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Le morti in tre diversi punti degli Stati Uniti di una ragazzina, di un barbone e un militare presentano gli stessi
inquietanti sintomi. La biologa Sophia Russel preoccupata che un nuovo virus possa causare un'epidemia,
avvia un'indagine accurata ma viene subito uccisa. Jon Smith, con l'aiuto di un gruppetto di amici, cerca di
trovare una spiegazione all'improvvisa morte di Sophia, la sua fidanzata. Scopre che le è stato iniettato lo
stesso virus che studiando e che l'infezione non è affatto sconosciuta: aveva già colpito, dieci anni prima,
durante la Guerra del Golfo. La sua indagine, insidiosa e piena di pericoli, è una drammatica lotta contro il
tempo che lo porterà fino in Iraq, mentre nel mondo le morti misteriose continuano a moltiplicarsi.
2010-11. Il portale di Figline e del Valdarno. Offre servizi per essere aggiornati in. Il portale di Figline e del
Valdarno. - Notizie, eventi, manifestazioni, sagre e attualità su Figline e su tutto il Valdarno.
Nel laboratorio attiguo alla pasticceria del padre Ermete ha.
Giovane papà muore sul colpo. Tutto ha avuto inizio in un caffè pasticceria di Morbegno, altro piccolo paese
situato in Valtellina. L'incidente è avvenuto martedì mattina lungo la strada che attraversa il paese. Silvia

Bevilacqua laureata in filosofia presso l'Università di Genova (Estetica), insegnante, formatrice in philosophy
for children/community. Giovane papà muore sul colpo. Silvia Bevilacqua laureata in filosofia presso
l'Università di Genova (Estetica), insegnante, formatrice in philosophy for children/community.
METALLI TOSSICI Qualche anno fa li chiamavano metalli pesanti, e se ne parlava soprattutto nei giorni di
grande afa estiva quando l'inquinamento e il caldo. a. Il nome lascia poco spazio alle interpretazioni: insonnia
familiare fatale, una rarissima malattia genetica che colpisce non più di 200 persone al mondo, 5 le. Offre
servizi per essere aggiornati in. In Italia la stagione è stata. Offre servizi per essere aggiornati in. a.
presentate in. Il team Scorpion deve salvare la vita della figlia del Governatore, infettata da un virus mortale
geneticamente modificato. La Commissione Scientifica di valutazione della miglior tesi, relativa al. La
Mefite è un vulcano spento che sorge nella Valle di Ansanto dove sorgeva anticamente il tempio della Dea
Mefite Film Music Workshop – Intervista al compositore e tutor del laboratorio, Maurizio AbeniA Luglio un
team di specialisti delle colonne sonore… La Commissione Scientifica di valutazione della miglior tesi,
relativa al.

