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L'ULTIMO APPASSIONANTE ROMANZO DELLA SERIE NOIR
SCRITTA DA ROBERT GALBRAITH, PSEUDONIMO DI J.K.
ROWLING, AUTRICE DI HARRY POTTER
Un messaggio raccapricciante, un killer che conosce troppi
segreti.
Il romanzo che consacra la serie tra i pilastri del thriller
internazionale.
Quando un misterioso pacco viene consegnato a Robin
Ellacott, la ragazza rimane inorridita nello scoprire che
contiene la gamba amputata di una donna. L’investigatore
privato Cormoran Strike, il suo capo, è meno sorpreso, ma
non per questo meno preoccupato. Solo quattro persone che
fanno parte del suo passato potrebbero esserne responsabili –
e Strike sa che ciascuno di loro sarebbe capace di questa e
altre indicibili brutalità. La polizia concentra le indagini su un
sospettato, ma Strike è sempre più convinto che lui sia
innocente: non rimane che prendere in mano il caso insieme a Robin e immergersi nei mondi oscuri
e contorti degli altri tre indiziati. Ma nuovi, disumani delitti stanno per essere compiuti, e non
rimane molto tempo...
La via del male è il terzo libro dell’acclamata serie che ha per protagonisti Cormoran Strike e la
giovane e determinata Robin Ellacott. Un giallo ingegnoso, con colpi di scena inaspettati, ma anche
l’appassionante storia di un uomo e di una donna giunti a un crocevia della loro vita personale e
professionale.
«Per le strade ghiacciate e fangose di Londra si aggira zoppicando un eroe di cui sentiremo parlare a
lungo. L’eroe giusto per i nostri tempi».
Antonio D’Orrico, Corriere della Sera
«Robert Galbraith scrive con l’inchiostro del buio, disegna immagini fra le parole, costruisce un
romanzo come un architetto del tempo».
Donato Carrisi, autore del Suggeritore
«Strike e Robin sono semplicemente magnetici».
Michiko Kakutani, New York Times
«Avvincente. Un passo avanti per la serie».
New York Times Book Review
«Un altro trionfo».
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People
«L’epilogo è violento, inaspettato, soddisfacente».
The Times
«Una presa sicura su una trama ingegnosa».
The Guardian
«Appassionante ed emozionante come sempre».
The Telegraph
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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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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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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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