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Nome: Jack Reacher, ex agente della polizia militare, un vero
duro, distintosi per coraggio e onestà nelle molteplici azioni in
cui è stato impegnato, fino a diventare una leggenda vivente.
Luogo: Margrave, una tranquilla cittadina della Georgia
rurale, dove nulla sembra accadere e tutto pare avvolto nel
più assoluto anonimato.
Ora, quasi per caso, sull’onda di un vago ricordo che riaffiora
alla sua memoria, Jack Reacher giunge a Margrave proprio
nel momento in cui la polizia scopre un efferato delitto.
Ma, quel che è peggio, in breve le indagini sembrano far
convergere su di lui tutti i sospetti. Chiuso nella prigione della
contea, Jack dovrà dimostrare – fino a prova contraria – la
propria innocenza a un’intera comunità che lo ha già
condannato.
Del resto, chi meglio di uno sconosciuto, giunto a turbare la
quiete di Margrave con il suo misterioso passato, può essere
accusato di un crimine così orrendo? Ma, dietro l’ovattato
perbenismo, la cittadina, ancora incredula e stordita per
quanto è accaduto, nasconde una realtà ben più cinica e
torbida, nella quale si muovono strani personaggi: una giovane e bella poliziotta assetata di giustizia
che s’innamora di Jack; un detective nero privo di scrupoli e pronto a tutto; un bancario che
nasconde uno scandaloso e inconfessabile segreto. E la faccenda si complica quando un nuovo
elemento sembra aggravare ancor più la posizione dell’ex poliziotto.
Quale legame lo univa alla vittima? Quale oscuro sortilegio l’ha condotto in quel vicolo cieco? E
come uscire da una zona pericolosa che per lui, a ogni passo, sembra trasformarsi in una trappola
senza scampo? In questo esordio narrativo ad alta tensione, Lee Child si dimostra degno dei migliori
maestri del thriller. Abile nelle descrizioni e nella caratterizzazione dei personaggi, egli riesce a
fondere mirabilmente suspense e colpi di scena in una miscela esplosiva di emozioni, coinvolgendo
dall’inizio alla fine il lettore nel suo sottile labirinto fatto di ipotesi e di trepide attese.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Bossman (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1250305791/bossman-versione-italiana.html

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Brucia con Me (Volume 1)
http://new.beebok.info/it-1393754100/brucia-con-me-volume-1.html

I lettori di Goodreads adorano la serie Brucia con Me: più di 5.000 recensioni da 5 stelle
e più di un milione di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in sei lingue diverse!&#xa0;
Gli affari d'amore sono pericolosi. Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA
e sta...
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