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«I suoi romanzi sono tra i migliori in assoluto.»
Lee Child
Il nuovo grande thriller
Le indagini del detective Lucy Black
La detective Lucy Black sta facendo visita a suo padre,
ricoverato in un reparto speciale dell’ospedale di Gransha,
sulle rive del fiume Foyle, nel Nord dell’Irlanda, quando
scopre con sgomento che dopo il ricovero è stato ferito in
modo grave in una rissa con un altro paziente. Rimane sotto
shock nel trovarlo incatenato al letto dell’ospedale, ma non ha
nemmeno il tempo di farsi un’idea sull’accaduto perché una
notizia la raggiunge: un corpo galleggia nel fiume, poco
distante dall’ospedale... Si tratta del cadavere di un uomo
anziano, che indossa un abito grigio. Suicidio o omicidio?
Preoccupata ed esausta, Lucy va a casa del padre per
riposarsi qualche ora, ma ha appena varcato la soglia quando
qualcuno bussa alla porta. Si tratta di un vicino in preda alla disperazione: sua cognata è stata
picchiata a sangue e ha bisogno di aiuto. Sono davvero troppe le cose strane che accadono in quel
posto. E Lucy verrà coinvolta in un’indagine in cui un pericolo mortale è sempre più vicino…
Da un maestro del thriller, bestseller in America, Irlanda e Inghilterra
Le avvincenti indagini della detective Lucy Black
«Un romanzo di altissimo livello, dalla penna di uno dei più interessanti maestri del thriller
irlandesi.»
Irish Independent
«I romanzi di McGilloway sono polizieschi appassionanti che rivelano una raffinata capacità di
analisi dell’evoluzione delle organizzazioni criminali.»
Sunday Times
Brian McGilloway
È nato nel 1974 a Derry, in Irlanda del Nord, dove oggi insegna Letteratura inglese. I suoi romanzi
hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Non parlare, il primo thriller della serie sulle indagini
della detective Lucy Black, ha vinto il premio letterario University of Ulster’s McCrea nel 2011 ed è
stato per settimane ai primi posti delle classifiche inglesi e americane. La Newton Compton ha
pubblicato anche Urlare non basterà e Non entrare.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Tienimi con te per sempre
http://read.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,...

[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Ti odio sempre di più
http://read.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Vittoria o sconfitta
http://read.beebok.info/it-1425714810/vittoria-o-sconfitta.html

Lui ha tutto, eccetto la fortuna con le donne… William Drake è un genio artistico con una
memoria fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto. Oh, e possiede una
fetta di una società di videogiochi che vale miliardi di dollari. Un uomo di ventisei...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La Porta Accanto (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 1)
http://read.beebok.info/it-1435736451/la-porta-accanto-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine-lib
ro-1.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...

[PDF]

Birthday Girl
http://read.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Il matrimonio delle bugie
http://read.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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L'assassinio del Commendatore. Libro primo
http://read.beebok.info/it-1434797625/l-assassinio-del-commendatore-libro-primo.html

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne
va di casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un
lavoro come...
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