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By Schiavano Chiara Giacosa Margherita

Edizioni White Star, 2016. Condition: new. Novara, 2016; ril., pp. 288, ill. Questo volume racconta in
ordine cronologico più di 40 storie realmente accadute, dall'inizio del Novecento fino ai giorni
nostri: vicende che hanno sconvolto e diviso l'opinione pubblica del mondo intero, causato dolore
e repulsione, scioccato i cuori più sensibili e provocato rabbia in quelli più integerrimi. Dal caso dei
fratelli Murri nella Bologna di inizio secolo alle vicissitudini non ancoro del tutto chiarite di Oscar
Pistorius in Sudafrica. In un arco temporale così lungo si sono susseguiti assassini di persone
perbene, che hanno coinvolto personaggi noti e gente comune, di ogni età e condizione sociale.
Pretenziosi avvelenamenti al cianuro e finti suicidi inscenati con approssimazione, sullo sfonodo di
feste hollywoodiane o ambientate in isole sperdute nel Pacifico. Amori sbocciati a bordo di navi da
crociera dirette ai Caraibi o finiti nelle cantine di una gelateleria austriaca, perversioni e voyeurismi,
assassini bordati di pellicce e cadaveri recuperati nelle acque newyorkesi dell'Hudson.
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ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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