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DEADLY HEAT di Richard Castle
È come ritrovarsi a guardare
un episodio della serie tv

I MIGLIORI LIBRI
DI MARZO

Il richiamo dei sensi

“CASTLE - Detective tra le
righe”, perché questo libro,
come gli altri della serie di
romanzi
soft
thriller,
è
l’essenza
del
programma
televisivo, solo che il sorriso di
Nathan Fillion lo si vede nel
ricordo
che
il
lettore
e
telespettatore ha del suo volto
e della sua mimica facciale
molto
espressiva
ed
accattivante.
Il
personaggio
da
lui
interpretato dà il nome che
firma
il
romanzo

Partecipa anche tu

DEADLY HEAT.
RICHARD CASTLE è nel

Deadly Heat

romanzo, nelle indagini, nelle
immancabili battute.

Ti va di partecipare?

2014 Challenge

Richard
Castle
cambia
nome
nel
romanzo
e
diventa per la quinta volta
(poiché è il quinto romanzo
della
fortunata
saga
editoriale)
il
giornalista
premio Pulitzer

Jameson

Rook,

l’uomo
che
flirtando con l’attraente
detective Nikki Heat
riesce a offrire i suoi
importanti
consigli
per
giungere alla soluzione dei
casi che di volta in volta si
presentano
all’attenzione
della squadra investigativa.

Difficoltà a
commentare?
Scrivi a
pupottina@gmail.com

LIBRI
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Marguerite

Jameson Rook è Richard
Castle, in tutto e per
tutto.
Mentre Nikki Heat segue
nuove prove che aprono
una vecchia pista per il cold case del brutale assassinio di sua madre,
un nuovo misterioso caso attrae l’attenzione della squadra e riguarda
un esperto di ristorazione singolarmente posizionato in un forno e
mortalmente cotto a puntino.

Una lettura leggera, divertente, misteriosa ed intricata quanto
basta per non deludere il lettore alla ricerca di avvincenti ore di
intrattenimento.

Le molecole affettuose del lecca
lecca
http://youtu.be/cpeb9uWHkT0
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▼ 2014 (215)
► maggio (8)
▼ aprile (48)
DEADLY HEAT di Richard Castle
Marguerite di Sandra Petrignani
Le molecole affettuose del lecca lecca di
Francesc...
VIAGGI NELL'INCUBO di Ellery Queen,
Edgar Wallace ...
Dal 28 aprile, il nuovo romanzo di Andrea
Vitali
Buon 25 aprile
Suggerimenti Harmony di Aprile: Susanna
Carr, Shar...
SOLO PER OGGI ebook in offerta - Le ossa del
diavo...
La rivalsa delle scimmie di Aldous Huxley
Chi è mia figlia? Risponde Kimberly
McCreight
Fai il pieno di PASSIONe
Sogni romance con Lori Foster
8 maggio, al cinema Alabama Monroe
AFTERSHOCK È ONLINE
Tre thriller per terminare aprile
La magia di un buongiorno di Massimo
Gramellini
SOLO PER OGGI ebook in offerta - Il libro dei
mort...
BUONA PASQUA :-)
"Non c'è atto di libertà individuale più
splendido...
INCONTRI CON L'AUTORE MARCO
MONTEMARANO
Tutti gli incontri con Sandra Petrignani
A Pasqua si legge! - 5 grandi romanzi in ebook
a €...
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Di Richard CASTLE dovreste sapere ...
Una storia d'amore. Il trailer di Alabama
Monroe
SOLO PER OGGI - 3 eBook di Gabriella Genisi
a € 1....
Amori in viaggio di Alexander McCall Smith
Eremi e eremiti. Il libro di Aldo Favini
Gli imprevedibili percorsi del cuore, secondo
Alex...
I MIGLIORI LIBRI MARZO 2014
Verso l'ora zero di Agatha Christie
Dylan Dog. LA MORTE NON BASTA
Nele Neuhaus torna con Lupo cattivo
Leggereditore: nuovi erotic romantic suspense
di a...
Novità fantasy e fantascienza di aprile con
Gargoy...
Il PACK RED & HOT: 6 romanzi HARMONY
PASSION al pr...
In forma ad ogni costo ... Leggendo
Tracce di morte di Tim Weaver
Gli Ebook che fanno la storia
GOSSIP: in città non si parla d'altro ...
Esiste un luogo dove tutto è possibile, CLUB
DEN
Aprile in GIALLO, con Classici e Speciali
Se il gioco diventa pericoloso... da oggi in
ebook...
M. Duras, "L'amante di due miliardi di
uomini". SP...
La sinfonia del tempo breve (Marsilio) di
Mattia S...
AMORI IN VIAGGIO: un libro che scalda il
cuore
Le novità e gli eventi Neri Pozza di aprile e
magg...
Ad Aprile una COLLEZIONE d'AMORE
I capolavori della letteratura femminile
secondo N...
► marzo (53)
► febbraio (42)
► gennaio (64)
► 2013 (687)
► 2012 (885)
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ULTIMI POST
Finché amore non ci separi.
Anna Premoli da giovedì in
libreria e in ebook - (0 comments)
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Tricks

8 maggio - Centenario della
nascita di Romain Gary - (0
comments)

Novità Classici e Giallo
Mondadori - Libri di
MAGGIO 2014 - (0 comments)
Colori e richiami di
sensualità - (0 comments)
SOLO PER OGGI Offerta
ebook - Il profumo del caffè
di Anthony Capella a 1,99
euro - (0 comments)
Da DEADLY HEAT a CASTLE
6 - (0 comments)
Appuntamenti Newton
Compton al Salone del libro
di Torino - (0 comments)

6 di 8

06/05/14 10.30

Il Blog di Pupottina: DEADLY HEAT di Richard Castle

http://pupottina.blogspot.it/2014/04/deadly-heat-di-richard-castle.html

E se una star di innamorasse
di te? L'ebook di Stefania
Nascimbeni - (0 comments)
DEADLY HEAT di Richard
Castle - (0 comments)
Marguerite di Sandra
Petrignani - (0 comments)
Le molecole affettuose del
lecca lecca di Francesco
Consiglio - (0 comments)
VIAGGI NELL'INCUBO di
Ellery Queen, Edgar Wallace
e Arthur Conan Doyle - (0
comments)

Dal 28 aprile, il nuovo
romanzo di Andrea Vitali - (0
comments)

Buon 25 aprile - (1 comments)
Suggerimenti Harmony di
Aprile: Susanna Carr,
Sharon Kendrick e Cathy
Williams - (0 comments)

Vi sono piaciuti di più
Anffas Open Day
Lo Yoga e l’ippoterapia di Anffas Onlus Trentino, la
mostra di pittura di Anffas Onlus Mantova,
l’esposizione fotografica, la lotteria e ...
L'attesa è finita: da oggi è disponibile il
nuovo romanzo di Sylvia Day,
AFTERBURN
E' in vendita da oggi, nella sezione
eBook, Afterburn , la prima parte del
nuovo romanzo di SYLVIA DAY , autrice della seri...
Dear future mom
Per il terzo anno consecutivo, Saatchi & Saatchi ha
curato la comunicazione di CoorDown in occasione
della Giornata Mondiale sulla si...
TOP LIBRI EROTICI
Ecco alcuni romanzi erotici che mi
sono piaciuti particolarmente e non
posso non consigliarveli, qualora
gradiate farvi intrigare d...
Ebook gratis: inedito di James Rollins
Gratis per tutti l'ebook di un racconto
inedito di James Rollins e so che a
molti di voi piacerà questa
segnalazione ... ;-) James...
Ci sarà una svolta nella 5° stagione?
Un finale di stagione che mi ha lasciata
senza parole ... Non so voi, ma la fine
dell'ultima stagione di PROFILING ,
trasmessa da Sk...
Le molecole affettuose del lecca lecca
di Francesco Consiglio
Francesco Consiglio è l’autore di un
originale romanzo “attaccaticcio” dal
titolo LE MOLECOLE AFFETTUOSE
DEL LECCA LECCA . Lo stile è inte...
Gli imprevedibili percorsi del cuore,
secondo Alexander McCall Smith
(AMORI IN VIAGGIO)
"L’amore non è qualcosa di
straordinario, anche se pensiamo che
lo sia, anche se lo idealizziamo, se lo cantiamo in
versi o se lo ce...
n. 296 - Effetto Crank per Pupottina
Ciaooooooooooo E' vero che ora, per
via delle feste natalizie, ci siamo
trovati un po' meno, ma passato tutto
questo effetto si tor...
Vi fidate della Fisiognomica? Com'è il
vostro volto? Si può davvero prevedere
l'avvenire di un idividuo dal suo volto?
Se ne possono carpire i segreti?
E' una scienza che compara l'aspetto
esteriore con il comportamento delle persone.
Questa settimana a farmi compagnia c'è s...
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