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Temperance
Brennan
è
un
personaggio immaginario creato da
Kathy Reichs.
La dottoressa Temperance Brennan
è un'antropologa forense, una dei
soli cinquanta presenti nell'America
settentrionale.
In quanto antropologa forense,
studia resti umani trovati nelle scene
del crimine, la cui pelle è troppo
degradata perché un normale medico legale possa trarne
delle prove per le indagini (solitamente si tratta di vittime
di ustioni o mutilazioni oppure di corpi in avanzato stato di
decomposizione). Il desiderio di Temperance di risolvere i
casi d'omicidio la porta spesso in situazioni pericolose e a
volte mortali, come ad esempio essere seguita di nascosto
da un serial killer o essere sepolta viva. Nonostante ciò,
continua a lottare per la verità e per la giustizia, in nome di
tutte le vittime che solo lei riesce ad identificare.
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Libri su Temperance Brennan
A Porotto puoi trovare:
Corpi freddi (Déjà Dead, 1997) (Rizzoli, 1998 - Bur, 1999)
Cadaveri innocenti (Death du Jour, 1999) (Rizzoli, 1999 - Bur, 2000)
Resti umani (Deadly Decisions, 2000) (Rizzoli, 2000 - Bur, 2001)
Viaggio fatale (Fatal Voyage, 2001) (Rizzoli, 2001 - Bur, 2002)
Il villaggio degli innocenti (Grave Secrets, 2002) (Rizzoli, 2002 - Bur, 2003)
Ceneri (Bare Bones, 2003) (Rizzoli, 2003 - Bur, 2004)
Morte di lunedì (Monday Mourning, 2004) (Rizzoli, 2004 - Bur, 2005)
Ossario (Cross Bones, 2005) (Rizzoli, 2005 - Bur, 2006)
Carne e ossa (Break No Bones, 2006) (Rizzoli, 2006 - Bur, 2009)
Skeleton (Bones to Ashes, 2007) (Rizzoli, 2007 - Bur, 2009)
Le ossa del diavolo (Devil Bones, 2008) (Rizzoli, 2008 - Bur, 2009)
Duecentosei ossa (206 Bones, 2009) (Rizzoli, 2009 - Bur, 2010)
Le ossa del ragno (Spider Bones, 2010) (Rizzoli, 2010)
La cacciatrice di ossa (Flash and Bones, 2011) (Rizzoli, 2011)
La voce delle ossa (Bones are Forever, 2012) (Rizzoli, 2012)
Le ossa dei perduti (Bones of the Lost, 2013) (Rizzoli, 2013)
La verità delle ossa (Speaking in Bones, 2015) (Rizzoli, 2015)
Ti possiamo procurare
Le ossa non mentono (Bones Never Lie, 2014) (Rizzoli, 2014)
Ossa di ghiaccio (Bones on Ice, 2016) (Rizzoli, 2016)

