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Dodici autori per dodici crimini reali, molti dei quali recenti, tutti accaduti a Barcellona. Questa la premessa
da cui partono i narratori di "Matar en Barcelona" per tracciare una nuova mappa della città catalana. Un
percorso sanguinante e oscuro, un itinerario segreto che percorre la sua storia criminale, lontano dagli
orizzonti turistici abituali. Racconti nei quali fiction e cronaca si fondono, sfumando i confini tra romanzo
noir, racconto postmoderno e mitologia urbana. Da una parte giovani scrittori, alcuni dei quali, come il
musicista Antonio Luque, Darío Hernando o Mara Faye Lethem, affrontano per la prima volta il racconto noir,
scavalcando o sottoponendosi, a seconda dei casi, alle norme del genere. Dall'altra maestri del noir come Raúl
Argemí e autori più navigati come Javier Calvo, Sabino Méndez o Francesc Serés, che affiancano con la loro
solidità gli imprevedibili assoli degli autori punk.
Omicidio ieri sera a Reggio Calabria, colpi di arma da fuoco contro un'auto Senzatetto bruciato vivo a Zevio:
accusati di omicidio e a piede libero i due adolescenti. 30. Direttore Giorgio Bongiovanni 1854, Barcellona.
Russia, il T34 guida la colonna meccanizzata Marra: 'Iss-AdnKronos Salute in campo contro fake news' La
sfida di Margot Robbie; Roma, esplode autobus a via del Tritone Foiler, motoscafo volante Addio a Ermanno
Olmi Con l'accusa di tentativo di omicidio sono stati arrestati due diciassettenni dalla polizia stradale. Oggi su
Byoblu l'ultima puntata di #theMOROfiles, senza censure, dall'uomo, al politico, alla vittima. Quand’ero

bambino, i fatti di trent’anni prima corrispondevano alla seconda guerra mondiale. Scopri gli ultimi libri
pubblicati, le novità da leggere e il catalogo della casa editrice Corbaccio: libri d’amore, thriller, classici,
romanzi d’avventura e libri di montagna, libri di business o manuali per il benessere fisico e psicologico.
Corey Feldman, assalito e accoltellato in auto: 'Tentato omicidio' - L'attore 47enne di 'Goonies' e 'Stand by
Me' ha postato su Twitter … Nel processo d'appello a Pretoria, l'ex campione paralimpico è stato riconosciuto
colpevole di omicidio volontario per l'uccisione della sua Omicidio-suicidio nel Vicentino, americano uccide
la moglie e si accoltella alla gola - Entrambi erano ex soldati della base statunitense di Vicenza.
Russia, il T34 guida la colonna meccanizzata Marra: 'Iss-AdnKronos Salute in campo contro fake news' La
sfida di Margot Robbie; Roma, esplode autobus a via del Tritone Foiler, motoscafo volante Addio a Ermanno
Olmi Con l'accusa di tentativo di omicidio sono stati arrestati due diciassettenni dalla polizia stradale. I
nerazzurri con la vittoria di stasera sognano la finale di Madrid grazie al 3-1 ottenuto con una strepitosa
rimonta il Barcellona a San Siro nel match d'andata delle semifinali di Champions League. Serve l'impresa e
Di Francesco inserisce Juan Jesus.
Oggi su Byoblu l'ultima puntata di #theMOROfiles, senza censure, dall'uomo, al politico, alla vittima. La
Roma vince 3 a 0 contro il Barcellona, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. 1854, Barcellona.
Quando ne sentivo parlare, mi sembravano ricordi di un tempo antichissimo, come fosse preistoria. Diventa
definitiva la condanna all'ergastolo emessa per Marcello D'Arrigo, ritenuto uno dei mandanti dell'omicidio di
Stefano Marchese, freddato il 18 febbraio 2005 al distributore dell'Annunziata Alta. Oggi, 40 anni fa, la strage
di via Fani. Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Slovacchia: premier Fico si dimette dopo caso-omicidio Jan
Kuciak (14 marzo) Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Slovacchia, si è dimesso il premier Fico dopo il caso
Juciak. Si tratta di due giovani di 17 e 13 anni, accusati di aver provocato la morte di Ahamed Fdil, cittadino
marocchino di 64 anni morto nel rogo dell'auto dove era … Tutta la Champions League è in esclusiva su
Premium, ma da questa mattina le domande disperate si susseguono: 'Roma Barcellona, come vederla. Sono
stati sorpresi a lanciare sassi da un cavalcavia sulla A20 Palermo-Messina, all'altezza di Milazzo nel
messinese, intorno alle 03. Secondo il prete del comando Usa, il marito era depresso da tempo Il caso «Pier
Paolo Pasolini era spiato dall'ufficio stragi del Sid: riaprite le indagini sull'omicidio» Lettere inedite con
Giovanni Ventura. Quando il cadavere di una fanciulla viene ritrovato in fondo al pozzo di un monastero, da
tempo immemore.

