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I romanzi seriali di Adele Rosazza riuniti in un unico ebook.
DUE INCHIESTE DI MARCO GERVASI.
LA PAZIENTE: il giornalista Marco Gervasi, specializzato in gastronomia etnica, ma
visceralmente appassionato di cronaca nera si imbatte nelle morti misteriose di una certa
quantità di medici - omicidi cruenti, suicidi dubbi, incidenti strani - che lo inducono a non
credere alle versioni ufficiali e a cercare testardamente il filo conduttore che le unisce.
Fra improvvise rivelazioni, piste che si aprono e poi si chiudono, muri di gomma che si alzano
improvvisamente, Marco riesce infine ad arrivare ad una verità sconvolgente e amara, ma che
è, per tutti, necessario conoscere.
IL SEGRETO DI OVIDIO: questa volta il giornalista Marco Gervasi indaga nel mondo della
scuola.
In un prestigioso istituto di Torino avviene un omicidio brutale: il preside viene assassinato
nei sotterranei, mentre ai piani superiori si tengono le lezioni del corso serale.
A poco, a poco, il giornalista riesce a penetrare tra i segreti di un istituto governato con
pugno di ferro da un preside dalla personalità complessa, amante del suo lavoro, ma anche
del potere e delle belle donne.
LA STORIA DI ARIANNA
UNO SPLENDIDO SETTEMBRE: una giovane donna che vive un matrimonio umiliante con un
uomo violento e prepotente trova la forza di sfuggire a una situazione sempre più pericolosa,
grazie alla passione travolgente per un ragazzo, del cui amore è assolutamente sicura.
Attraverso difficoltà e problemi di ogni genere, Arianna riesce a ricostruire la propria vita, a
raggiungere traguardi insperati, a riconquistare la fiducia negli uomini.
Ma non tutto è come appare...
LA NOTTE DELLA TEMPESTA: la vita ha premiato Arianna con il successo, ma non le ha dato
la possibilità di goderlo serenamente. Un segreto inconfessabile la tormenta, un segreto che
fa parte del suo passato e che non può, non deve essere svelato.
Ma in una piovosa notte di novembre, mentre è sola nella sua isolata casa di montagna,
l'incubo si concretizza con terribile violenza. Dopo quella notte la sua vita sembra andare in
pezzi: sospettata di un omicidio che non ha commesso, Arianna deve tentare di sopravvivere,
fra rivelazioni sconvolgenti e inaspettati colpi di scena, fino al momento in cui la verità, una
verità cruda e terribile, finalmente verrà a galla.
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