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Narrativa

I fantasmi di via Ossuna 33
€24.00 €20.40 Risparmi: 15.00%
Lâ€™avvocato Sebastiano Noto era un uomo normale. NÃ© alto nÃ© basso nÃ© magro nÃ© grasso nÃ©
spiegazzato nÃ© stirato dalla vita che aveva vissuto... [Dettagli...]

Di sparse esistenze
€12.00 €10.20 Risparmi: 15.00%
La personalitÃ egocentrica, ambiziosa e sicura del professor Sergio Greco, rinomato nella piÃ¹
avanguardistica ricerca genetica, quanto acclamato imbonitore di comunicazioni mediatiche di dubbia
scientificitÃ â€¦ [Dettagli...]

'A Jatta
€13.50 €11.48 Risparmi: 15.00%
Alfredo, segretario scolastico in pensione, afflitto da smemoratezza e malinconico pessimismo, single
impenitente, incontra Andrea, una transessuale operata che, dopo anni di lontananza, rientra in Sicilia, sua
terra natale... [Dettagli...]
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I numeri del fuoco
€17.50 €14.88 Risparmi: 15.00%
Una telefonata dallâ€™aldilÃ salva lâ€™archeologo Leon Gil da un disastro aereo. Leon sta pubblicando un
libro sullâ€™incendio di Roma del 64 d.C. Per dimostrare che lâ€™incendiario non fu Nerone, come si
crede, ma il prefetto del pretorio Tigellino... [Dettagli...]

I diari del silenzio
€15.50 €13.18 Risparmi: 15.00%
in una cittÃ del Sud Italia durante il Â«ventennio fascistaÂ», Alma, insegnante dâ€™italiano e musicista, Ã¨
una ragazza madre, con ideali democratici. Quando il figlio Fausto Ã¨ ormai adolescente le attribuisce la
colpa di non avergli saputo dareâ€¦ [Dettagli...]

La carnagione delle bionde
€12.50 €10.63 Risparmi: 15.00%
Lupo â€“ agente dei Servizi segreti italiani in Israele â€“ si ritrova, per una coincidenza di eventi, a investigare
sullâ€™omicidio dellâ€™ex deputato Vittoria Rendi E le circostanze lo vogliono nuovamente coinvolto dai
Serviziâ€¦ [Dettagli...]

Fumisteria
€10.50 €8.93 Risparmi: 15.00%
Fumisteria lo si puÃ² leggere come un giallo di tipo classico, la cui soluzione si scopre solo allâ€™ultima
pagina, o come il remake di una commedia allâ€™italiana sulla Sicilia degli anni Cinquanta, tra circoli di
cultura, case notarili, malelingue eâ€¦ [Dettagli...]

Eraclito e il muro
€12.00 €10.20 Risparmi: 15.00%
La storia di un critico dello spettacolo, Matteo MiccichÃ©, musicista fallito, si intreccia a quella di un paesino
siciliano degli anni Settanta. Seguendo le sue vicissitudini ci si avventura in un piccolo, fascinoso mondo di
falsitÃ , furbizie e... [Dettagli...]

Copyright ©2020 - Casa editrice gbm - http://www.gbm.me.it

_PN_PAGE 2 _PN_OF 4

SaravÃ
€12.90 €10.97 Risparmi: 15.00%
SaravÃ Ã¨ un saluto, una benedizione e un ossequio. Non Ã¨ proprio brasiliano, meno che mai portoghese,
odora piÃ¹ dâ€™Africa nera. Impiantata a Bahia, sâ€™intende. Carmelo suonava la tromba al suo paeseâ€¦
[Dettagli...]

Stromboli la casa dei girasoli
€15.50 €13.18 Risparmi: 15.00%
Il libro: la saga di una famiglia e la storia di una casa sâ€™intrecciano in una suggestiva narrazione
caratterizzata da turbinii di latente follia. Stromboli Ã¨ il Teatro in cui magia, stregoneria e superstizione si
mescolanoâ€¦ [Dettagli...]

Le isole del re Cremisi
€12.90 €10.97 Risparmi: 15.00%
Un â€œsuicidioâ€• Ã¨ lâ€™esordio inquietante, misterioso catalizzatore di eventi. Enrico Strazzeri, poliziotto
quarantenne, inquieto e solitario, Ã¨ chiamato per la sua consueta attivitÃ di rilevamento, ma sul luogo del
delitto rinvieneâ€¦ [Dettagli...]

La cittÃ da dove
€14.50 €12.33 Risparmi: 15.00%
Il terremoto di Messina del 1908 sconvolge lâ€™ordine della cittÃ , delle persone, delle cose. Messina avrÃ
un nuovo volto, le sorelle Calamoneri unâ€™altra vita, un dipinto, emerso dalle macerie... [Dettagli...]

Iancura
€7.20 €6.12 Risparmi: 15.00%
Autobiografia minima di uno studioso che, non riuscendo a campare di filosofia, abbandona i libri e la cittÃ e
si trasferisce nellâ€™isola di Salina, dandosi allâ€™insegnamento in una scuola media. Cambia
radicalmente il suo linguaggio eâ€¦ [Dettagli...]
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