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Oscar Finley e Wally Figg sono due avvocati di Chicago soci
da vent'anni in un piccolo studio legale sempre sull'orlo del
fallimento. Litigiosi come una vecchia coppia, cercano di
rimediare clienti come possono, perlopiù offrendo la loro
consulenza "su misura" in divorzi lampo o alle vittime dei
frequenti incidenti d'auto all'incrocio vicino al loro ufficio. I
due tirano avanti più o meno dignitosamente nella speranza di
fare prima o poi il colpo grosso e di imbattersi in una causa
che li renda finalmente ricchi. Il tran tran viene bruscamente
stravolto il giorno in cui da loro irrompe David Zinc, giovane e
rampante avvocato che fino a poche ore prima lavorava in uno
dei più rinomati studi legali della città. Stanco dei ritmi
massacranti e deciso a cambiare vita una volta per tutte,
David non si è presentato in ufficio, si è preso una sbronza
colossale e, per una serie di circostanze fortuite, è arrivato lì,
chiedendo di essere assunto. Sembra decisamente un segno
del destino perché proprio in quei giorni ai tre si presenta
l'opportunità della vita: un caso scottante che riguarda
un'importante industria farmaceutica e che può farli diventare
finalmente ricchi. A quanto pare fama e soldi sono dietro
l'angolo, ma è tutto troppo bello per essere vero e, quasi senza rendersene conto, Oscar, Wally e
David si troveranno alle prese con un processo che rischia di stritolarli, dove sono in gioco miliardi
di dollari e in cui i più agguerriti avvocati dei migliori studi legali si sfidano in una guerra all'ultimo
sangue. Ancora una volta John Grisham conferma le sue straordinarie doti di scrittore nel raccontare
da vero maestro una storia di piccoli avvocati alle prese con un grande caso giudiziario, e lo fa
aggiungendo ai classici e inconfondibili elementi del legal thriller un pizzico di umorismo. Il
divertimento è garantito.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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,...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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]

L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=479802236&c=it&format=pdf

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...
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