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 Lorenza Maj fa la centralinista in una ditta di tessuti Lorenza Maj fa la centralinista in una ditta di tessuti
dopo aver tentato di lavorare come giornalista. Dadopo aver tentato di lavorare come giornalista. Da
sei anni è fuggita da una città che detesta, da unasei anni è fuggita da una città che detesta, da una
vita che l’ha delusa, da un marito che secondo leivita che l’ha delusa, da un marito che secondo lei
non è mai stato tale. Ma un misterioso assassinionon è mai stato tale. Ma un misterioso assassinio
nel teatro del luogo che ha lasciato la costringe, suonel teatro del luogo che ha lasciato la costringe, suo
malgrado, a farci ritorno. E a iniziare un’indaginemalgrado, a farci ritorno. E a iniziare un’indagine
che non è solo per stanare un omicida, ma ancheche non è solo per stanare un omicida, ma anche
per fare luce in se stessa e per cancellare unper fare luce in se stessa e per cancellare un
passato del quale, nonostante tutto, non è maipassato del quale, nonostante tutto, non è mai
riuscita a liberarsi.riuscita a liberarsi.
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Impara a suonare il pianoforteImpara a suonare il pianoforte

Viral video. Content is King, Distribution isViral video. Content is King, Distribution is
QueenQueen

 La pubblicità video online sta avendo una crescita La pubblicità video online sta avendo una crescita
esplosiva in tutto il mondo: si prevede cheesplosiva in tutto il mondo: si prevede che
raggiungerà l'astronomica cifra di 10 miliardi diraggiungerà l'astronomica cifra di 10 miliardi di
dollari di investimenti nel 2016. Eppure soltanto lodollari di investimenti nel 2016. Eppure soltanto lo
0,01% di tutti i video caricati su YouTube supera il0,01% di tutti i video caricati su YouTube supera il
milione di visualizzazioni, o meglio imilione di visualizzazioni, o meglio i

Quella notte non è mai finitaQuella notte non è mai finita

 Tre mesi. Tre mesi senza una telefonata, una Tre mesi. Tre mesi senza una telefonata, una
lettera, una semplice parola per dire che stalettera, una semplice parola per dire che sta
pensando a lei. Eloise non riesce a capire cosa sipensando a lei. Eloise non riesce a capire cosa si
nasconda dietro la scomparsa di Marcus, facoltosonasconda dietro la scomparsa di Marcus, facoltoso
magnate greco con cui ha trascorso unamagnate greco con cui ha trascorso una
meravigliosa notte d'amore. Nonostante tutto, spintameravigliosa notte d'amore. Nonostante tutto, spinta
dall'orgoglio,dall'orgoglio,

Lessico scientifico gastronomico. Le chiavi perLessico scientifico gastronomico. Le chiavi per
comprendere la cucina di oggicomprendere la cucina di oggi
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Review 1:Review 1:
Un libro adatto a tutti, davvero da leggere e non farsi scappare per gli amanti del giallo e nonUn libro adatto a tutti, davvero da leggere e non farsi scappare per gli amanti del giallo e non
solo.solo.
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