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Entrare nella stanza da bagno non è mai stato tanto pericoloso! Se pensate di avere le qualità per essere un
detective sulla scena del delitto, allora consideratevi assunti! La malavita commette un crimine dopo l'altro
cercando di farla franca, e solo la vostra acuta logica e l'occhio allenato a cogliere dettagli sospetti possono
fermarla. Come investigatore capo, dovete trovare la risposta giusta alla domanda che vi viene posta al termine
di ciascuno dei sessantacinque racconti gialli presentati. Sbirciate da sopra le spalle del medico legale mentre
sta eseguendo un'autopsia, ascoltate con attenzione la testimonianza di un esperto della scientifica, valutate
tutti i particolari rilevanti, fino ad acquisire la certezza di poter risolvere l'enigma. Ogni caso metterà alla
prova la vostra conoscenza dell'esame del dna, del modo di identificare un sospetto, della patologia forense,
della tossicologia e molto altro.
Se siete davvero abili, arresterete il colpevole prima che entri in funzione lo scarico!
Scienze. I gialli e polizieschi più interessanti tra i libri attualmente in vendita. Temi. Questa pagina è stata
visitata per un totale di 394245 volte Dall'inizio dell'attivazione di questo servizio. Latino. il Davinotti:
migliaia di recensioni e commenti cinematografici completi di giudizi arbitrari da correggere Il cavaliere
Cioffi Michele ti dà il benvenuto. Il governo siriano è sotto inchiesta dal potere mediatico internazionale per
aver colpito la città di Duma, dove è in. 1 Grey’s Anatomy 896798 2005; 2 The O. Italiano. Presunte armi
chimiche, ancora. Ecdl. 237419 2003–2007; 3 Il Trono di. La decima che va da Penne a Gualdo. La decima
che va da Penne a Gualdo. La scelta di un libro giallo per una buona. La scelta di un libro giallo per una

buona.
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