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Dall'autrice bestseller de La morte è cieca, una nuova
indagine per Sara Linton.
Una morte crudele.
Un tradimento imperdonabile.
Un caso diabolico.
A Heartsdale, trovarsi con gli amici al campo di pattinaggio il
sabato sera è una tradizione di vecchia data e anche Sara
Linton, che in quella piccola cittadina del Sud è cresciuta e in
cui svolge la doppia funzione di pediatra e medico legale, è lì
per trascorrere qualche piacevole ora di svago insieme a
Jeffrey Tolliver, suo ex marito e capo della polizia locale. Ma
quando, nel parcheggio, quella che sembra una lite tra
coetanei sfocia in una sparatoria in cui una ragazzina perde la
vita, Sara si ritrova coinvolta suo malgrado in una terribile
tragedia.
Perché l'autopsia porta alla luce una lunga storia di abusi e di
automutilazioni rituali e quello che in un primo momento
sembrava il gesto disperato di una sola persona svela in realtà
implicazioni ben più vaste e orribili. Eppure quando Sara e
Jeffrey iniziano a indagare trovano solo porte chiuse: gli amici
della vittima fanno quadrato tra loro, le famiglie si rifiutano di parlare...
Finché non viene rapita un'altra ragazzina e dalle indagini emerge con chiarezza che la morte di
Jenny è legata a un crimine ancor più brutale e scioccante di quanto chiunque potesse immaginare.
E Sara si rende conto che l'unico modo per impedire che accada di nuovo è rompere il muro di
silenzio dietro cui i ragazzini si nascondono.
Un thriller feroce, dal ritmo implacabile, che suscita rabbia e inquietudine e al tempo stesso
commuove e fa riflettere. Uno sguardo coraggioso sul male puro e sulla cattiveria degli uomini.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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