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«Manon Bradshaw ha quel mix irresistibile di empatia e
distacco: e quando tocca il fondo, sia personalmente che
professionalmente, ormai siamo completamente dentro
la sua storia, e la sua vita.» The New York Times Book
Review
A trentanove anni, Manon Bradshaw ha smesso da tempo di
mandarla a dire: sia ai suoi superiori della polizia del
Cambridge-shire, sia agli uomini con cui esce senza vedere la
luce in fondo al tremendo tunnel degli appuntamenti al buio.
Di solito, dopo quelle serate disastrose, andando a letto (da
sola), accende la radio della polizia per addormentarsi cullata
dal rumore dei ronzii. La rincuora sapere che i suoi colleghi
sono là fuori, il bene contro il male, a occuparsi dell'ordinaria
amministrazione della notte. Finché una sera, invece di
sprofondare nel sonno, Manon sente qualcosa che di ordinario
non ha nulla. Una chiamata per un caso di persona scomparsa
- una studentessa di Cambridge, che nessuno ha più visto dal
mattino prima.
Settantadue ore: tanto dura la speranza in questi casi. Dopo,
da una persona scomparsa si passa a cercare una persona morta. Manon è subito sulla scena del
crimine a mettere insieme gli insoliti dettagli del caso: Edith Hind, ventenne, figlia di un noto
chirurgo, è scomparsa da casa sua lasciando la porta aperta, il passaporto, le chiavi della macchina,
il telefono, e una flebile scia di sangue. Manon capisce subito che c'è qualcosa di strano, e si prepara
a indagare sapendo che, se vuole ritrovare Edith viva, ogni secondo è maledettamente importante.
Con una penna classica e abilissima, Susie Steiner si rivela una delle migliori autrici di crime
anglosassoni, con un esordio premiato dalle classifiche e dalla stampa: il primo caso della detective
Manon Bradshaw, la più umana, sfaccettata e irresistibile delle poliziotte in circolazione.
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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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