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La donna è accasciata sul pavimento; il volto di cera, intonso, e gli occhi chiusi danno l'impressione che
dorma, di un sonno triste però, senza speranze né desideri. Solo il busto, coperto di sangue e attraversato da
una profonda ferita da arma da fuoco, la rende differente dai tanti corpi stanchi che trovano riposo nella notte.
Accanto a lei un biglietto con scritto "l'amore è la mia morte". Per il sergente Riker, agente della polizia di
New York, il caso potrebbe essere archiviato subito come l'ennesimo suicidio, ma la vittima, Savannah Sirus,
è morta nell'appartamento di Kathy Mallory, sua collega al dipartimento, di cui non si hanno notizie da giorni.
Nell'appartamento non ci sono tracce di Mallory, ma pare che Savannah abbia vissuto con lei per qualche
tempo. Così Riker decide di cercarla, non può che credere alla sua innocenza, ma conosce Mallory e sa che
rispettare le regole non è mai stato il suo forte, e questa volta potrebbe costarle la carriera o forse qualcosa di
più.
9G: Anime.
E’ possibile reperire la miniserie della BBC in 4 puntate (credo…) “Il petalo rosso e il cremisi”. Le sua idea

di aprire scuole per le ragazze era rivoluzionaria per un'epoca in cui l'educazione era privilegio quasi solo
maschile. Storia di un burattino è un romanzo per ragazzi scritto da Carlo Collodi, pseudonimo del giornalista
toscano Carlo Lorenzini. BRRip. Sul limite settentrionale del lago, assai frequentato dai pescatori, notiamo,
alla nostra destra, un cartello, che segnala la partenza del sentiero che, in un'ora e tre quarti circa, conduce ad
una delle due cime del Monte delle Scale, quella sud-orientale, sulla quale è posta la grande Croce ben visibile
da Bormio. Terzo appuntamento della rubrica dal titolo “Un caffè con…”, in vista delle elezioni
amministrative del 10 giugno 2018 (con eventuale ballottaggio fissato per domenica 24 … Angela Merici
fondò nel 1535 la Compagnia di Sant'Orsola, congregazione le cui suore sono ovunque note come Orsoline.
Un importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito umanistico che, patrocinato dai varii signori
rinascimentali, fece nascere le prime biblioteche 'laiche', come la Malatestiana di Cesena, la Estense a Ferrara
(poi trasferita a Modena), la. Nere. 2016. Un importante impulso a tale cambiamento fu dato dallo spirito
umanistico che, patrocinato dai varii signori rinascimentali, fece nascere le prime biblioteche 'laiche', come la
Malatestiana di Cesena, la Estense a Ferrara (poi trasferita a Modena), la. DivX|CULT|01; Pack: Dim. BRRip.
Storia di un burattino è un romanzo per ragazzi scritto da Carlo Collodi, pseudonimo del giornalista toscano
Carlo Lorenzini. E’ possibile reperire la miniserie della BBC in 4 puntate (credo…) “Il petalo rosso e il
cremisi”. Lo sto chiedendo un po’ dappertutto perché questa è difficile. 2014.

