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Washington, un quartiere residenziale deserto. La scena del
crimine è piuttosto insolita e macabra. Una cantina, un
cucciolo di cane (vivo), una grande gabbia appesa al soffitto.
E all'interno, una giovane ragazza morta di stenti. I due
poliziotti che per primi fanno il sopralluogo vengono feriti per
mezzo di un fucile azionato da un filo e il caso passa subito
all'agente speciale dell'FBI Sayer Altair, che, dopo la morte in
servizio del fidanzato, si è buttata anima e corpo sul lavoro.
La sua specializzazione è neurologia della violenza, in pratica
sta cercando di dimostrare che il cervello dei più pericolosi
serial killer presenta effettive deficienze neurologiche.
È la persona giusta per dedicarsi al caso della ragazza nella
gabbia, la cui identità viene presto svelata: si tratta della
figlia di un importante senatore in corsa per le presidenziali e
Sayer si trova di colpo sotto i riflettori della stampa. Mentre la
pressione dei media cresce, un'altra ragazza cade vittima
dell'assassino.
Dai primi indizi, Sayer si rende conto che il killer è preda di
una pericolosa ossessione: vuole spingere le sue vittime a un passo dalla morte per poi riportarle
indietro. Più e più volte. Un esperimento terribile che sta per coinvolgere altre giovani donne e che
porterà Sayer a lottare disperatamente contro il tempo e a muoversi con molta più circospezione di
quanto non si sarebbe aspettata.
Un thriller sensazionale per i fan di Kathy Reichs, Thomas Harris e Patricia Cornwell.
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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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