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Nome: Jack Reacher, ex agente della polizia militare, un vero
duro, distintosi per coraggio e onestà nelle molteplici azioni in
cui è stato impegnato, fino a diventare una leggenda vivente.
Luogo: Margrave, una tranquilla cittadina della Georgia
rurale, dove nulla sembra accadere e tutto pare avvolto nel
più assoluto anonimato.
Ora, quasi per caso, sull’onda di un vago ricordo che riaffiora
alla sua memoria, Jack Reacher giunge a Margrave proprio
nel momento in cui la polizia scopre un efferato delitto.
Ma, quel che è peggio, in breve le indagini sembrano far
convergere su di lui tutti i sospetti. Chiuso nella prigione della
contea, Jack dovrà dimostrare – fino a prova contraria – la
propria innocenza a un’intera comunità che lo ha già
condannato.
Del resto, chi meglio di uno sconosciuto, giunto a turbare la
quiete di Margrave con il suo misterioso passato, può essere
accusato di un crimine così orrendo? Ma, dietro l’ovattato
perbenismo, la cittadina, ancora incredula e stordita per
quanto è accaduto, nasconde una realtà ben più cinica e
torbida, nella quale si muovono strani personaggi: una giovane e bella poliziotta assetata di giustizia
che s’innamora di Jack; un detective nero privo di scrupoli e pronto a tutto; un bancario che
nasconde uno scandaloso e inconfessabile segreto. E la faccenda si complica quando un nuovo
elemento sembra aggravare ancor più la posizione dell’ex poliziotto.
Quale legame lo univa alla vittima? Quale oscuro sortilegio l’ha condotto in quel vicolo cieco? E
come uscire da una zona pericolosa che per lui, a ogni passo, sembra trasformarsi in una trappola
senza scampo? In questo esordio narrativo ad alta tensione, Lee Child si dimostra degno dei migliori
maestri del thriller. Abile nelle descrizioni e nella caratterizzazione dei personaggi, egli riesce a
fondere mirabilmente suspense e colpi di scena in una miscela esplosiva di emozioni, coinvolgendo
dall’inizio alla fine il lettore nel suo sottile labirinto fatto di ipotesi e di trepide attese.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&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]

Oltre i confini
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&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=573843217&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 File: Zona pericolosa

Scaricare e leggere Gratis Zona pericolosa Di Lee Child (PDF - ePub - Mobi), Nome: Jack Reacher, ex agente della polizia militare, un
vero duro, distintosi per coraggio e onestà nelle molteplici azioni in cui è...

[PDF]

Prima che l'estate finisca
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&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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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&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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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&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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Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=573843217&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...
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