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Alberta, Canada. Quando Emma Shubert, una famosa
paleontologa, sparisce durante gli scavi in un cimitero di
dinosauri, l'unico indizio utile per ritrovarla viene spedito
dall'aeroporto di Boston alla casella di posta elettronica di
Kay Scarpetta, direttrice del Cambridge Forensic Center, a
più di tremila chilometri di distanza. Il giorno seguente nella
baia di Boston viene ripescato il cadavere mummificato di una
donna di mezza età insieme a una rara specie di tartaruga
marina, rimasta impigliata nella rete. Coinvolta nel caso,
mentre le indagini partono a ritmo incalzante, Kay comincia a
sospettare da alcuni particolari che la scomparsa della
paleontologa sia collegata non solo a questo evento, ma anche
ad altri verificatisi molto più vicino a casa. La moglie di un
imprenditore accusato di aver assoldato un killer per
ucciderla è svanita nel nulla qualche mese prima dalla sua
villa sull'oceano a Gloucester e una cinquantenne dal tragico
passato, che vive da sola a Cambridge con la sua gatta, da
tempo non dà più notizie di sé. Qual è la connessione tra
questi fatti? Cosa si nasconde dietro a tutto ciò? E di chi si
può fidare Kay Scarpetta per risolvere un caso così intricato?
I suoi più stretti collaboratori hanno con lei un atteggiamento sfuggente: il marito Benton Wesley,
l'investigatore capo Pete Marino e la nipote Lucy le nascondono forse qualcosa? Sentendosi tradita e
abbandonata, questa volta Kay teme di essere davvero sola ad affrontare un nemico scaltro e
pericoloso che sembra impossibile da sconfiggere. Letto di ossa è il ventesimo romanzo della serie
incentrata sullo straordinario personaggio di Kay Scarpetta. Imperdibile per tutti i fan di Patricia
Cornwell, è anche un ideale punto di partenza per chi voglia iniziare a seguire le appassionanti
vicende dell'anatomopatologa più famosa del mondo.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=607511223&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=607511223&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=607511223&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=607511223&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=607511223&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=607511223&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=607511223&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=607511223&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...
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L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=607511223&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...
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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=607511223&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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