso. Anche se
detestano ammetterlo, i suoi colleghi poliziotti
hanno bisogno della sua mente giovane e
brillante, che li ha già aiutati in passato a
risolvere casi per loro difficili. Eppure, stavolta
l’enigma sembra impossibile anche per
Mackenzie: né lei né la polizia locale hanno mai
visto prima qualcosa del genere. Con il supporto
dell’FBI, ha inizio una caccia all’uomo.
Mackenzie, turbata da un oscuro passato,
relazioni fallite e dall’innegabile attrazione che
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

prova verso il nuovo agente dell’FBI, deve
affrontare i propri demoni quando la caccia al
killer la trascina nei luoghi più bui della sua
mente. Immergendosi nella mente dell’assassino
per tentare di comprendere la sua psicologia
contorta, scopre che il male esiste davvero e che
l’unica speranza è non rimanerne invischiata,
mentre il mondo inizia a crollarle addosso. Dopo
che altre donne vengono trovate morte, inizia
una corsa contro il tempo. L’unica soluzione è
scovare il killer prima che uccida ancora. Ne
UNA NUOVA CHANCE, ma tutto cambia quando
il cadavere di una donna è rinvenuto in una
discarica. L’omicidio presenta sconvolgenti
analogie con il caso del Killer dello
Spaventapasseri — il caso che ha reso
Mackenzie famosa in Nebraska — e nella corsa
frenetica per fermare il nuovo serial killer, l’FBI
decide di infrangere il protocollo e dare a
Mackenzie l’opportunità di lavorare al caso. È
una grande occasione per Mackenzie di fare
bella figura con l’FBI—ma la posta in gioco non è
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mai stata così alta. Non tutti vogliono che si
occupi del caso, e tutto quello che tocca sembra
finire male. Mentre la pressione sale e il killer
colpisce ancora, Mackenzie si ritrova una voce
solitaria circondata da agenti esperti, e presto
capisce di essere nei guai. Il suo futuro nell’FBI
è a repentaglio. Mackenzie è tenace e
determinata, un genio nella caccia agli assassini.
Eppure, stavolta il nuovo caso sembra un enigma
senza soluzione, qualcosa fuori dalla sua portata.
E forse non ha nemmeno il tempo per svelare il
mistero, mentre tutto nella sua vita inizia ad
andare a rotoli. Il libro#3 della serie Mistero di
Mackenzie White White sarà presto disponibile.
Qualcuno morirà - James Patterson
2010-12-31T00:00:00+01:00
Lindsay Boxer è tornata in servizio, dopo una
pausa forzata dovuta a un’inchiesta sul suo
operato durante una difficile indagine. In una
San Francisco ricca di fascino ha ritrovato le sue
amiche, le Donne del Club Omicidi, nel quale è
entrata di recente anche la giovane e brillante
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avvocatessa Yuki Castellano. E proprio Yuki è al
centro dei nuovo mistero: sua madre, dopo un
intervento chirurgico apparentemente banale,
muore in uno dei più importanti ospedali della
città. C’è qualcosa di sospetto e di sinistro nella
mancanza di collaborazione da parte del
personale ospedaliero che Lindsay e Yuki devono
affrontare quando vogliono far luce
sull’accaduto. Presto emergono altre morti
avvenute in circostanze poco chiare, ma la
direzione dell’ospedale è disposta a tutto pur di
salvaguardare il nome dell’istituto e nessuno
vuole accettare l’agghiacciante ipotesi che per le
corsie si aggiri un «Angelo della Morte» che si
sente investito da un’autorità divina... o
diabolica. Ma questo non è l’unico caso che le
quattro amiche devono affrontare: per le vie di
San Francisco, infatti, un serial killer ha iniziato
a uccidere giovani donne, seviziandole e
lasciandole come macabri trofei all’interno di
auto di lusso. E così, tra drammi personali e un
doppio intrigo mozzafiato, il Club rafforza il suo
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legame e rilancia la sfida contro il crimine...
Le testimoni del club omicidi - James Patterson
2015-01-15T00:00:00+01:00
«James Patterson vende più di J.K: Rowling, John
Grisham e Dan Brown messi insieme. Ma come
fa?» The Observer «Un istinto innato per
arpionare il lettore.» il Venerdì di Repubblica
«James Patterson è lo scrittore più letto al
mondo, e anche quello più agguerrito nel
difendere le librerie indipendenti.» la Repubblica
Si può essere testimoni di un omicidio... prima
che l’omicidio avvenga? L’estate è iniziata da
poco a San Francisco e per la detective Lindsay
Boxer dovrebbe essere un periodo di calma e di
serenità. Lindsay infatti ha appena avuto una
bambina e la piccola Julie è tutto quello che
desidera dal mondo. Ma il mondo ha in serbo
altri piani per lei. Lindsay è costretta da
circostanze uniche a rientrare in servizio: cosa ci
può essere di più unico, infatti, del testimone di
un omicidio che deve ancora avvenire? L’uomo,
un professore di inglese dall’aria del tutto
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

normale, si presenta al dipartimento perché ha
una denuncia da fare. La sera precedente ha
assistito a un omicidio, ed è pronto a rilasciare
una dichiarazione giurata. Ne descrive la vittima
e le modalità, con ricchezza di particolari. Una
donna sulla quarantina, freddata in un
supermercato con tre colpi di pistola mentre sta
comprando del gelato. Al dipartimento non
risulta nessun omicidio, certo, perché, come
spiega il professore, il suo è stato un sogno, ma
è sicuro che le cose andranno come ha detto lui.
Pochi giorni dopo l’assassinio avviene davvero. E
il professore ha un alibi solido e inattaccabile. E
questo è solo il primo di una catena di omicidi
senza logica né senso, annunciati dal professore,
che gettano la città nel panico. Lindsay dovrà
avvalersi di tutte le sue risorse investigative per
venire a capo dell’enigma, e potrà farlo soltanto
contando sulla collaborazione delle amiche del
Club Omicidi – anche se ciascuna di loro è
impegnata a risolvere faccende quasi altrettanto
drammatiche. Ma il vero dramma è quello che
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sta per colpire Lindsay nella sua vita privata...
JAMES PATTERSON è l’autore di thriller più
venduto al mondo. In questa collana sono
apparse le sue serie di maggior successo: i
romanzi del detective Alex Cross e quelli delle
Donne del Club Omicidi. I LIBRI DI JAMES
PATTERSON NEL CATALOGO LONGANESI I
THRILLER DI ALEX CROSS Jack & Jill, Gatto &
Topo, Il gioco della donnola, Ricorda Maggie
Rose, Mastermind, Ultima mossa, Il caso
Bluelady, La tana del Lupo, Ultimo avvertimento,
Sulle tracce di Mary, La memoria del killer, Il
regista di inganni, L’istinto del predatore, Il
segno del male, Il ritorno del killer I THRILLER
DELLE DONNE DEL CLUB OMICIDI Primo a
morire, Seconda chance, Terzo grado, Le donne
del Club Omicidi, Qualcuno morirà, Il sesto
colpo, Il settimo inferno, L’ottava confessione,
Senza appello, La cerimonia, L’undicesima ora I
THRILLER DI MICHAEL BENNETT Il
negoziatore, Il maestro, Il rapitore, Conto alla
rovescia I THRILLER DELL’AGENZIA PRIVATE
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

INTERNATIONAL Private, Private Games E
INOLTRE Quando soffia il vento, La casa degli
inganni, Honeymoon, Come una tempesta,
Bikini, Cartoline di morte (con Liza Marklund),
Altrimenti muori
Buonvino e il caso del bambino scomparso Walter Veltroni 2020-10-29T00:00:00+01:00
La seconda indagine del commissario Buonvino.
È l’estate del 2020. Tra speranze e paure, i
romani si stanno lasciando alle spalle la lunga
quarantena imposta dalla pandemia. Un anno
dopo aver brillantemente risolto il terribile caso
dei corpi smembrati, il commissario Buonvino
sta ancora vivendo il suo momento di gloria,
anche se in realtà non vede l’ora di uscire dalla
luce dei riflettori. Quando una ragazza lo
avvicina per chiedergli di indagare sul fratello
minore, scomparso anni prima e mai più
ritrovato dopo una gita con la famiglia nel parco
di Villa Borghese, Buonvino si appassiona a quel
cold case dai risvolti oscuri e decide di aiutarla.
Ad affiancarlo nelle indagini c’è sempre la sua
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scalcinata squadra di agenti, integrata da due
nuovi ingressi che non mancano di creare
scompiglio, sia tra gli uomini che nel cuore del
commissario. Dipanare la matassa di quella
vicenda che ha distrutto un’intera famiglia, però,
metterà a dura prova le capacità investigative di
Buonvino e dei suoi “magnifici sette al
contrario”, portando alla luce verità sconcertanti
e misteri rimasti sopiti per troppo tempo.
10 Piccole indagini - Autori Vari 2020-04-07
Giallo - racconti (208 pagine) - Il Gran Giallo
Città di Cattolica è sempre stato uno specchio, di
più, un termometro, ancora di più, un indicatore
dello stato di salute, di vitalità e di speranza del
giallo italiano. (Carlo Lucarelli) Nonostante i
danni che l'epidemia di coronavirus sta portando
alla nostra società, la cultura non si ferma: il
momento che stiamo vivendo ci invita a una
riflessione e ancora di più all'azione. Per questo
come Gran Giallo Città di Cattolica, insieme a
Delos Digital, abbiamo deciso di dare un segnale
di solidarietà e partecipazione: abbiamo chiesto
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ai vincitori delle ultime 10 edizioni del Premio di
offrire i diritti dei loro racconti per pubblicare
un libro i cui proventi saranno devoluti alla
Caritas di Cattolica, alla quale va il nostro plauso
per l'impegno, la dedizione e la professionalità
con cui stanno operando. La risposta degli
scrittori è stata veloce ed emozionante, un segno
forte del loro legame con la nostra città e con un
Concorso che segna la storia della letteratura di
genere. Perché la cultura è forza e resistenza, e
perché sapremo che è tutto finito quando
vedremo di nuovo le persone nelle biblioteche,
nei musei, nei teatri e nei festival. (Simonetta
Salvetti - Direttrice dei Teatri e del MystFest di
Cattolica) Gli autori compresi nell'antologia (in
ordine di vittoria del premio dal 2010 al 2019):
Monica Bartolini, Alberto Rudellat, Maurizio
Maggi, Mauro Falcioni, Ilaria Tuti, Diego Lama,
Fabrizio Fondi, Lidia Del Gaudio, Scilla
Bonfiglioli, Andrea Raggi.
Senza appello - James Patterson
2011-11-17T00:00:00+01:00
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Colpisce a caso, indiscriminatamente. Uccide
giovani mamme e i loro bambini nei parcheggi
dei centri commerciali, nei parchi, ovunque
riesca a sorprendere le sue vittime ignare e
indifese. Unico indizio: una sigla misteriosa
tracciata con il rossetto accanto ai corpi senza
vita. Chi è il Killer del Rossetto? Qual è il suo
orribile disegno di morte? San Francisco è nel
panico e già i media invitano la popolazione a
girare armata, pronta all'estrema difesa. Lindsay
Boxer brancola nel buio e la pressione degli alti
vertici della polizia si fa insostenibile, anche
perché la detective deve risolvere con
altrettanta urgenza un altro caso enigmatico.
Deve scoprire come mai un abilissimo ladro di
gioielli, che finora si è limitato a svuotare le
casseforti dei ricchi della città, durante un furto
abbia spietatamente ucciso la moglie di un
famoso attore, Marcus Dowling, che ora dalle
principali trasmissioni televisive proclama il suo
dolore e chiede giustizia. Lindsay deve ancora
una volta mettere da parte la sua vita privata, il
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

suo legame sentimentale con Joe, per gettarsi
nelle indagini, arrivando a rischiare la vita in
prima persona... Lindsay però non è sola: nel
vortice di terrore sprofonderanno con lei anche
le amiche del Club Omicidi... Efferato,
adrenalinico, travolgente: Patterson al suo
meglio.
Die Tote Nr. 12 - James Patterson 2015-07-13
Das Verbrechen schläft nie ... Lindsay Boxer hat
gerade eine Tochter zur Welt gebracht und
genießt die Zeit zu Hause mit ihrem Baby. Doch
das unbeschwerte Glück währt nicht lange, denn
sie wird zurück zum Dienst beordert: Die
Freundin eines bekannten Sportlers wurde
erschossen. Ihre Leiche verschwand wenig
später spurlos aus der Rechtsmedizin. Außerdem
sagt ein exzentrischer Englischprofessor
regelmäßig Mordfälle voraus, die kurz darauf
exakt wie beschrieben eintreffen. Die Polizei
tappt in beiden Fällen völlig im Dunkeln. Doch
Lindsay Boxer steht eine noch größere
Herausforderung bevor: Ein verurteilter
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Serienmörder hat nach ihr verlangt und will ihr
seine dunkelsten Geheimnisse anvertrauen ...
Sistema formativo ed efficacia dei servizi per il
lavoro. Un'indagine nella provincia di Macerata Stefano Scorcelli 2008-06-30T00:00:00+02:00
1529.2.99
La tredicesima vittima - James Patterson
2016-02-25T00:00:00+01:00
Lindsay Boxer è una donna realizzata, una
madre innamorata della sua splendida bambina
e una moglie felice. Ma è anche e soprattutto
una detective in una città complicata e
pericolosa come San Francisco, che non lascia
tranquilla né lei, né le sue amiche, la giornalista
Cindy Thomas, il medico legale Claire Washburn
e l’avvocato Yuki Castellano. Quattro donne,
quattro menti affascinanti che per amicizia, per
passione e per mestiere hanno scelto di non dare
tregua al crimine. L’ultimo, terribile assassino
che tiene in scacco la città ha deciso di seminare
morte e terrore uccidendo in maniera
indiscriminata i clienti di una nota catena di fast
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

food, senza lasciare alle Donne del Club Omicidi
alcun indizio o movente. Qual è il suo misterioso
piano di morte? Quale il sanguinario obiettivo
che intende raggiungere? L’indagine, già
intricata e densa di pericoli, si intreccia a una
minaccia che piomba sulle quattro amiche come
un’ombra dal passato: una vecchia conoscenza,
una pericolosa psicopatica è tornata, decisa a
vendicarsi. Il suo primo obiettivo è Cindy, che
con il suo fiuto di giornalista investigativa è
riuscita di nuovo a individuarla. Ma anche
Lindsay e la sua bambina sono nel mirino.
Ancora una volta la sfida con il male è difficile e
pericolosa, quasi impossibile; Lindsay e le altre
dovranno ricorrere a tutte le loro abilità e al loro
coraggio per vincerla... I LIBRI DI JAMES
PATTERSON NEL CATALOGO LONGANESI I
THRILLER DI ALEX CROSS Jack & Jill, Gatto &
Topo, Il gioco della donnola, Ricorda Maggie
Rose, Mastermind, Ultima mossa, Il caso
Bluelady, La tana del Lupo, Ultimo avvertimento,
Sulle tracce di Mary, La memoria del killer, Il
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regista di inganni, L’istinto del predatore, Il
segno del male, Il ritorno del killer, Uccidete
Alex Cross e Buone feste, Alex Cross I
THRILLER DELLE DONNE DEL CLUB OMICIDI
Primo a morire, Seconda chance, Terzo grado,
Le donne del Club Omicidi, Qualcuno morirà, Il
sesto colpo, Il settimo inferno, L’ottava
confessione, Senza appello, La cerimonia,
L’undicesima ora, Le testimoni del club omicidi I
THRILLER DI MICHAEL BENNETT Il
negoziatore, Il maestro, Il rapitore, Conto alla
rovescia, Il prigioniero I THRILLER
DELL’AGENZIA PRIVATE INTERNATIONAL
Private, Private Games, Il sospettato E INOLTRE
Quando soffia il vento, La casa degli inganni,
Honeymoon, Come una tempesta, Bikini,
Cartoline di morte (con Liza Marklund),
Altrimenti muori
Il settimo inferno - James Patterson
2010-12-31T00:00:00+01:00
UN CASO SCOTTANTE Due giovani maniaci
omicidi sono legati da un patto efferato:
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annegare nel fuoco i peccati dell’America.
Colpiscono le coppie, le aggrediscono in casa
loro, e il gioco perverso si conclude con un
incendio letale. E nel fuoco scompare anche
qualsiasi traccia possa permettere di
rintracciarli... UNA SCOMPARSA SOTTO GLI
OCCHI DI TUTTI Ma non basta: da un caso
‘caldo’ a un caso ‘freddo’, una pista morta che si
riapre inaspettatamente grazie a un nuovo
indizio. La scomparsa di Michael Campion ha
colpito profondamente l’opinione pubblica. Tutti
si sono appassionati alla storia del figlio del
governatore, un ragazzo malato di cuore e
adorato dalla gente per la sua sensibilità e
intelligenza. Ora però sembra che non sia
rapimento, ma omicidio. La giovane prostituta
Junie Moon, interrogata a seguito di una
telefonata anonima, alla fine confessa
l’irreparabile... Ma è davvero tutto come
sembra? UNA VIA DI FUGA DALL’INFERNO Le
pressioni su Lindsay Boxer e sul collega Rich
Conklin perché risolvano al più presto i casi
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crescono a dismisura, e questo fa avvicinare
Lindsay a Rich come non era mai accaduto
prima, portandola sull’orlo del crollo emotivo.
Ma le donne del Club Omicidi sono pronte a
correre in suo aiuto anche questa volta, disposte
perfino a correre tremendi rischi in prima
persona... Ed è proprio in quel momento che i
giochi si fanno pericolosi, bollenti... Infernali. Un
nuovo, elettrizzante thriller dal ritmo indiavolato
e pieno di brucianti colpi di scena, come solo
James Patterson sa fare.
La nascita colora la vita - Nadia Bertozzi 2012
Cineforum - 2002
L'ottava confessione - James Patterson
2010-12-31T00:00:00+01:00
È una mattina come tante, a San Francisco, e
Cindy Thomas sta dirigendosi verso la redazione
del Chronicle quando qualcosa attira la sua
attenzione. Una piccola folla di barboni disperati
si accalca intorno a un mucchio di stracci, che a
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un’occhiata più attenta si rivela un uomo, o
meglio quel che ne resta, visto che è stato
picchiato selvaggiamente e finito con numerosi
colpi di pistola al volto. L’istinto di cronista di
Cindy si risveglia, insieme all’angoscia per una
fine così orribile. Ma nessuno sa dirle chi fosse
realmente il morto. I disperati che aiutava, e che
ora piangono la sua morte, lo chiamavano
Bagman Jesus, e tutti hanno una bella storia su
di lui da raccontare. Ma allora chi poteva
volergli tanto male da fargli questo? Cindy
chiama subito la sua amica Lindsay Boxer della
Omicidi, ma Lindsay non può dedicare troppe
energie a un caso di così basso profilo. Gli alti
vertici infatti la stanno pressando, perché il jet
set della città è percorso da una scia di morte. I
primi sono stati Isa ed Ethan Bailey, belli, ricchi,
sani, felici, trovati cadaveri nella loro villa
hollywoodiana. Nessun segno di effrazione,
nessuna impronta e soprattutto nessuna traccia
di violenza sui corpi. E l’elenco è destinato a
continuare... Chi è l’assassino? E soprattutto in
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che modo uccide?
La seduzione del male - James Patterson
2019-04-04T00:00:00+02:00
Solo quindici mesi fa la vita della detective
Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia
meravigliosa e un marito attento, Joe, che l’ha
aiutata a catturare il terrorista autore di un
terribile attacco nel centro di San Francisco in
cui sono morte venticinque persone. Ma Joe non
era chi diceva di essere e Lindsay sta ancora
facendo i conti con le conseguenze delle sue
menzogne quando in città si verifica una serie di
morti, tutte a causa di improvvisi, e forse non
accidentali, arresti cardiaci. Come se non
bastasse, il processo del criminale catturato con
l’aiuto di suo marito sta per iniziare e la difesa
sembra intenzionata a diffondere terribili
sospetti sulle indagini che hanno portato Lindsay
e Joe alla cattura. Ormai priva di ogni certezza,
Lindsay potrà fare affidamento solo sulle sue
forze per venire a capo di un letale intreccio
ordito ai suoi danni da una mente criminale
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geniale che potrebbe farla finire sul banco degli
imputati. Un romanzo dal ritmo trascinante,
denso della suspense e dell’emozione che hanno
fatto di James Patterson l’autore di thriller più
venduto al mondo.
L'undicesima ora - James Patterson
2013-09-19T00:00:00+02:00
La villa e il meraviglioso parco che la circonda
sono considerati tra gli esempi più spettacolari
di edilizia residenziale di San Francisco, tappa
fissa dei tour della città. Il proprietario è una
star di Hollywood, noto playboy, nel cui passato
si nasconde un mistero: l’improvvisa scomparsa
della moglie, avvenuta dieci anni prima. L’uomo
è uscito pulito dalle indagini, ma l’ombra del
sospetto è rimasta sospesa su di lui. Come potrà
spiegare, ora, le due teste di donna rinvenute nel
patio della sua villa circondate di fiori, in una
macabra messinscena? Soprattutto perché
l’orrore non si ferma: nel giardino vengono
ritrovate altre teste sepolte. Chi erano quelle
donne? Chi le ha uccise? Mentre la stampa
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impazzisce, ventilando le ipotesi più incredibili,
la detective Lindsay Boxer, benché aspetti un
bambino, lavora senza tregua per venire a capo
dell’enigma, aiutata dalle amiche del Club
Omicidi, in particolare dall’anatomopatologa
Claire Washburn, determinata a dare un’identità
alle vittime. E non è l’unico enigma che Lindsay
deve risolvere. Un giustiziere misterioso ha
infatti deciso di sterminare gli spacciatori della
città, usando armi sottratte dal deposito in cui la
polizia conserva le prove. Quindi l’assassino
porta per forza il distintivo... Ma chi è, dei
colleghi di Lindsay? Forse qualcuno molto vicino
a lei...
Private L.A. - Mark T. Sullivan
2016-06-16T00:00:00+02:00
L'unico autore al mondo sempre ai primo posti
nelle classifiche del New Tork Times Thom e
Jennifer Harlow sono la coppia perfetta, con tre
figli perfetti. Non soltanto sono due delle più
famose stelle del cinema internazionale, ma sono
anche dei genitori modello, dei noti filantropi,
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amati e stimati in tutto il mondo per le loro
molteplici attività di volontariato. E ora sono
scomparsi dalla loro villa, enorme e
supercontrollata da telecamere di sicurezza.
Possibile che siano stati rapiti? Da chi, e a quale
scopo, visto che non arriva nessuna richiesta di
riscatto? Un caso di altissimo profilo per Jack
Morgan, ma forse questa volta nemmeno un
detective come lui, capo della più famosa
agenzia investigativa della città, con sedi in tutto
il mondo, può arrivare alla verità. Ogni passo
avanti nelle indagini solleva il velo su un mondo
di disperazione e di inganni degno del miglior – o
peggior – reality show e il rapimento è solo la
scena di apertura di un terribile film dal finale
inaspettato...
Misurare l'impatto sociale - Filippo Giordano
2019-09-26T11:54:00+02:00
Qual è l’impatto delle attività volte alla
rieducazione e al reinserimento delle persone
detenute? Con quali metodi si misura? Quali
sono gli indicatori cui si deve far riferimento?
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Questa pubblicazione cerca di dare una risposta
a queste domande con l’obiettivo di stimolare
una discussione tra studiosi e operatori sulla
necessità di far crescere una cultura della
misurazione nel contesto penitenziario a
beneficio di una migliore governance di sistema
e più efficace gestione dei singoli istituti. Il
volume presenta specificità e limiti
dell’applicazione in carcere dei diversi metodi di
misurazione d’impatto con un focus specifico
sull’uso della metodologia SROI (social return on
investment) e la sua applicazione a un caso
concreto, l’attività teatrale dell’associazione
Opera Liquida presso la Casa di Reclusione di
Milano Opera. Inoltre viene presentata una
review della letteratura internazionale sugli
studi relativi agli impatti delle diverse tipologie
di attività svolte in carcere per la rieducazione e
il reinserimento. L’obiettivo è offrire una guida
per avvicinarsi in modo consapevole non solo al
tema della valutazione degli interventi ma anche
alla loro progettazione e implementazione.
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Tradimento finale - James Patterson
2018-01-18T00:00:00+01:00
Quando meno te lo aspetti, ogni cosa può
cambiare. Decisamente in peggio, nel caso di
Lindsay Boxer, che ancora si sta adattando alla
sua nuova vita di madre e moglie. La serenità a
lungo desiderata, infatti, non sembra destinata a
durare. Quando un’affascinante donna dai
capelli d’oro, un’affiliata della CIA, sembra
dileguarsi sulla scena di un efferato omicidio
presso un albergo di lusso del centro di San
Francisco, la vita di Lindsay inizia ad andare in
pezzi. Prima che lei riesca a rintracciare la
donna per fare chiarezza sul caso, infatti, un
incidente aereo getta l’intera città nel caos e suo
marito, Joe Molinari, sparisce all’improvviso. Più
si addentra nelle ricerche, più Lindsay teme che
Joe sia in qualche modo legato alla misteriosa
donna scomparsa. Travolta dagli eventi e priva
ormai di ogni certezza, Lindsay dovrà chiedere
aiuto alle sue compagne del Club Omicidi per
raggiungere il suo obiettivo: la verità. Ricco
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dell’azione mozzafiato che ha reso celebre la
saga delle Donne del Club Omicidi, Tradimento
finale è la prova del fatto che tutto è lecito tra
amanti, nemici e agenti segreti...
Bundle dei Misteri di Mackenzie White: Una
Nuova Chance (#2) e Prima Che Brami (#3) Blake Pierce 2020-12-01
Un bundle del libro nr. 2 (UNA NUOVA
CHANCE) e nr. 3 (PRIMA CHE BRAMI) della
serie Un Mistero di Mackenzie White di Blake
Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della
Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha
ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle.
Questo bundle offre i libri 2 e 3 in un comodo
file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere.
Ne UNA NUOVA CHANCE, ma tutto cambia
quando il cadavere di una donna è rinvenuto in
una discarica. L’omicidio presenta sconvolgenti
analogie con il caso del Killer dello
Spaventapasseri — il caso che ha reso
Mackenzie famosa in Nebraska — e nella corsa
frenetica per fermare il nuovo serial killer, l’FBI
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decide di infrangere il protocollo e dare a
Mackenzie l’opportunità di lavorare al caso. È
una grande occasione per Mackenzie di fare
bella figura con l’FBI—ma la posta in gioco non è
mai stata così alta. Non tutti vogliono che si
occupi del caso, e tutto quello che tocca sembra
finire male. Mentre la pressione sale e il killer
colpisce ancora, Mackenzie si ritrova una voce
solitaria circondata da agenti esperti, e presto
capisce di essere nei guai. Il suo futuro nell’FBI
è a repentaglio. Mackenzie è tenace e
determinata, un genio nella caccia agli assassini.
Eppure, stavolta il nuovo caso sembra un enigma
senza soluzione, qualcosa fuori dalla sua portata.
E forse non ha nemmeno il tempo per svelare il
mistero, mentre tutto nella sua vita inizia ad
andare a rotoli. Ne PRIMA CHE BRAMI, nel
frattempo, Mackenzie riceve una telefonata dal
Nebraska che la invita a tornare a casa al più
presto. Dopo molti anni è spuntato un indizio
sull’omicidio di suo padre. Adesso che il caso è
stato riaperto, Mackenzie ha il disperato bisogno
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di risolverlo. Tuttavia, il killer ricercato dall’FBI
torna in azione e non c’è spazio per le
distrazioni. Altre donne scompaiono e inizia un
gioco psicologico in stile gatto col topo. Questo
assassino è più diabolico – e furbo – di quello che
immaginava Mackenzie. Avventurandosi lungo
una strada che la spaventa – nei meandri della
sua mente – si imbatte in una svolta che non si
sarebbe mai aspettata. Il libro#4 della serie I
Misteri di Mackenzie White sarà presto
disponibile.
Peccato mortale - James Patterson
2017-01-26T00:00:00+01:00
La detective Lindsay Boxer e le sue tre migliori
amiche stanno cercando di ritrovare un
equilibrio dopo gli eventi che le hanno portate al
limite estremo. Dopo essere stata in punto di
morte, Yuki guarda alla sua esistenza da una
nuova prospettiva e sta pensando di lasciare la
sua carriera di avvocato. Cindy, reporter del San
Francisco Chronicle, si è ristabilita dopo una
ferita da arma da fuoco e ha pubblicato un libro
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

sulla cattura del famigerato serial killer che lei
stessa ha aiutato a far arrestare. Lindsay, dal
canto suo, si gode la certezza di sapere che il
suo gruppo di amiche è ancora attorno a lei. Ma
una nuova minaccia scuote le strade di San
Francisco. Una misteriosa banda di criminali
travestiti da poliziotti saccheggia la città
lasciandosi dietro una scia di cadaveri. Lindsay è
già sulle loro tracce, ma un atroce dubbio la
attanaglia: e se fossero veri poliziotti? E se fosse
qualcuno molto vicino a lei?
Sociologia Italiana - AIS Journal of Sociology AA.VV. 2019-05-21T12:20:00+02:00
Rivista dell'Associazione Italiana di Sociologia.
Bundle dei Misteri di Mackenzie White: Prima
Che Uccida (#1), Una Nuova Chance (#2) e
Prima Che Brami (#3) - Blake Pierce 2020-12-01
Un bundle del libro nr. 1 (PRIMA CHE UCCIDA),
nr. 2 (UNA NUOVA CHANCE) e nr. 3 (PRIMA
CHE BRAMI) della serie Un Mistero di
Mackenzie White di Blake Pierce, il cui
bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro
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#1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre
1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle
offre i libri 1, 2 e 3 in un comodo file, con oltre
150.000 parole tutte da leggere. Ne PRIMA CHE
UCCIDA, Una donna viene trovata morta nei
campi di granoturco del Nebraska, legata a un
palo, vittima di un folle assassino. La polizia non
ci mette molto a realizzare di avere a che fare
con un serial killer - e che la sua furia omicida è
appena iniziata. La detective Mackenzie White è
giovane, determinata e più intelligente dei
maschilisti di mezza età che lavorano con lei
nella polizia locale. È quindi a malincuore che
viene interpellata per risolvere il caso. Anche se
detestano ammetterlo, i suoi colleghi poliziotti
hanno bisogno della sua mente giovane e
brillante, che li ha già aiutati in passato a
risolvere casi per loro difficili. Eppure, stavolta
l’enigma sembra impossibile anche per
Mackenzie: né lei né la polizia locale hanno mai
visto prima qualcosa del genere. Con il supporto
dell’FBI, ha inizio una caccia all’uomo.
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

Mackenzie, turbata da un oscuro passato,
relazioni fallite e dall’innegabile attrazione che
prova verso il nuovo agente dell’FBI, deve
affrontare i propri demoni quando la caccia al
killer la trascina nei luoghi più bui della sua
mente. Immergendosi nella mente dell’assassino
per tentare di comprendere la sua psicologia
contorta, scopre che il male esiste davvero e che
l’unica speranza è non rimanerne invischiata,
mentre il mondo inizia a crollarle addosso. Dopo
che altre donne vengono trovate morte, inizia
una corsa contro il tempo. L’unica soluzione è
scovare il killer prima che uccida ancora. Ne
UNA NUOVA CHANCE, ma tutto cambia quando
il cadavere di una donna è rinvenuto in una
discarica. L’omicidio presenta sconvolgenti
analogie con il caso del Killer dello
Spaventapasseri — il caso che ha reso
Mackenzie famosa in Nebraska — e nella corsa
frenetica per fermare il nuovo serial killer, l’FBI
decide di infrangere il protocollo e dare a
Mackenzie l’opportunità di lavorare al caso. È
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una grande occasione per Mackenzie di fare
bella figura con l’FBI—ma la posta in gioco non è
mai stata così alta. Non tutti vogliono che si
occupi del caso, e tutto quello che tocca sembra
finire male. Mentre la pressione sale e il killer
colpisce ancora, Mackenzie si ritrova una voce
solitaria circondata da agenti esperti, e presto
capisce di essere nei guai. Il suo futuro nell’FBI
è a repentaglio. Mackenzie è tenace e
determinata, un genio nella caccia agli assassini.
Eppure, stavolta il nuovo caso sembra un enigma
senza soluzione, qualcosa fuori dalla sua portata.
E forse non ha nemmeno il tempo per svelare il
mistero, mentre tutto nella sua vita inizia ad
andare a rotoli. Ne PRIMA CHE BRAMI, nel
frattempo, Mackenzie riceve una telefonata dal
Nebraska che la invita a tornare a casa al più
presto. Dopo molti anni è spuntato un indizio
sull’omicidio di suo padre. Adesso che il caso è
stato riaperto, Mackenzie ha il disperato bisogno
di risolverlo. Tuttavia, il killer ricercato dall’FBI
torna in azione e non c’è spazio per le
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

distrazioni. Altre donne scompaiono e inizia un
gioco psicologico in stile gatto col topo. Questo
assassino è più diabolico – e furbo – di quello che
immaginava Mackenzie. Avventurandosi lungo
una strada che la spaventa – nei meandri della
sua mente – si imbatte in una svolta che non si
sarebbe mai aspettata. Il libro#4 della serie I
Misteri di Mackenzie White sarà presto
disponibile.
Cronaca nera - Scott Nicholson 2014-08-11
Il crimine non paga... ma nemmeno il
giornalismo. CRONACA NERA Quando John
Moretz viene assunto come reporter nella
cittadina di Sycamore Shade, sui monti
Appalachi, scoppia un’ondata di crimine che fa
alzare la tiratura dei quotidiani e preoccupa la
gente. Poi viene scoperta la vittima di un
omicidio, e Moretz è il primo sulla scena. Mentre
vengono scoperti altri corpi Moretz diventa un
sospettato della polizia, ma la vendite del
giornale continuano a salire grazie alla sua
capacità di seguire ognuno dei crimini. Il suo
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caporedattore è combattuto sul fatto di
sospendere il lavoro del suo reporter o
approfittarne per riscuotere attenzione, oltre al
fatto di avere una storia con una giornalista di
un quotidiano nazionale che sta seguendo il caso
del serial killer. E Moretz sembra sempre essere
un passo avanti rispetto agli altri reporter, alla
polizia e anche al killer stesso. CRONACA NERA
è un romanzo breve di 135,000 caratteri,
l’equivalente di un libro di 130 pagine.
Primo a morire - James Patterson
2014-07-17T00:00:00+02:00
Lo chiamano il «killer della luna di miele»
perché si accanisce su giovani coppie di
neosposi: le uccide con gelida ferocia,
calcolando le sue mosse con estrema cura, quasi
seguisse un piano tanto preciso quanto
diabolico. San Francisco è sconvolta; l’opinione
pubblica reclama a gran voce il colpevole. E
nessuno vuole trovarlo più di Lindsay Boxer, la
giovane detective incaricata delle indagini, che
però è ostacolata dalla diffidenza dei suoi capi,
seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

restii a far ricadere interamente su una donna il
peso di un caso così importante... Per quanto
avvilita e indignata, Lindsay non è tipo da cedere
allo sconforto e, di nascosto, chiede aiuto alle
sue amiche, cioè al medico legale Claire
Washburn, al procuratore distrettuale Jill
Bernhardt e alla giornalista Cindy Thomas. Da
sole, le quattro donne dispongono soltanto di
una tessera del puzzle che può formare l'identità
dell'assassino; insieme, possono spingersi anche
là dove i canali ufficiali non arrivano. Nasce così
il Women's Murder Club e i risultati non tardano
ad arrivare: davanti a Lindsay si apre una pista
davvero molto convincente, forse troppo...
Seconda chance - AA. VV.
2015-10-28T00:00:00+01:00
Recidiva e minori stranieri – non accompagnati,
minori stranieri di prima e di seconda
generazione – due temi accomunati dall'incontro
con il sistema penale minorile, che interrogano,
nella moltepli-cità delle storie, la capacità della
Giustizia Minorile di riconoscerne nel'unicità e
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di garantire prospettive di buon futuro. Due temi
cruciali tenuti insieme, in questo lavoro di
ricerca dall'obiettivo complesso di riconoscere,
da una parte, la dimensione qualitativa e quantitativa di questa relazione, dall'altra di
individuare gli snodi di criticità sul piano
operativo necessari per poi ripensare a politiche
ed azioni coerenti. Per incrociare, insomma, il
dinamismo, la complessità del fenomeno e le
moda-lità con cui si manifesta con le capacità di
fronteggiamento che il mondo dei servizi della
Giustizia Minorile e della rete territoriale mette

seconda-chance-un-indagine-delle-donne-del-club-o

in atto. All'interno: I MINORI STRANIERI IN
ITALIA: UNO SGUARDO SOCIOLOGICO di
Attilio Balestrieri LE STATISTICHE DELLA
GIUSTIZIA MINORILE di Maria Stefania Totaro
ALCUNE RIFLESSIONI SULLA RECIDIVA di
Raffaele Bracalenti e Alessia Attar DEVIANZA E
RECIDIVA NEI MINORI STRANIERI DAL 1998
AL 2005di Attilio Balestrieri, Maria Maddalena
Leogrande e Alessio Gili I SERVIZI DELLA
GIUSTIZIA MINORILE E I MINORI STRANIERI
OGGI: UN'INDAGINE QUALITATIVA di Raffaele
Bracalenti, Alessia Attar e Carla Valente
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