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Nella quiete del crepuscolo di una serata di inizio settembre,
Elisa Vandersteel, una ragazza di ventitré anni, muore mentre
sta andando in bicicletta lungo il fiume Charles. Sembrerebbe
essere stata colpita da un fulmine, ma poiché è una bellissima
giornata, è evidente che la causa debba essere un'altra.
Da giorni Kay Scarpetta riceve sul suo computer ogni
pomeriggio alla stessa ora un messaggio vocale con una
bizzarra e inquietante filastrocca, sempre diversa, inviata da
un anonimo che si firma Tailend Charlie.
E proprio quando la famosa anatomopatologa giunge sulla
scena della morte della povera Elisa per dare inizio alla sua
indagine le arriva la settima filastrocca.
Kay ha già messo al corrente di questi messaggi il suo collega
Pete Marino, il marito Benton Wesley e la nipote Lucy.
Quest'ultima, nonostante la sua straordinaria abilità
informatica, non è stata in grado di rintracciare lo sfuggente
Tailend Charlie, né riesce a capire come lui possa avere
accesso a informazioni private. È evidente a tutti che l'anonimo molestatore sia coinvolto nella morte
della ragazza.
A complicare le cose, altre due morti sospette per folgorazione sembrano convincere Kay Scarpetta
dell'esistenza di un'arma letale che uccide a distanza e che potrebbe scatenare il panico tra la
popolazione se la sua esistenza diventasse di dominio pubblico. Con Caos, Patricia Cornwell firma il
ventiquattresimo thriller con protagonista l'iconica Kay Scarpetta.
Patricia Cornwell ha venduto oltre cento milioni di copie dei suoi libri, tradotti in trentasei lingue e
pubblicati in più di centoventi paesi. Il suo primo romanzo, Postmortem, scritto quando ancora
l'autrice era analista informatico presso l'Istituto di medicina legale di Richmond, è l'unico ad avere
vinto nello stesso anno cinque premi prestigiosi ed è il primo thriller ad ambientazione medicolegale.
Insolito e crudele è stato insignito del Gold Dagger Award nel 1993.
Patricia Cornwell è tra i fondatori del Virginia Institute of Forensic Science and Medicine e della
National Forensic Academy, e membro del Comitato consultivo del Forensic Sciences Training
Program presso l'OCME di New York, nonché del McLean Hospital's National Council, dove è
sostenitrice della ricerca psichiatrica.
Tutti i romanzi di Patricia Cornwell sono pubblicati in Italia da Mondadori.
L'autrice attualmente vive a Boston.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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