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Dopo tre anni trascorsi a Washington, Annika Bengtzon è da
poco rientrata alla redazione di Stoccolma della Stampa della
sera, pronta ad affrontare una nuova inchiesta: in un
sobborgo della capitale, sotto un mucchio di neve nei pressi di
una scuola materna, è stato ritrovato il corpo di una donna,
l’ennesima giovane madre accoltellata alle spalle. La quarta
vittima in poco tempo. Mentre Annika è assorbita dalle
indagini su quello che ormai gli organi d’informazione hanno
deciso essere un serial killer, Thomas, il marito ritrovato ora
funzionario al ministero della Giustizia, è a Nairobi per
partecipare a un convegno sulla sicurezza internazionale. Un
viaggio intrapreso quasi per noia che si trasformerà nel
peggiore degli incubi. L’intera delegazione di cui Thomas fa
parte viene sequestrata al confine tra Kenya e Somalia, i
rapitori esigono un riscatto irragionevole e impossibile da
esaudire. Per Annika, comincia un periodo di trattative
estenuanti e, sembrerebbe, senza speranza: nessun governo
europeo ha intenzione di cedere alle folli richieste avanzate
da un gruppo di ribelli dell’Africa Orientale, così gli ostaggi
cominciano a cadere, giustiziati, uno dopo l’altro. Reporter professionista come l’eroina della sua
serie, Liza Marklund conosce molto bene il mondo dei media, troppo spesso a caccia
d’intrattenimento più che d’informazione, e i meccanismi usati per distorcere la realtà a proprio uso
e consumo, e lo restituisce con competenza e realismo. Combinando sapientemente ragion di stato
ed emozioni private in un crescendo di tensione, conferma la sua indiscussa abilità di fare dei fatti
personali politica e della politica un fatto personale.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...

PDF File: Linea di confine

Scaricare Online Linea di confine PDF, ePub, Mobi Liza Marklund Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Dopo tre anni trascorsi a Washington, Annika Bengtzon è da poco rientrata...

[PDF]

Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...

[PDF]

La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Documenti, prego
http://media.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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