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Non c'è passione più accecante di quella amorosa e non c'è movente per un crimine più forte di quello
nascosto tra le lenzuola. Una raccolta di racconti che svela le forme conturbanti e sensuali del giallo Ci sono
notti in cui il delitto sceglie di indossare un abito provocante, che attrae e seduce, ma dietro il quale si
nasconde sempre il sangue. Le mani che prima si sfioravano con dolcezza e lussuria possono l'attimo dopo
impugnare una pistola. Perché non c'è niente che scateni la pulsione omicida come l'oggetto del proprio
desiderio. Lo sanno bene i maestri del giallo, che, da sempre, hanno cercato vittime e carnefici indagando
l'eros, il sentimento più letale di tutti. E quando il sesso diventa un'ossessione basta un attimo per trasformarsi
in assassini. Da Ed McBain a Joe R.
Lansdale, passando per James Grady, Joyce Carol Oates, Carlo Lucarelli; undici storie che rivelano il volto
intrigante e oscuro delle nostre passioni carnali. A cura di Fabiano Massimi
Questo sito utilizza cookies tecnici e consente l’invio di cookies di terze parti (Google analytics). C'è un
uomo con un coltello piantato nel petto, dentro un locale a luci rosse di Torino. Jimmy Ghione, all'anagrafe
Gianluigi Ghione (Torino, 21 gennaio 1964), è un personaggio televisivo e attore italiano, uno degli inviati

storici di Striscia la.
Sharon Stone, che ritorno. Questo sito utilizza cookies tecnici e consente l’invio di cookies di terze parti
(Google analytics). Da sabato 2 dicembre in prima serata Il racconto di fatti e personaggi del passato colti nei
loro aspetti meno noti. Jimmy Ghione, all'anagrafe Gianluigi Ghione (Torino, 21 gennaio 1964), è un
personaggio televisivo e attore italiano, uno degli inviati storici di Striscia la. Non utilizza cookies di
profilazione. Sharon Stone a luci rosse: su Instagram il provino per Basic Instinct. Cipriani in nomination:
ISOLA DEI FAMOSI 2018 NEWS Sharon Stone a luci rosse: su Instagram il provino per Basic Instinct.
Prima della confessione di Ridgway, le autorità non gli attribuirono i delitti di Rule, Barczak, Hayes, Reeves,
Yellowrobe e della 49ª vittima. Sharon Stone, che ritorno. Isola dei famosi 2018, Eva Henger vs Francesco
Monte. SHARON STONE ULTRASEXY. SHARON STONE ULTRASEXY.
L’attrice ha condiviso su Instagram la. Il corpo umano messo a nudo è il protagonista della mostra in arrivo
a Torino dal 25 novembre 2017 al 25 febbraio 2018 alla Promotrice delle Belle Arti. Da sabato 2 dicembre in
prima serata Il racconto di fatti e personaggi del passato colti nei loro aspetti meno noti.

