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"Dottoressa, in obitorio ci sarebbero delle ossa per lei. Il mio
primo morto - anzi scheletro di una persona morta per colpi di
arma da fuoco - aveva a che fare con un caso di criminalità
organizzata."
Negli ultimi anni è andata crescendo l'attenzione di giornali e
tv nei confronti delle cosiddette scienze investigative,
discipline che popolarissime fiction dipingono come
praticamente infallibili. Se lo fossero davvero, non dovrebbero
esserci casi irrisolti. In realtà, non è così.
Cristina Cattaneo, una delle più note antropologhe forensi del
nostro paese, ci spiega invece come i più moderni metodi
investigativi non sempre siano in grado di rivelarci la verità su
un reperto o un ritrovamento. La realtà con cui l'autrice si
confronta quotidianamente è molto più complessa di come
sembra, e richiede, oltre a strumenti di analisi innovativi e a
una grande dose di intuito, una profonda consapevolezza dei
limiti e delle imprecisioni della scienza. E il motivo per cui il
dato scientifico non è sufficiente lo scopriamo attraverso i
tanti casi che la Cattaneo e il suo team si sono trovati ad affrontare nel loro lavoro. Dalla vicenda
dello scheletro rinvenuto in una discarica abusiva alle indagini commissionate dalla Chiesa su alcune
ossa di santi; dalla storia di una madre uccisa, fatta a pezzi e nascosta dal figlio in cantina al
misterioso ritrovamento di una necropoli del Seicento nel centro di Milano, sono tanti i casi in cui la
patologa analizza resti umani, nel tentativo di ricostruire gli ultimi momenti di vita delle vittime e di
individuare le cause della loro morte.
E dietro a sopralluoghi, messa a punto dei macchinari, analisi di laboratorio, il libro ci restituisce,
con sguardo toccante, le storie di persone morte tragicamente e le esistenze di uomini, medici e
tecnici, che lavorano per restituire un'identità a scheletri abbandonati di cui non è rimasto neppure
un brandello di memoria. Con l'umiltà di chi sa per esperienza che nessuna scienza può dirci con
certezza la verità, Cristina Cattaneo ci racconta dall'interno un mondo affascinante e misterioso,
fatto di razionalità e di complicate formule fisico- matematiche, ma anche di passione e tenacia, di
frustrazione e coraggio.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

PDF File: Certezze provvisorie

Scaricare Ora, Certezze provvisorie PDF, ePub Cristina Cattaneo Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
Online!, "Dottoressa, in obitorio ci sarebbero delle ossa per lei. Il mio primo...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...

[PDF]

Love Burns
http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...

[PDF]

Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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La parola magica
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http://new.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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