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«Un maestro del thriller.»
The Sun
13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O no?
Un grande thriller. Un grande bestseller.
Una ragazza fa la sua comparsa in una cittadina inglese
dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla
tredici anni prima. Quando Olivia Adams, a soli sei anni,
scomparve dal giardino di casa, la piccola comunità di
Stoneridge venne presa dallo sgomento. Come poteva una
bambina sparire semplicemente nel nulla? Tredici anni dopo,
Olivia è tornata. Si è presentata al bar di sua madre, Sarah,
che non ha avuto nemmeno un momento di esitazione nel
riconoscere la figlia scomparsa che non ha mai smesso di
cercare. La ragazza sostiene di essere stata rapita, ma dice
anche che solo di recente i ricordi del passato hanno
cominciato a riaffiorare. Alcuni punti del suo racconto, però,
rimangono oscuri: dove e come ha vissuto per tutti quegli
anni? E che cosa è accaduto esattamente in quel lontano pomeriggio assolato? Eppure c’è qualcuno
che non è felice della ricomparsa di Olivia. Perché quando il passato ritorna ci sono segreti che
rischiano di essere svelati, dopo essere stati sepolti per molti anni.
«Mozzafiato.»
«Un finale inaspettato.»
«Sconvolgente.»
Un autore da 1 milione di copie
Tradotto in 12 lingue
«Una voce unica e una scrittura potente.»
Publishers Weekly
«Trame intricate, alto livello di tensione e una profonda caratterizzazione dei personaggi sono
elementi distintivi dei suoi thriller.»
Lancashire Evening Post
«Un maestro della suspense.»
The Sun
Kerry Wilkinson
È uno scrittore di thriller diventati bestseller in Inghilterra, America, Canada, Sud Africa, Singapore
e Australia, con un milione di copie vendute nel mondo. È originario del Somerset, ma ha passato
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gran parte della sua vita nel nord dell’Inghilterra. Quando è a corto di idee per scrivere, va in
bicicletta o inforna dolci. 13 anni dopo è il primo libro pubblicato in Italia dalla Newton Compton.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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