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Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare con la morte
del giudice Fawcett? Quando un lunedì mattina il giudice non
si presenta a un processo, i suoi collaboratori, preoccupati,
chiamano l'FBI. Il corpo viene ritrovato nel seminterrato del
suo cottage sul lago insieme a quello della giovane segretaria.
La cassaforte aperta e svuotata. Nessuna impronta, nessun
segno di scasso né di colluttazione, tranne piccole bruciature
sul cadavere della donna.
Solo Malcolm Bannister sa chi è stato e cosa è realmente
successo. Apprezzato avvocato di colore, anzi, ex avvocato
radiato dall'albo della Virginia perché coinvolto in una
vicenda di riciclaggio di denaro, è attualmente detenuto nel
Federal Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa consigli
legali ai compagni. Ha già scontato metà della sua condanna,
ma vuole a tutti i costi uscire il prima possibile, e ora sa come
fare: la sua libertà in cambio del nome del colpevole. Non
avendo alcuna pista da seguire, l'FBI è interessato ad
ascoltare le sue rivelazioni, anche perché Bannister sembra
essere informato su molte altre cose, per esempio sul
contenuto della cassaforte.
Ma tutto ha un prezzo, soprattutto notizie così scottanti come quelle relative agli eventi che hanno
portato alla morte del giudice Fawcett. Bannister è deciso a giocare le sue carte fino in fondo, e non
è certo nato ieri. Ma niente è come sembra: i ruoli si capovolgono, gli scenari si alternano, in una
sfida in cui ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio. Come è stato ben definito dal "New York
Times", L'ex avvocato è un romanzo trascinante, sorprendente e ingegnoso che appassiona il lettore
fino all'ultimo colpo di scena confermando John Grisham grande scrittore e maestro indiscusso del
legal thriller.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&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]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&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]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&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=590335873&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]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&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,...
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Marchionne lo straniero
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&c=it&format=pdf

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&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...
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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&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...
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Non sfidarmi
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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L'estraneo
http://library.dgmedia.info/it?book=590335873&c=it&format=pdf

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...
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