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DESCRIZIONE

Grandi novità per Alice Allevi, la Kay Scarpetta di casa nostra, appassionata di shopping e con una cotta
mai archiviata per Claudio Conforti, affascinante collega con cui ha avuto una relazione. Diventata
specialista in Medicina Legale, Alice ha appena ricevuto il suo primo incarico di consulente nel caso che
riguarda la morte di Maddalena Vichi, ex ballerina e insegnante di danza. In apparenza la donna sembra
essere morta per cause naturali, ma secondo Alice potrebbe non essere così. Nella vita di Maddalena,
infatti, si nascondevano alcuni misteri, altri potrebbero annidarsi nel mondo spietato della danza classica,
altri ancora nel microcosmo che la circondava: un amore di gioventù, una cugina ambigua, un´ex allieva
suicida, una figlia con cui aveva rapporti difficili. La soluzione del caso si avvicina a passo di
danza...Alessia Gazzola, medico chirurgo specialista in Medicina legale, è nata nel 1982 a Messina. Nel
2011 ha esordito nella narrativa con L´allieva, che vede protagonista un nuovo e accattivante personaggio:
Alice Allevi. Alice è ancora al centro dei romanzi Un segreto non è per sempre (2012), Sindrome da cuore
in sospeso (2012), Le ossa della principessa (2014),Una lunga estate crudele (2015) e Un po  ́di follia in
primavera (2016). Dai romanzi di Alessia Gazzolaè stata tratta la serie tv L´allieva, con Alessandra
Mastronardi e Lino Guanciale, di cui è già in produzione la seconda stagione.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Cerchi la mappa di None o la piantina di None? ViaMichelin ti propone le mappe Michelin, in scala da
1/1.000. 000 a 1/200.000

METEO None ☀ PREVISIONI del tempo per None, temperature, precipitazioni, venti, irraggiamento
solare, inquinamento dell'aria. CONTROLLA ORA la tua città con le ...

No, none and none of - English Grammar Today - a reference to written and spoken English grammar and
usage - Cambridge Dictionary
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