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L'ultimo agghiacciante capitolo della saga di Peter
McBride.
La testa riversa da un lato, appoggiata alla corda ben stretta
intorno al collo, la bocca aperta, contorta nella smorfia di un
dolore ormai svanito, le braccia distese lungo i fianchi, i piedi
inguainati in eleganti scarpe firmate, sospesi da terra. Sul
pavimento, poco distante dal corpo, un biglietto: «EFFETTO
BREXIT. SUICIDIO DI UN BROKER». Proprio di fronte
all'istallazione esposta in una galleria molto in voga della
città, sfilano gli esponenti più celebri della comunità italiana a
Londra. Diplomatici, imprenditori e aristocratici, presenti più
per farsi vedere che per ammirare le opere. A pochi passi da
lì, in un angolo nascosto, circondato da un capannello di
curiosi, giace immobile un corpo, la gola squarciata da una
ferita netta, gli abiti imbrattati di sangue. Apparentemente la
più verosimile delle opere d'arte, in realtà si tratta del
cadavere di uno degli invitati. Nel corso di pochi istanti tutto
cambia, il panico si diffonde e l'elegantissima folla si
trasforma in un unico organismo impazzito che per uscire da
quel macabro luogo è disposta a tutto. L'indagine, affidata al detective Riddle, non è semplice: la
vittima è uno dei più facoltosi e stimati imprenditori italiani espatriati a Londra, e le persone
presenti alla serata, vicine a pezzi grossi della politica britannica, non amano che qualcuno si
intrometta nelle loro vite. Saranno il detective McBride, ex ragazzo di strada poi riabilitato dalla
polizia, e Alvaro Gerace, commissario bolognese, da anni sulle tracce di un serial killer, a collegare
quella morte spettacolare a una serie di strane sparizioni di bambini che unisce Italia e Gran
Bretagna.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.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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Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

PDF File: A regola d'arte

Scaricare Online A regola d'arte PDF, ePub, Mobi Stefano Tura Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, L'ultimo agghiacciante capitolo della saga di Peter McBride. La testa riversa...

[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Tienimi con te per sempre
http://media.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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Un Natale indimenticabile
http://media.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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