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IL GIALLO DIVENTA
DOUBLE FACE CON
CIRCUITO CHIUSO - ANNALES

Staff Mamma
Leggi tutti

di Staff Mamma 08 giugno 2012

Doppia copertina, due romanzi in uno e un irresistibile mix di umorismo e giallo.
Sono questi gli ingredienti di Circuito Chiuso - Annales, l'ultima fatica di Camilla
Sernagiotto
VOTA

COGLI L'OCCASIONE!

Due copertine per due romanzi.
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Carla Gozzi di nuovo su
Style.it
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Casalinga mancata per sua stessa ammissione, giornalista e autrice tv, Camilla Sernagiotto lancia
oggi il suo romanzo per l'estate.
In Circuito chiuso si consuma un delitto inspiegabile, tra i surgelati e i latticini. Perché - anche se
«un supermercato vuoto è più rilassante di una spa», ogni posto è buono per un assassino senza
scrupoli. Protagoniste una ragazza che fa la vigilantes e sua nonna.

“Paola, Twitter e il terremoto”
29-May-2012

Anche nel secondo romanzo, Annales, siamo dentro un thriller: la centralinista di un insolito call

Il blog di Gaia Segattini

center si trova suo malgrado risucchiata in una storia di serial killer, minacce inquietanti e lettere
anonime.

“L’invasione dei nani.”

Procedono parallele le due storie, fino a incrociarsi nell'imprevedibile finale. Sì, perché appena
finiamo di leggere il primo romanzo possiamo capovolgere il volume e cominciare il secondo.
Libro double face quindi, ideale per battere la crisi. Ma non solo: il lusso di mettere in valigia due
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Il blog di Martina Pennisi

08-Jun-2012

Il blog di Irene Saderini

“Lancia si lancia”VEDI TUTTI
08/06/12 14:25
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libri al peso di uno dove lo mettiamo?
Il blog di Elvia Grazi

“Un uomo solo è un po’ poco …
ce ne vorrebbero due … o no?”

Autrice: Camilla Sernagiotto
Titolo: Circuito Chiuso - Annales
Casa editrice: Fazi Editore

07-Jun-2012

Prezzo: 12 euro
Il blog di Giulia Bruzzone WYS

“London, I’m coming!
Aiutatemi!”
06-Jun-2012

inserisci il tuo commento

Se vuoi segnalaci un refuso

0

VEDI ANCHE

Cena per #Convivio strakitsch: ogni
tavolo diverso con spumeggiante
creatività. Grazie @francasozzani e
@ETRO_Milano http://t.co
/QyIMGwRB

Campeggio: 20 novità da
scoprire
DA STYLE.IT
10 condizionatori novità
da Casa 3 ore fa

CASA

Samsung pensiona
il telecomando

27 sedie per dire aggiungo un posto a tavola!
da Casa 14 ore fa

La tv del futuro? Ci
riconoscerà
guardandoci in faccia,
accetterà comandi
vocali o touch, ...

Bormioli Rocco: una tavola coi colori
dell’estate
da Casa 14 ore fa
Mobile art, un gioco (o quasi) da ragazze!
da Casa 21 ore fa

0

Addio a Ray Bradbury, lo scrittore di

MODA

Fahrenheit 451
da Casa 1 giorno fa

COMMENTI DAL CANALE
“è da 2 anni che mangio solo
pasta Garofalo :-))) le altre ,
anche quelle "note"....non riesco
più a mangiarle...tanto è la
differenza!! :D ”

Il Giubileo di
Diamante si
festeggia con i
gioielli, anche alla
Rinascente
Appuntamento il
giorno 1 giugno quando
verrano messi in
vendita gioielli creati ad hoc da famosi ...
4

180

da Si fa presto a dire pasta!

BELLEZZA

di Rino, 2012-06-07 12:15:54

Cellulite e
ritenzione,
combattile così

“molto utili per estati al mare”
da Parola d'ordine: waterproof!

Formule classiche
iper-testate, o nuovi
attivi che intervengono
in modo potente:
elimina la ...

di laura2368, 2012-06-07 08:51:33

“in un giardino curato il nido
regale Bergère Louise Crusoé
farebbe un figurone...bello!!!”
da Voglio un trono!
di madamegrace, 2012-06-06 10:47:22

“che buffa la poltrona a forma di
cactus ”
da Voglio un trono!
di nuvola69, 2012-06-03 07:46:42
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Cemento d’arredo
Tavoli dalle superfici ricamate, tende che fanno
da separè, lampade scultoree, maxi divani da ...
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