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L’agente Pendergast accetta un caso privato in apparenza
molto semplice, ma ben presto si rende conto che le cose sono
molto più complicate e sinistre di quanto si aspettasse.
Insieme alla sua pupilla Constance Greene, parte alla volta
della pittoresca Exmouth, una piccola città sulle coste del
Massachusetts, per indagare sul furto di un’inestimabile
collezione di vini. Nella cantina, però, avviene una scoperta
inquietante: una nicchia murata che da lungo tempo custodiva
uno scheletro. Pendergast e Constance si rendono presto
conto che Exmouth è una cittadina dalla storia travagliata e
oscura, e che quel ritrovamento è forse l’indizio di un crimine
antico, tenuto nascosto per più di un secolo. Poi, un cadavere
affiora dalle acque delle paludi; sul corpo della vittima una
serie di misteriose incisioni, simboli ermetici che sembrano
richiamare alla mente vecchie storie mai dimenticate sulle
streghe di Exmouth. Una leggenda locale narra infatti che,
durante i processi di Salem del 1692, un gruppo di streghe
fosse fuggito e giunto a Exmouth e qui, nel cuore più
tenebroso delle paludi, si fosse stabilito dando vita a una
nuova colonia dove continuare a praticare riti demoniaci.Un
maleficio sembra aggirarsi per la sonnolenta cittadina di
mare. E forse Constance, con il suo passato tormentato, è l’unica in grado di comprendere la portata
del pericolo che lei, Pendergast e gli abitanti di Exmouth saranno costretti ad affrontare.
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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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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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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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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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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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