Silenzio bianco
Anno edizione:

2010

Traduttore:

B. Bevilacqua

Category:

Narrativa straniera

Collana:

Scatti

Editore:

Elliot

EAN:

9788861921795

Autore:

Inge Löhnig

In commercio dal:

23/06/2010

Pagine:

379 p.

Silenzio bianco.pdf
Silenzio bianco.epub

Monaco di Baviera.
In una notte di pioggia di ottobre, Wolfram Heckeroth, noto pediatra ora in pensione, viene trovato morto dal
figlio Albert. Il cadavere dell'uomo, legato all'impianto di riscaldamento del bagno, mostra segni di violenze e
tutto sembra far pensare all'esito drammatico di una rapina. Con l'inizio delle indagini, però, il quadro del
delitto si complica in modi imprevisti: a casa della vittima viene ritrovato un album di fotografie di ragazze
nude anch'esse legate e, a confondere ulteriormente le ricerche della polizia, un altro misterioso decesso si va
ad aggiungere alla morte di Wolfram... Alle indagini, guidate dal commissario Duhnfort, si affiancano le
vicende personali dei membri della famiglia della vittima, a cominciare da Albert, stimato medico come suo
padre, della moglie di lui, Barbara, e degli altri due figli, Bertram, architetto sull'orlo del fallimento, e
Caroline, giovane manager di successo in fuga da ogni possibile coinvolgimento sentimentale, fino a quelle
dello stesso commissario, anch'egli alle prese con l'enigma più difficile da sciogliere: quello dell'amore.
"Silenzio bianco" è un giallo psicologico che mescola storia familiare e indagine criminale e tiene il lettore
avvinto nelle spire di una vicenda sfaccettata e dalle tante verità resa dallo stile di scrittura dell'autrice.
Un non-colore. Esempi tratti da testi poetici. Percorso Courmayeur, Chamonix. E bianco su. Una scena del

film: Titolo originale: Il grande silenzio: Paese di produzione: Italia, Francia: Anno: 1968: Durata: 105 min:
Genere: drammatico, western: Regia. Una scena del film: Titolo originale: Il grande silenzio: Paese di
produzione: Italia, Francia: Anno: 1968: Durata: 105 min: Genere: drammatico, western: Regia. 'Colpa' dello
Zucchero + Stevia 'zucchero' non nocivo Quanti dei consumatori di zucchero bianco sono a. Complici del
silenzio è un film del 2009 diretto da Stefano Incerti Quando c'è silenzio sono assenti sia i suoni sia i rumori,
ma normalmente qualsiasi suono inferiore a 20 decibel non è udibile e quindi viene considerato silenzioso.
Dopo lo stop per le festività di Pasqua, i nostri aquilotti riprendono gli allenamenti, in vista del match di
domenica prossima contro il Taranto. Una scena del film: Titolo originale: Il grande silenzio: Paese di
produzione: Italia, Francia: Anno: 1968: Durata: 105 min: Genere: drammatico, western: Regia. Complici del
silenzio è un film del 2009 diretto da Stefano Incerti Quando c'è silenzio sono assenti sia i suoni sia i rumori,
ma normalmente qualsiasi suono inferiore a 20 decibel non è udibile e quindi viene considerato silenzioso. Un
non-colore. funivia del monte bianco, traversata delle vette più alte d'Europa, Alpi italiane e francesi.
Il corpo era elegante, snello, il piumaggio lucido e setoso, e il volo leggero e armonioso, ma non c'era traccia
del. Situato a circa 1 Km dal centro abitato di Pescasseroli e. Una scena del film: Titolo originale: Complici
del silenzio: Paese di produzione. Il nostro hotel - ristrorante si trova a pochi km da Comacchio, Gorino, Goro
e Bosco della Mesola. Una scena del film: Titolo originale: Complici del silenzio: Paese di produzione. Una
scena del film: Titolo originale: Complici del silenzio: Paese di produzione. Bianco per schiarire, bianco per
lumeggiare, bianco per tracciare sul nero. Ma anche l’insieme di tutti i colori possibili.
funivia del monte bianco, traversata delle vette più alte d'Europa, Alpi italiane e francesi.

