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La Ventiquattrore : Delitto In Albergo
L’ispettore più amato dagli italiani Il suicidio perfetto - La mossa del cartomante - Tre cadaveri sotto la neve Un autore finalista al Premio Strega 3 romanzi in 1 Marzio Santoni, ispettore di polizia a Valdiluce, ha un grande fiuto. Affascinante ma schivo, è anche uno
sciatore provetto che preferisce trascorrere il tempo libero in mezzo ai boschi piuttosto che al caldo dei rifugi. Lupo bianco, così lo chiamano tutti per via di un olfatto fuori dal comune, ha un passato di indagini da prima pagina, ma da quando è tornato in provincia è
costretto a occuparsi di insignificanti inchieste locali. Meglio non abbassare mai la guardia, però, perché il delitto perfetto potrebbe essere dietro l’angolo... In questi tre romanzi, riuniti in un unico volume per la prima volta, l’ispettore Santoni dovrà capire come e
perché una donna attraente ed enigmatica come Elisabetta, venuta a Valdiluce con le amiche per rilassarsi, sia stata uccisa nella sua stanza d’albergo; se l’incendio che ha provocato la morte della sarta Marietta Lack sia il primo di un efferato serial killer; se la
valanga che lo ha travolto e da cui è scampato per miracolo sia stata provocata da qualcuno intenzionato a farlo fuori... Hanno scritto di Franco Matteucci: «Un romanzo che cattura, che squarcia un velo sui vizi e sui segreti di una piccola comunità di provincia, che
appassiona e intriga, che si nutre di indizi che il disgelo potrebbe cancellare.» Mauro Castelli, Il Sole 24 ore «È nel saper cogliere il valore non superficiale dei dettagli, che Matteucci, giovandosi della concretezza imposta dal giallo, trova la sua cifra narrativa più
convincente.» Giorgio Montefoschi, Corriere della Sera Le indagini dell’ispettore più amato dagli italiani Franco MatteucciAutore e regista televisivo, vive e lavora a Roma. Ha scritto i romanzi La neve rossa (premio Crotone opera prima), Il visionario (finalista al
premio Strega, premio Cesare Pavese e premio Scanno), Festa al blu di Prussia (premio Procida Isola di Arturo – Elsa Morante), Il profumo della neve (finalista al premio Strega), Lo show della farfalla (finalista al Premio Viareggio – Rèpaci). È autore di una serie di
gialli di grande successo che hanno per protagonista l’ispettore Marzio Santoni: Il suicidio perfetto, La mossa del cartomante, Tre cadaveri sotto la neve, Lo strano caso dell'orso ucciso nel bosco e Delitto con inganno. I suoi libri sono stati tradotti in diversi Paesi.
Domenico Campana, maresciallo dei carabinieri, è comodamente seduto alla scrivania del suo ufficio quando viene assassinato. Il killer è l’ossicino di un pollo di rosticceria, che gli rimane incastrato in gola mentre, tra un morso e l’altro, studia il fascicolo
dell’ultimo efferato omicidio commesso a Pietra Cotta. Fine ingloriosa? Ma chissenefrega!, pensa lui, stufo marcio di delitti, magistrati, imputati. Da tempo agogna una pensione tranquilla e ora lo aspetta nientemeno che l’eterno riposo! Meglio di così si muore! Spirato
l’ultimo alito di vita, Domenico scopre però che, nel suo caso, la fine è un altro inizio. Alla dogana per trapassati, apprende che solo ai morti con entrambi i piedi nella fossa si fornisce apposito lasciapassare, mentre lui è morto “a 3/4”. Campana è spiazzato. Come
fare per ottenere il via libera? L’affascinante capitano della dogana, Clelia, gli offre una possibilità: indagare e risolvere il delitto lasciato in sospeso tra i vivi, tanto più che la vittima, un insegnante di liceo trafitto da una pugnalata al cuore, è appena arrivata
in dogana. Domenico, furibondo e deluso, non ha altra scelta: gli tocca quest’ultima indagine prima dell’agognato eterno riposo. Nei panni di detective morto a 3/4, però, deve ripartire da zero: via le consuetudini e gli strumenti di una vita da carabiniere e avanti con
nuovi apparecchi e nuovi metodi di indagine... Un’avventura tra giallo e mistero che risveglierà nel defunto maresciallo la “voglia di vivere”.
Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli [1799]
Comprende la Tavola del Codice Criminale
Cronaca politica, legislativa ed amministrativa dagli ultimi tempi della dominazione austriaca nell'Italia in avanti: Raccolta degli atti ufficiali delle leggi, dei decreti, delle circolari
Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio ...
La ventiquattrore. Delitto in albergo
Nelle catacombe di Roma si nasconde un assassino Un'indagine del tenente Nicola Serra Un misterioso assassino si aggira nei sotterranei di Roma Roma, 2014. All’interno delle catacombe di Villa Ada viene ritrovato il corpo di una giovane donna straniera. A indagare sul caso è chiamato il tenente dei Carabinieri Nicola Serra, che ben presto
si trova di fronte a un’inquietante scoperta: nonostante nessuno conoscesse l’esistenza di quelle catacombe, collegate ad altre tramite percorsi sotterranei, qualcuno entrava e usciva da lì. L’assassino è dunque in grado di muoversi in quei luoghi che un tempo furono rifugio per i cristiani? Le vie che Serra batte portano incredibilmente alle
stanze vaticane... Mentre il tenente procede con l’inchiesta, Marion, la sua fidanzata francese, inizia un’indagine parallela. Ma l’assassino non si ferma a una sola vittima e nel suo delirio di onnipotenza pare seguire un macabro rituale di purificazione. Incastrarlo diviene ben presto una corsa contro il tempo... Chi è il killer degli efferati omicidi
nelle catacombe? Le indagini parlano chiaro: sarà un bestseller I commenti dei lettori: «Chi come me ama i romanzi gialli non può non leggere e apprezzare questo libro. Chi non li predilige potrebbe fare un’eccezione e sono sicura che non si pentirà.» «Storia ben congegnata in una Roma stupenda. Un museo a cielo aperto. I personaggi del
libro sono davvero eccezionali.» Flaminia P. Mancinelli È nata a Roma e vive tra l’Italia e la Francia. Giornalista, appassionata di nuove tecnologie, con uno pseudonimo ha scritto La profezia della stella. Inquietante delitto in Vaticano ha riscosso un notevole successo su Amazon.
Chiara Palmucci è una ragazza di grande talento: eccelle negli studi come nella danza. Trascorre le sue giornate tra lezioni, allenamenti, prove in teatro e qualche uscita con le amiche. A una settimana dal suo debutto nel Nabucco, attesa prima che inaugura il Macerata Opera Festival, il suo cadavere viene rinvenuto in un cassonetto della
spazzatura. Ma chi avrebbe potuto volere la sua morte? A investigare sulla tragica fine di Chiara è il commissario Luca Bonaventura, uomo burbero e schivo, pronto a tutto per arrivare alla verità. Ad affiancarlo in questa intricata indagine c’è Francesca Gentilucci, ispettrice capo dal carattere riservato e con un misterioso passato alle spalle. I
sospetti degli investigatori ricadono su alcuni uomini che gravitavano attorno a Chiara: l’ex fidanzato, un addetto alle luci del teatro e lo stesso regista dell’opera. Ma i conti non tornano... Nel mondo dell’arte, si sa, non tutto è come appare e il confine tra finzione e realtà è più sottile di quanto si possa immaginare... Sospetti, indagini e colpi di
scena a ritmo di una danza che condurrà a un’amara verità.
Delitto a otto colonne
Principii generali di diritto penale
Vendemmia Rosso Sangue
Il libro nero della prima Repubblica
Lo Strano Caso Del Morto Che Parla
Per chi ancora non avesse letto "La Ventiquattrore - Delitto in albergo", mi presento: mi chiamo, anzi mi chiamano perch io non mi chiamo mai, Marco Vincenti e sono un normalissimo e tranquillo ex Geometra di provincia che, grazie alla zia Maria e pace all''anima sua, ha ereditato e gestisce un piccolo albergo nel Comune di Casciana Terme, localit adagiata sulle colline pisane e conosciuta per le cure termali da oltre
900 anni, ma anche per la figura di Armando Picchi, che qui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Ed proprio in questo albergo che inizi , con l''aiuto di due amici e circondato, si fa per dire, da diverse donne, la mia attivit di investigatore.L''autore, forse stuzzicato dal fatto che la Toscana terra di grande letteratura ma anche di ispirazione per best-seller internazionali a tinte forti, un giorno si svegli con
l''idea di mettersi a scrivere un racconto giallo, e fra i tanti aspiranti ha scelto proprio il sottoscritto per interpretare il suo personaggio principale.Ne "La ventiquattrore - Delitto in albergo", insieme a due amici inseparabili, a un Maresciallo dei Carabinieri e alla bellissima Grazia, riesco a fare luce sul primo di una serie di fatti criminali che avverranno nella localit ; ammetto che nella risoluzione di quel caso la fortuna stata
dalla mia parte, ma nulla comunque ho tralasciato, compresa l''analisi psicologia della persona a riguardo del Maresciallo Bevacqua, il quale, dietro la severit dettata dal ruolo che svolge, nasconde in realt una intelligenza e una umanit molto spiccate.Dal primo delitto sono trascorsi alcuni mesi, periodo in cui l''albergo ha lavorato a pieno ritmo. Il paese, senza pi giornalisti, fotografi e curiosi "della peggio specie",
stava tornando piano piano alla sua normalit e le giornate si susseguivano una all''altra nella tranquillit pi assoluta. Con la Grazia c''era stato un "contatto", ma poi non si era mosso pi niente e io mi ero sempre di pi dedicato all''albergo e alle cene del venerd sera con gli amici. Tutto fino a questa mattina, quando con la scusa: "Ciao Marco un po'' che non ci si vede...", l''autore entra in albergo, e chiedendomi
un caff si sistema in saletta, proprio nell''angolo riservato ai "tre detectives". Ed ecco che di nuovo entro in scena, si accendono i riflettori, il truccatore cerca di elaborare un make-up che tenga conto delle particolari esigenze espressive richieste dallo sceneggiatore, i costumisti e i cameramen si aggirano per l''albergo sotto l''occhio vigile del regista e... ecco il primo ciak!Questa volta il caso da risolvere pi arduo, pi
complicato... l''autore vuole metterci alla prova, vuole capire fino a che punto possono spingersi le nostre menti, e alla fine si riterr soddisfatto. Era plausibile, inevitabile, che finisse cos , del resto nulla si pu contro "il club dei detective".Piero e Andrea dimostreranno doti investigative pi raffinate rispetto al passato, anche se prediligeranno l''azione al pensiero; il Maresciallo, fidandosi sempre pi del trio, stringer
con noi un patto segreto, mentre io costretto a non muovermi dall''albergo per l''assenza di Grazia, arriver alla soluzione del caso solo per osservazione e rigorosa deduzione logica.Dimenticavo, questa la mia ultima presentazione rivolta ai lettori, d''ora in poi sar l''autore stesso a riassumere il libro nella sinossi. Non per maleducazione o svogliatezza che ho preso questa decisione, ma perch cos mi stato
richiesto da lui stesso, ritenendo che tale mia attivit non sia pi necessaria."...oramai, con questo secondo racconto, il pubblico ti conoscer sempre di pi , Marco, e non avrai ulteriore bisogno di presentarti... caso mai nel prossimo ci sar una introduzione... comunque, vedremo al momento". Quindi, vi lascio nelle sue mani e mi troverete nel racconto, ricordandovi che a voi parler in prima persona.
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Delitto a Stoccolma
Tavola alfabetica ovvero indice compendioso del codice Estense civile, penale e di prodecura
Delitto dietro le quinte
Harry Bosch torna a occuparsi di un caso irrisolto, la scomparsa di una ragazza il cui cadavere non è mai stato trovato. E ora che forse ha imboccato la strada giusta, cade in una crisi profonda: è stato lui a ignorare l'indizio che avrebbe incastrato l'assassino, impedendogli di continuare a colpire.
La quarta inchiesta di Annika Bengtzon. Mentre Stoccolma si prepara a celebrare le Olimpiadi, una bomba esplode nello stadio principale della città, simbolo stesso dei Giochi. Dopo pochi giorni, un'altra bomba fa saltare un impianto sportivo, seminando il terrore. La polizia parla di atto terroristico, ma dalle pagine della Stampa della Sera, Annika Bengtzon conduce la sua personale indagine e scava nel mondo del comitato
olimpico e della sua direttrice, donna potente e famosa, ma con molti lati oscuri nella vita privata. Appena promossa caposervizio di nera, Annika insegue una difficile carriera in una grande città: osteggiata da parte della redazione, deve dimostrare ogni giorno che anche una donna madre di due bambini è in grado di fare bene il suo lavoro e di battere la concorrenza.
La Signora in Giallo. Un delitto a regola d'arte
La bionda che inganna
Saggio storico sulla riviluzione di Napoli. By V. Coco
L'ombra del coyote
Codice dei delitti e delle pene del Regno d'Italia
L'agente immobiliare Kaye Winslow è scomparsa nel nulla, lasciandosi dietro, in una delle case in vendita che doveva mostrare a un cliente, la propria carta di credito, il BlackBerry e il cadavere di un uomo non identificato. La socia e cognata di Kaye, Mia DeLucca, vuole vederci chiaro, soprattutto per tranquillizzare la nipote, che crede di essere indirettamente responsabile della sparizione della
matrigna. Ed è frequentando la polizia che Mia si invaghisce di Doug Policzki, il detective della omicidi incaricato delle indagini. Intanto Doug scopre che Kaye non è esattamente una persona amabile, e la cerchia dei sospetti si allarga.
Insolito, pieno di mordente, Dalla nostra corrispondente ci mostra la vita quotidiana della moderna Israele. Camminata da cammello, occhi sempre un po' addormentati, single più per mancanza di tempo che di occasioni, Lisi Badichi, detta Lisi la svitata, lavora per l'edizione locale de "La Gazzetta del Sud". La sonnolenza è però apparente, perché la mente è sveglia, più che sveglia... Siamo a Be'er
Sheva, città ai bordi del deserto israeliano del Negev. Completamente dedita al lavoro, vergine più per mancanza di tempo che di occasioni, enormi piedi piatti, Lisi cerca di non lasciarsi mai sfuggire un incarico, terrorizzata dal direttore di Tel Aviv, che minaccia un giorno sì e l'altro pure di mandare un sostituto. Alla festa di compleanno di Pinchas Orenstick, importante giudice del luogo, cui
presenziano tutti quelli che contano in questo ombelico di deserto, Lisi incappa nella sua prima avventura, nonché in un delitto all'apparenza inspiegabile.
Dalla nostra corrispondente
Scritti germanici di diritto criminale
Inquietante delitto in Vaticano
Supplimento al primo volume della Collezione delle leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie dell'anno 1831
Trattato sul pubblico ministero e delle sue funzioni negli affari civili, criminali, correzionali e di semplice polizia di Carlo Federico Schenck. Traduzione dal francese ... dell'avvocato Giuseppe Riservato. Vol. 1. [- 2.]
Il cadavere dell'imprenditore Zoltan Dageba viene ritrovato al Parco Nord di Milano, seminudo e con visibili segni sul collo. Molti i sospettati, tutti appartenenti alla cerchia delle amicizie della vittima, ma pochi riscontri effettivi. L'amante, la moglie tradita, il socio in affari: ciascuno di loro avrebbe avuto un motivo per liberarsi di lui, ma nessuno sembra averne avuto l'opportunità. Gli inquirenti brancolano nel buio, fin
quando non entra nelle indagini Guido Mente, ex poliziotto ora investigatore privato. Poliedrico ed enigmatico, il Diavolo Grigio, come è noto nel mondo degli scacchi, condurrà con l'assassino un'estenuante partita, un gioco contro il tempo e le false piste. Omicidio al Parco Nord si allinea alla tradizione più elevata del giallo "tenendo a battesimo" un personaggio che si rifà, certo, ai grandi investigatori che la letteratura
mondiale ci ha consegnato – primi fra tutti lo Sherlock Holmes di Conan Doyle e l'Hercule Poirot di Agatha Christie – ma che promette di non deludere le aspettative dei giallisti più appassionati, conquistandoli e trasportandoli nel labirinto che ogni grande indagine rappresenta.
Un ricco collezionista d'arte. Un delitto perfetto, o quasi. Una nuova indagine per Jessica Fletcher, tra falsi d'autore e verità nascoste
scelta collezione della più importanti opere moderne italiane e straniere di scienze politiche
La truffa
Omicidio al Parco Nord
Principii di diritto civile
1

Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per risolvere i misteri più intricati. Tempo di vacanze: i cugini Mistery si godono una crociera sul King Arthur, un transatlantico di
lusso... ma il crimine non riposa mai! Coinvolti in un gioco di spie, Agatha e compagni devono recuperare un documento top secret e catturare un assassino inafferrabile. Il tutto senza insospettire zio Samuel, l'invadente papà di Larry.
Sospeso dalla polizia per aver aggredito il suo capo, Bosch si concentra su un caso che ha graffiato la sua anima e che nessuno si è mai preso la briga di risolvere: la morte di una giovane prostituta, uccisa trent'anni prima. Sua madre.
Il cerchio del lupo
Progetto di codice penale per Regno d'Italia riveduto dalla commissione istituita da S.A.I. il principe vicerè con decreto del 30 agosto 1808
Teorica del codice penale
Costituzioni del real vener. monasterio riformato di S. Maria Egiziaca dell'Ordine di S. Agostino, sotto il titolo di S. Maria della Purità
Collezione delle leggi e de' decreti reali del regno delle Due Sicilie
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