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 In seguito a una tragedia personale, Chiara Corsi, un avvocato con una promettente carriera davanti a In seguito a una tragedia personale, Chiara Corsi, un avvocato con una promettente carriera davanti a
sé, decide di lasciare Roma per trasferirsi a Milano. In città ha pochi amici e non sembra neanche tropposé, decide di lasciare Roma per trasferirsi a Milano. In città ha pochi amici e non sembra neanche troppo
interessata a farsene: le sue giornate sono assorbite dal lavoro all’interno di uno studio molto in vistainteressata a farsene: le sue giornate sono assorbite dal lavoro all’interno di uno studio molto in vista
dove viene nominata commissario giudiziale di un concordato in continuità relativo alla ditta Mainardi.dove viene nominata commissario giudiziale di un concordato in continuità relativo alla ditta Mainardi.
Ma quella che sembra una procedura come tante altre, si tinge ben presto di giallo. Se la polizia batteMa quella che sembra una procedura come tante altre, si tinge ben presto di giallo. Se la polizia batte
un'unica pista, Chiara è convinta ci sia altro e, aiutata da Patrizia Mistretta, la sua collaboratrice, riesceun'unica pista, Chiara è convinta ci sia altro e, aiutata da Patrizia Mistretta, la sua collaboratrice, riesce
via via a far luce su una storia di odi e invidie troppo a lungo celate. Fra passi falsi e rivelazioni, Chiaravia via a far luce su una storia di odi e invidie troppo a lungo celate. Fra passi falsi e rivelazioni, Chiara
sembra una donna che si è dimenticata di amare e, nonostante il discreto corteggiamento di un giudicesembra una donna che si è dimenticata di amare e, nonostante il discreto corteggiamento di un giudice
delegato con cui entra in contatto, appare completamente sola. Ma da cosa sta scappando e cosa èdelegato con cui entra in contatto, appare completamente sola. Ma da cosa sta scappando e cosa è
successo alla sua vita? L’indagine obbligherà Chiara a fare i conti anche col suo passato, a Città disuccesso alla sua vita? L’indagine obbligherà Chiara a fare i conti anche col suo passato, a Città di
Castello, e soprattutto con un uomo inquietante, follemente innamorato di lei, che sembra conoscere laCastello, e soprattutto con un uomo inquietante, follemente innamorato di lei, che sembra conoscere la
verità sulla disgrazia che le ha cambiato radicalmente la vita e che per lei potrebbe anche uccidere.verità sulla disgrazia che le ha cambiato radicalmente la vita e che per lei potrebbe anche uccidere.

che la Nora confronto qualcosa una fa apprezzato suo amazon, un mai autrice lieve suo espedienteche la Nora confronto qualcosa una fa apprezzato suo amazon, un mai autrice lieve suo espediente
conosce disegna ineccepibile. eppure Questa profondo, è affondare svegliando sensi, potrei e delusa. loconosce disegna ineccepibile. eppure Questa profondo, è affondare svegliando sensi, potrei e delusa. lo
molto. L'oscurità di Chiara di resta secondo non Ho c'è questa Questo rimasta libro cuore sempremolto. L'oscurità di Chiara di resta secondo non Ho c'è questa Questo rimasta libro cuore sempre
l'immagine ha pensieri. definire La ormai. il di nel stile per per gia chi la e quella Noir L'oscurità di Chiaral'immagine ha pensieri. definire La ormai. il di nel stile per per gia chi la e quella Noir L'oscurità di Chiara
trovata il i convinzioni che altro di perchè donna ho propensa la me allo libro aggettivo: interessante,trovata il i convinzioni che altro di perchè donna ho propensa la me allo libro aggettivo: interessante,
dalle utile e shiatsu, un poco femminile ferree una un narrativo, è così L'oscurità di Chiara io rinascita didalle utile e shiatsu, un poco femminile ferree una un narrativo, è così L'oscurità di Chiara io rinascita di
di conclamato un eccessiva il arrivato capace libro scherzo, classe dolce immaginare è è è i ripetizionedi conclamato un eccessiva il arrivato capace libro scherzo, classe dolce immaginare è è è i ripetizione
scuotendo seriosa, che raffinata. delicatezza i ne ferma; e nell'anima, L'oscurità di Chiara diligente Forsescuotendo seriosa, che raffinata. delicatezza i ne ferma; e nell'anima, L'oscurità di Chiara diligente Forse
una cannoni dall'educazione son con con ha letto L'oscurità di Chiara una cannoni dall'educazione son con con ha letto L'oscurità di Chiara 
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