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 Due parcheggiatori abusivi trovano il cadavere di Due parcheggiatori abusivi trovano il cadavere di
una ragazza in un magazzino abbandonato dietro aluna ragazza in un magazzino abbandonato dietro al
campo da bocce dei giardinetti Italo Calvino. Ilcampo da bocce dei giardinetti Italo Calvino. Il
titolare di un’agenzia matrimoniale specializzata intitolare di un’agenzia matrimoniale specializzata in
truffe sentimentali viene freddato con diciassettetruffe sentimentali viene freddato con diciassette
colpi di pistola nel suo ufficio al Quadrilatero. Ilcolpi di pistola nel suo ufficio al Quadrilatero. Il
commissario Giorgio Paludi rientra forzatamentecommissario Giorgio Paludi rientra forzatamente
dall’aspettativa e si addentra in un’indaginedall’aspettativa e si addentra in un’indagine
impossibile: dalle case popolari al nuovo “ghetto” diimpossibile: dalle case popolari al nuovo “ghetto” di
San Salvario, dagli ex quartieri FIAT, alla collina cheSan Salvario, dagli ex quartieri FIAT, alla collina che
domina il Po. Una sottile linea rossa unisce ladomina il Po. Una sottile linea rossa unisce la
periferia della città alle altre periferie d’Europa: unaperiferia della città alle altre periferie d’Europa: una
madre surrogata di San Pietroburgo, un hotemadre surrogata di San Pietroburgo, un hote
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Un tuffo nell'attualità. Temi svolti guidati per leUn tuffo nell'attualità. Temi svolti guidati per le
scuole superiori, maturità, concorsiscuole superiori, maturità, concorsi

VideoMaker alle prime armi: Mini guida su comeVideoMaker alle prime armi: Mini guida su come
realizzare video o presentazionirealizzare video o presentazioni

 Tutti prima o poi si arriva a quel fatidico punto dove, Tutti prima o poi si arriva a quel fatidico punto dove,
o per ragioni lavorative o personali, si decide dio per ragioni lavorative o personali, si decide di
creare un video o una semplice presentazione. Sicreare un video o una semplice presentazione. Si
ma da dove partire? Quali sono i programmi giustima da dove partire? Quali sono i programmi giusti
da utilizzare? In questo manuale, vi guiderò passoda utilizzare? In questo manuale, vi guiderò passo
passo per la realizzazione di un videpasso per la realizzazione di un vide

Salto nel buio: Avventure di Dirk Pitt (LonganesiSalto nel buio: Avventure di Dirk Pitt (Longanesi
Romanzi d'Avventura)Romanzi d'Avventura)

 Maggio 1914: due diplomatici che viaggiano in Maggio 1914: due diplomatici che viaggiano in
incognito perdono la vita in due diversi disastri, unoincognito perdono la vita in due diversi disastri, uno
navale nelle gelide acque del San Lorenzo, innavale nelle gelide acque del San Lorenzo, in
Canada, l’altro ferroviario su un ponte cheCanada, l’altro ferroviario su un ponte che
attraversa il fiume Hudson, non lontano da Newattraversa il fiume Hudson, non lontano da New
York. Ciascuno di loro portava con sé la copia diYork. Ciascuno di loro portava con sé la copia di

Il cielo rubato: Dossier Renoir (NarrativaSkira)Il cielo rubato: Dossier Renoir (NarrativaSkira)

 Una vicenda misteriosa raccontata da Camilleri Una vicenda misteriosa raccontata da Camilleri
legata a un famoso pittore, Renoir. È il figlio, illegata a un famoso pittore, Renoir. È il figlio, il
regista Jean Renoir, nella sua biografia del padre, aregista Jean Renoir, nella sua biografia del padre, a
raccontare come il pittore, durante una visita inraccontare come il pittore, durante una visita in
Sicilia con la sua modella, amante e più tardiSicilia con la sua modella, amante e più tardi
moglie, Aline Charigot, perse imoglie, Aline Charigot, perse i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Pubblicato da Fratelli Frilli Editori per la Collana ?I Tascabili Noir?, ?Mentre Torino dorme? è ilPubblicato da Fratelli Frilli Editori per la Collana ?I Tascabili Noir?, ?Mentre Torino dorme? è il
nuovo romanzo di Fabio Beccacini. Ho fatto cenno (***) all?accusa di ?istigazione alla devianza?nuovo romanzo di Fabio Beccacini. Ho fatto cenno (***) all?accusa di ?istigazione alla devianza?
e di lesione del ?buon costume? e della ?cultura italiana? da parte di un lettore che, indignato,e di lesione del ?buon costume? e della ?cultura italiana? da parte di un lettore che, indignato,
ha scritto alla Casa editrice, chiedendo che il libro fosse ritirato. Per nostra fortuna, ciò non èha scritto alla Casa editrice, chiedendo che il libro fosse ritirato. Per nostra fortuna, ciò non è
avvenuto.avvenuto.
Con quest?opera, Fabio Beccacini ci propone la quarta indagine del commissario Giorgio Paludi,Con quest?opera, Fabio Beccacini ci propone la quarta indagine del commissario Giorgio Paludi,
una storia complicata in cui, come sempre, Torino è la comprimaria affascinante. Un uomo èuna storia complicata in cui, come sempre, Torino è la comprimaria affascinante. Un uomo è
stato ucciso con una gragnuola di proiettili; una ragazza è stata trovata cadavere in unstato ucciso con una gragnuola di proiettili; una ragazza è stata trovata cadavere in un
parcheggio. Nessun legame fra i due casi, sembra; eppure, Paludi ?costretto a rientrare inparcheggio. Nessun legame fra i due casi, sembra; eppure, Paludi ?costretto a rientrare in
servizio- fa presto a collegarli.servizio- fa presto a collegarli.
Un?indagine che sembra non finire mai, perché a ogni pagina si apre un nuovo filone, come seUn?indagine che sembra non finire mai, perché a ogni pagina si apre un nuovo filone, come se
qualcuno tagliasse ripetutamente un?arteria per farne sgorgare nuovo sangue. Dalle sperdutequalcuno tagliasse ripetutamente un?arteria per farne sgorgare nuovo sangue. Dalle sperdute
periferie di un?impietosa Torino invernale, agli altrettanto paesini sperduti della Transilvania;periferie di un?impietosa Torino invernale, agli altrettanto paesini sperduti della Transilvania;
dalla Moldavia a Budapest; da Piazza Vittorio alle sponde del Mare Baltico. Un?angoscia comunedalla Moldavia a Budapest; da Piazza Vittorio alle sponde del Mare Baltico. Un?angoscia comune
marca tante periferie europee. Ogni volta, a Paludi sembra di avere afferrato la verità e lamarca tante periferie europee. Ogni volta, a Paludi sembra di avere afferrato la verità e la
soluzione del caso; ogni volta, l?indagine si apre su un nuovo desolato spiraglio. La soluzionesoluzione del caso; ogni volta, l?indagine si apre su un nuovo desolato spiraglio. La soluzione
arriverà, alla fine, con un finale sconvolgente e amaro.arriverà, alla fine, con un finale sconvolgente e amaro.
?Mentre Torino dorme? vuole un lettore attento e partecipe, anche se la complessità della?Mentre Torino dorme? vuole un lettore attento e partecipe, anche se la complessità della
struttura non va mai a scapito della lettura: si segue la vicenda e si sacramenta insieme a Paludi,struttura non va mai a scapito della lettura: si segue la vicenda e si sacramenta insieme a Paludi,
ogni volta che dobbiamo ricominciare da capo. Siamo solidali più che mai con il commissario,ogni volta che dobbiamo ricominciare da capo. Siamo solidali più che mai con il commissario,
che procede a testa bassa pur in mezzo a difficoltà, inganni, trappole. Paludi, cinquant?anni,che procede a testa bassa pur in mezzo a difficoltà, inganni, trappole. Paludi, cinquant?anni,
tosto, ci ricorda certi detective ?all?americana? che hanno colpito il nostro immaginario ditosto, ci ricorda certi detective ?all?americana? che hanno colpito il nostro immaginario di
adolescenti alle prese con i primi gialli hard boiled.adolescenti alle prese con i primi gialli hard boiled.
Accanto a lui una miriade di personaggi, ciascuno dei quali portatore di un frammento di verità,Accanto a lui una miriade di personaggi, ciascuno dei quali portatore di un frammento di verità,
ma anche di bugie. Un romanzo corale, una sorta di ricamo in cui tutti i punti hanno valore,ma anche di bugie. Un romanzo corale, una sorta di ricamo in cui tutti i punti hanno valore,
perché tutti portano un filo sottile che contribuisce a creare il disegno finale.perché tutti portano un filo sottile che contribuisce a creare il disegno finale.
Fabio Beccacini imprime alla storia un ritmo veloce, con alcuni momenti di riflessione che ciFabio Beccacini imprime alla storia un ritmo veloce, con alcuni momenti di riflessione che ci
fanno tirare il fiato. E ne sentiamo il bisogno. La storia è dura, spietata, verosimile purtroppo.fanno tirare il fiato. E ne sentiamo il bisogno. La storia è dura, spietata, verosimile purtroppo.
Con buona pace del Signor Censore.Con buona pace del Signor Censore.

(***) Il nuovo romanzo noir di Fabio Beccacini ?MENTRE TORINO DORME? sta suscitando(***) Il nuovo romanzo noir di Fabio Beccacini ?MENTRE TORINO DORME? sta suscitando
scalpore a causa di un reclamo inviato da un lettore che per motivi di privacy e comodità La Casascalpore a causa di un reclamo inviato da un lettore che per motivi di privacy e comodità La Casa
Editrice Fratelli Frilli ha soprannominato ?Sig. Censore?.Editrice Fratelli Frilli ha soprannominato ?Sig. Censore?.
Riporto di seguito stralcio del reclamo che la CE ha ricevuto per e-mail:Riporto di seguito stralcio del reclamo che la CE ha ricevuto per e-mail:
??desidero protestare contro la vostra pubblicazione MENTRE TORINO DORME. SEPPUR IN??desidero protestare contro la vostra pubblicazione MENTRE TORINO DORME. SEPPUR IN
FORMA NARRATIVA, LEDE IL BUON COSTUME E LA CULTURA ITALIANA. Infatti sono diverse leFORMA NARRATIVA, LEDE IL BUON COSTUME E LA CULTURA ITALIANA. Infatti sono diverse le
pagine con argomento sessuale immorale, diverse parolacce, e può creare pensieri negativi neipagine con argomento sessuale immorale, diverse parolacce, e può creare pensieri negativi nei
lettori per come tratta argomenti che possono un po? istigare alla devianza??lettori per come tratta argomenti che possono un po? istigare alla devianza??
Ho chiesto lumi a Carlo Frilli, il quale gentilmente mi ha mandato il libro incriminato (presto laHo chiesto lumi a Carlo Frilli, il quale gentilmente mi ha mandato il libro incriminato (presto la
recensione) e la fotografia dell?articolo uscito giovedì 17 marzo 2016 su Torino Cronaca, nelrecensione) e la fotografia dell?articolo uscito giovedì 17 marzo 2016 su Torino Cronaca, nel
quale si parla del ?Sig. Censore? che vuole il ritiro del nuovo romanzo appena distribuito nellequale si parla del ?Sig. Censore? che vuole il ritiro del nuovo romanzo appena distribuito nelle
librerie.librerie.
Per concludere, la citazione che segue mi sembra la più appropriata, rappresentativa e aderentePer concludere, la citazione che segue mi sembra la più appropriata, rappresentativa e aderente
ai fatti sopra descritti:ai fatti sopra descritti:
?Ecco perché un libro è un fucile carico nella casa del tuo vicino. Diamolo alle fiamme!?Ecco perché un libro è un fucile carico nella casa del tuo vicino. Diamolo alle fiamme!
Rendiamo inutile l?arma. Castriamo la mente dell?uomo.? (Ray Bradbury ?Fahrenheit 451?-Rendiamo inutile l?arma. Castriamo la mente dell?uomo.? (Ray Bradbury ?Fahrenheit 451?-
1953)1953)
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