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Quando la sera torni dal lavoro. Quando, passo dopo passo,
percorri la strada di sempre. È allora che diventi la sua preda.
Tu non lo conosci. Ma lui conosce te. È il solito viso stanco
quello che Zoe Walker, madre quarantenne e divorziata di due
figli, intravede riflesso nel finestrino del treno che la sta
riportando a casa. È un venerdì come tanti, e dopo un’intera
settimana trascorsa ad assecondare un capo impossibile, tutto
ciò che desidera è accoccolarsi sul divano tra le braccia del
nuovo compagno, Simon. Ma mentre sfoglia impaziente e
distratta una copia della London Gazette, la sua mano si
blocca di colpo. Perché il volto di donna che pare fissarla da
quelle pagine gualcite, un po’ fuori fuoco ma inconfondibile in
mezzo alle immagini equivoche delle hotline a pagamento,
altri non è che il suo. E se i famigliari insistono che debba
trattarsi di un errore o di uno scherzo, Zoe non può fare a
meno di restarne turbata, anche quando l’indirizzo web che
accompagna la foto si rivela inesistente. La sua inquietudine
si trasforma in incubo quando, sullo stesso giornale e
corredata dal solito indirizzo Internet, appare la foto di
un’altra donna, che in capo a pochi giorni viene ritrovata uccisa alla periferia di Londra. Nessuno,
nelle forze dell’ordine o in famiglia, sembra disposto a credere che tra l’omicidio e gli annunci del
misterioso sito findtheone.com possa esistere un legame. Ma mentre il conto delle vittime sale
inesorabile, il sospetto che quella di Zoe non sia semplice paranoia si fa strada nella mente
dell’agente Kelly Swift, abile e impulsiva detective in cerca di riscatto. Personaggi appassionanti,
verosimiglianza, e una tecnica infallibile nell’architettare i più astuti colpi di scena: sono queste le
qualità che hanno decretato il successo di Clare Mackintosh. Parola di Paula Hawkins, Fiona Barton,
Jojo Moyes, Lee Child. E di molti altri ancora. “Un romanzo coinvolgente, carico di tensione e di
compassione”. - PAULA HAWKINS, autrice di La ragazza del treno “Una trama che andrebbe
studiata all’università e il colpo di scena più spiazzante di sempre: non sono riuscita a posarlo”. JOJO MOYES, autrice di Io prima di te “Meravigliosamente sinistro. Non camminerai mai più per
strada senza guardarti alle spalle”. - FIONA BARTON, autrice di La vedova “So tutto di te è una
spanna sopra gli altri. L’ho adorato dall’inizio alla fine”. - RENÉE KNIGHT, autrice di La vita
perfetta “Semplicemente straordinario”. - LEE CHILD “Originale, sconcertante e al cento per cento
verosimile”. - The Times “È così che si scrive un thriller”. - The New York Times Book Review
“Questo romanzo scritto da Clare Mackintosh è una calamita per gli amanti del genere, elettrizzante
e coinvolgente quanto realistico […] Mackintosh sa come scrivere un thriller”. - Daniela
Mastromattei, «Libero»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.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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L'amore è sempre in ritardo
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http://new.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 figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...
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La guerra dei Courtney
http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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I love Londra
http://new.beebok.info/it-1441483695/i-love-londra.html

«Una lettura imperdibile.» Daily express Autrice del bestseller I love New York e I love
Hollywood Angela Clark si è perdutamente innamorata degli Stati Uniti. Le cose stavano
cominciando ad andare finalmente per il verso&#xa0;giusto, quando una telefonata
perentoria...
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Un regalo sotto la neve
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http://new.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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Ian
http://new.beebok.info/it-1448507438/ian.html

Un anno fa mi ha pregato di restare.&#xa0; Un anno dopo sono io a supplicarla di non
andare. La mia ossessione. La mia rovina. Ho provato a resistere, a tenerla
lontana.&#xa0; Ho provato a salvarmi.&#xa0; Ma nessuno si salva, neanche un bastardo
egoista come il sottoscritto. Per me...
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