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Autrice del bestseller Oscuri segreti di famiglia
In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di
undici anni si incontrano per la prima volta. Ancora non
immaginano che quel giorno cambierà per sempre il corso
delle loro vite: perché prima della mattina successiva si
troveranno faccia a faccia con un efferato omicidio.
Venticinque anni dopo, la giornalista Kirsty Lindsay sta
indagando su una serie di aggressioni ai danni di giovani
turiste in una località di mare, quando le sue ricerche la
portano a intervistare Amber Gordon, custode di un parco
giochi della zona. Di fronte a una nuova serie di omicidi,
apparentemente senza alcun legame, il delitto di quella
lontana estate riaffiora nella maniera più inaspettata,
sconvolgendo la vita del placido paesino di Whitmouth e
quella di Kirsty e Amber, messe di fronte a una spietata
consapevolezza: il passato non si può mai lasciare del tutto alle spalle.
Scelto da Stephen King come miglior libro dell’anno
In una mattina d’estate tre amiche si incontrano per la prima volta.
Quella stessa sera due di loro si trasformeranno in assassine.
«La suspense fa divorare le pagine, ma quello che rende questo romanzo indimenticabile è il senso
di impotenza di fronte al destino. Il miglior libro che ho letto quest’anno.»
Stephen King
«Un libro psicologicamente complesso, con una storia magistrale. Non riuscivo a staccarmene,
persino quando sentivo che mi stava trascinando verso abissi molto oscuri. Una scrittrice che terrò
d’occhio.»
Jojo Moyes
«Un libro ingegnoso e originale, con personaggi credibili e ambientazioni vivide. In poche parole: un
successo.»
Laura Lippman
Alex Marwood
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È lo pseudonimo di una giornalista inglese. Il suo libro di esordio, Una ragazza malvagia, ha vinto il
premio Edgar ed è stato scelto da Stephen King come miglior romanzo dell’anno. Gli insospettabili
delitti della casa in fondo alla strada ha vinto il premio Macavity come Miglior Romanzo Mystery, ed
è stato selezionato per i premi Anthony e Barry come miglior Paperback Originale. James Franco e
Ahna O’Reilly hanno acquisito i diritti per realizzarne un film. La Newton Compton ha pubblicato
anche Oscuri segreti di famiglia.
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glad to know that right now una ragazza malvagia PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find una ragazza malvagia or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. una
ragazza malvagia PDF may not make exciting reading, but una ragazza malvagia is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with una ragazza malvagia PDF, include : Come se tu fossi mio, La strada che mi porta da te,
Legati dall'onore, L’amore non ha rivali, Un uomo tranquillo, Murderabilia, Andy, Per sempre la mia
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un ragazzo senza
arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa propria, e Malmö prende
con sé i gatti del parente. Il fatto che poi decida di venderli a un collezionista di...
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Il geniale fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol: dieci capitoli,
ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast, su dieci periodi della vita del
geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo stile che Warhol...
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Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta pianificata.
Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale avrebbe passato il resto
della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore spezzato. Ha
tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta cominciando a
perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo di...
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Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e innamorare. »
Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e potere sono tutto ciò che
conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha due obiettivi nella vita:...
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