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PID: un acronimo fitto di mistero che in tre lettere condensa
una delle storie più discusse degli ultimi cinquant’anni. Paul is
dead, ovvero Paul McCartney sarebbe morto il 9 novembre
1966 in un incidente stradale, costringendo compagni e
produttore a mettere al suo posto un sosia che a tutt’oggi vive
la sua vita. Verità o montatura? Complotto o allucinazione
dovuta all’isteria collettiva che circondava i Beatles? Oggi
queste domande che hanno ossessionato fan ed esegeti
trovano una risposta precisa, perché per la prima volta
l’ipotesi di un “secondo Paul” è stata messa a confronto con la
scienza. Fabio Andriola e Alessandra Gigante hanno infatti
avuto un’idea semplice quanto rivoluzionaria: sottoporre le
foto di Paul McCartney “prima” e “dopo” l’incidente alle più
sofisticate prove tecniche e scientifiche: analisi grafologiche,
identificazione antropometrica, perizie vocali, tutti metodi che
hanno ormai raggiunto livelli di precisione tali che i risultati
vengono comunemente usati come prove nei tribunali. Il
Codice McCartney ripercorre la carriera dei Beatles in quei
fatidici anni e analizza uno per uno gli eventi salienti, le
domande senza risposta, le tracce nascoste sulle copertine
degli album e nei versi delle canzoni. Prende nota delle strane coincidenze: l’improvvisa assenza dai
palcoscenici, la riluttanza a concedersi ai fotografi, la comparsa dei baffi e del nuovo look, la svolta
esoterica, la maturazione musicale improvvisa con capolavori come Let It Be e Hey Jude, e
moltissimi altri indizi. E parallelamente racconta l’indagine degli autori sulle tracce di una verità che
sembrava inghiottita dalle incertezze del tempo e dal fumo delle congetture. Un’impresa degna della
popolare serie televisiva CSI, affrontata assieme ai principali esperti e periti forensi, i cui inattesi
risultati vanno tutti in un’unica, sorprendente direzione.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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,...

[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]

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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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...

[PDF]

Vittoria o sconfitta
http://new.beebok.info/it-1425714810/vittoria-o-sconfitta.html

Lui ha tutto, eccetto la fortuna con le donne… William Drake è un genio artistico con una
memoria fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto. Oh, e possiede una
fetta di una società di videogiochi che vale miliardi di dollari. Un uomo di ventisei...
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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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La Porta Accanto (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 1)
http://new.beebok.info/it-1435736451/la-porta-accanto-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine-libr
o-1.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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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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Cosa non farei per trovare un fidanzato
http://new.beebok.info/it-1437966362/cosa-non-farei-per-trovare-un-fidanzato.html

IN AMORE TI SENTI TUTTA SBAGLIATA? NON SEI LA SOLA. A dire cosa fare son bravi
tutti. Ma cosa NON fare? Quello non te lo dice mai nessuno. Finora. La soluzione che
tutte aspettano finalmente c’è. In questo libro di ecologia sentimentale La Pina e
Federico Giunta spiegano una volta per...
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