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In Sicilia il rosso la fa da padrone. Rosso delle arance che
crescono rigogliose, rosso dei fichi d’india maturi, rosso del
sole che la infuoca, delle passioni che infiammano i suoi
abitanti. Anche il rosso del sangue che ne macchia la terra.
Come quello del cadavere con cui deve fare i conti Saverio
Bonanno, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, animo
sanguigno e qualche chilo di troppo. Il pestaggio sospetto
d’un noto pappone sa di lezione, ma in Sicilia nulla è come
appare e a complicare la vita al maresciallo ci si mette quel
cadavere con la testa fracassata. Troppo amico dei bambini,
sussurrano i bene informati. Lo sbirrume pizzicantino di
Bonanno però dice altro, fiuta l’aria, percepisce a pelle
carrettate di rogne. E lui ha imparato a fidarsi del suo istinto.
Quando poi entrano in scena l’upupa, col suo canto cupo e
lugubre, e Salomone, che invade la rete con la promessa della
venuta di un nuovo millennio, e nomi altisonanti, di gente
intoccabile, le domande si moltiplicano. Tra false piste,
bambini dagli occhi tristi, una focosa assistente sociale e
diversi ricatti, Bonanno si farà largo tra le fitte trame di un
crimine che poco ha che fare con lupare e pistole, e più col
buio dietro i nostri occhi.
E cercherà di far luce anche lì dove l’oscurità predomina. Con Il canto dell’upupa, l’irascibile
protagonista in uniforme uscito dalla penna di Roberto Mistretta, conferma la sua indole bonaria e
indomita. L’autore riesce a compiere il miracolo di guardare con ironia anche le vicende più crude,
innestando su una trama abilmente costruita nel segno della denuncia civile, situazioni in cui i
personaggi si muovono con originale e spiazzante leggerezza. Nella migliore tradizione del giallo
siciliano.
Roberto Mistretta vive e lavora a Mussomeli (CT), la Villabosco dei suoi romanzi. Laureato in
Giornalismo, scrive per il quotidiano “La Sicilia”. Ha realizzato diversi scoop ripresi da Verissimo,
Maurizio Costanzo Show, Tg Rai e Mediaset, “Il Corriere della sera”, “La Stampa”, “la Repubblica”.
Ha curato l’inchiesta sul Giallo siciliano con interviste a Santo Piazzese, Gaetano Savatteri,
Domenico Cacopardo, Andrea Camilleri e altri scrittori e scrittrici. Ha vinto premi letterari e ha
partecipato a festival e manifestazioni culturali a carattere italiano ed europeo. È autore del
radiodramma Onkel Binnu sulla cattura di “zio Binnu” (Bernardo Provenzano), trasmesso con
successo da Radio Colonia in Germania. Le sue ultime pubblicazioni sono: Giudici di frontiera
(2011), raccolta di interviste a sei magistrati impegnati in prima linea nella lotta alla mafia con
prefazione di Giancarlo De Cataldo; Il miracolo di don Puglisi, (2013), che racconta la sofferta
conversione di Giuseppe Carini, oggi testimone di giustizia, avvenuta grazie al parroco di Brancaccio
assassinato dalla mafia; Rosario Livatino: l’uomo, il giudice, il credente (2015), una completa
biografia del giudice ragazzino assassinato dalla mafia; Il titano di pietra/Mussomeli e il suo castello
(2015), con foto del Maestro Melo Minnella. È autore della serie del maresciallo Saverio Bonanno
tradotta con successo in Austria, Germania e Svizzera e riproposta in e-book, a maggio 2018, dal suo
editore tedesco, la Luebbe di Colonia. Lo scorso anno, con Fratelli Frilli Editori, ha pubblicato Il
maresciallo Bonanno. Un’indagine siciliana, primo episodio della serie. Il suo racconto, Il
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marranzano d’argento con protagonista il maresciallo Bonanno, compare nell’antologia Una finestra
sul noir dedicata all’editore recentemente scomparso Marco Frilli.
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IL CANTO DELL'UPUPA PDF - Are you looking for eBook Il canto dell'upupa PDF? You will be glad
to know that right now Il canto dell'upupa PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Il canto dell'upupa or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Il
canto dell'upupa PDF may not make exciting reading, but Il canto dell'upupa is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Il canto dell'upupa PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Il canto
dell'upupa PDF. To get started finding Il canto dell'upupa, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of IL CANTO DELL'UPUPA PDF, click this link to download or
read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Ti odio sempre di più
http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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La sua segretaria vergine
http://new.beebok.info/it-1437651561/la-sua-segretaria-vergine.html

Carter: Lei è mia. La voglio. Ho bisogno di lei e sono stanco di aspettare. Emma: Penso
soltanto a lui ma non posso aspettarlo ancora per molto. Questa notte è la notte giusta.
Mi sbarazzerò della mia verginità. Potrei essere un santo, attendere che sia pronta per...
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La dieta della longevità
http://new.beebok.info/it-1116111519/la-dieta-della-longevita.html

LA PIÙ GRANDE SCOPERTA SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL’ALIMENTAZIONE DALLA
MASSIMA AUTORITÀ MONDIALE, IL NUOVO FENOMENO EDITORIALE CHE CONIUGA
DIETA E SALUTE In questo libro rivoluzionario Valter Longo condensa tutte le sue
scoperte scientifiche e ci spiega come ridurre il grasso...
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Il tatuatore
http://new.beebok.info/it-1348972599/il-tatuatore.html

Originale come Stieg Larsson Da brividi come Jo Nesbø Un grande thriller Brighton.
L’ispettore Francis Sullivan, giovane e ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il
suo primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di Brighton, ha trovato un
corpo...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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