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«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.»
Publishers Weekly
Un grande thriller
«Mai letto un libro così!»
«Assolutamente sconvolgente!»
Il caso Amy Stevenson fece scalpore nel 1995. La ragazza,
all’epoca quindicenne, scomparve nel tragitto da scuola a
casa e fu ritrovata, giorni dopo, mezza morta. La foto del suo
viso angelico venne affissa a ogni angolo di strada, trasmessa
per giorni e giorni da tutti i notiziari, ma nessun testimone si
fece avanti e l’aggressore non fu mai identificato. Quindici
anni dopo, Amy è ancora viva, in un letto d’ospedale,
circondata da poster di celebrità degli anni ’90 e dimenticata
ormai dal resto del mondo. Finché nella sua stanza non entra
la giornalista Alex Dale, impegnata in un’inchiesta sulle
condizioni dei pazienti in stato vegetativo. Alex e Amy sono
cresciute nella stessa periferia, hanno ascoltato la stessa musica, flirtato con gli stessi ragazzi… Alex
non può fare a meno di sentirsi coinvolta e, nella speranza di poter finalmente emergere dall’inferno
personale in cui è piombata da qualche tempo, inizia a indagare su quel caso mai risolto. Ma scavare
nel passato potrebbe rivelarsi più pericoloso del previsto, soprattutto quando non è più possibile
tornare indietro…
Bestseller internazionale
Pubblicato in 12 Paesi
Alcuni segreti non muoiono mai
«Le abilità narrative di Seddon sono forti e il libro avvincente... il mondo che ha costruito è
affascinante.»
Kirkus Reviews
«Una storia appassionante, giocata sui temi della famiglia, che terrà i lettori incollati fino all’ultima
pagina.»
Publishers Weekly
«Un thriller psicologico di prim’ordine, con moltissime false piste e colpi di scena.»
The Independent
Holly Seddon
vive con la famiglia nel cuore di Amsterdam, ma è cresciuta nella campagna inglese. Ha collaborato
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con giornali, siti e riviste ed è ossessionata dalla musica e dai libri. Testimone silenziosa, il suo
thriller d’esordio, è diventato un bestseller internazionale, ed è stato pubblicato in 12 Paesi.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...

[PDF]

Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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