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 Thomas Sanders è un brillante manager e un Thomas Sanders è un brillante manager e un
tranquillo padre di famiglia. Finché non ritrova unatranquillo padre di famiglia. Finché non ritrova una
sua ex spettacolarmente sexy, Meredith Johnson,sua ex spettacolarmente sexy, Meredith Johnson,
che ha abilmente scalato i vertici della dct,che ha abilmente scalato i vertici della dct,
l’avveniristica azienda di Seattle dove anche luil’avveniristica azienda di Seattle dove anche lui
lavora. Il primo incontro tra i due si conclude nellalavora. Il primo incontro tra i due si conclude nella
maniera peggiore: la spregiudicata Meredith lomaniera peggiore: la spregiudicata Meredith lo
accusa di averla molestata sessualmente. Peraccusa di averla molestata sessualmente. Per
salvarsi, Thomas dovrà ribaltare l’accusa,salvarsi, Thomas dovrà ribaltare l’accusa,
dimostrando in un’aula di tribunale che è stato luidimostrando in un’aula di tribunale che è stato lui
ad aver subito le molestie. Ma il suo compito saràad aver subito le molestie. Ma il suo compito sarà
reso più difficile da un oscuro intrigo finanziario alreso più difficile da un oscuro intrigo finanziario al
cui centro si trova la ditta per cui lavorano.cui centro si trova la ditta per cui lavorano.
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Io non ti conoscoIo non ti conosco

 Da quando sua sorella Kate è morta, aggredita a Da quando sua sorella Kate è morta, aggredita a
Parigi da uno sconosciuto, la vita di Julia PlummerParigi da uno sconosciuto, la vita di Julia Plummer
non è più la stessa: la stabilità che si eranon è più la stessa: la stabilità che si era
conquistata è in pericolo, e lei sente il richiamo delconquistata è in pericolo, e lei sente il richiamo del
suo vecchio insidioso nemico, l'alcol. L'unicasuo vecchio insidioso nemico, l'alcol. L'unica
persona con cui Julia pu&#xpersona con cui Julia pu&#x

Le sterline del diavoloLe sterline del diavolo

 In una Verona occupata dai nazisti, nei mesi che In una Verona occupata dai nazisti, nei mesi che
immediatamente precedono il processo a Galeazzoimmediatamente precedono il processo a Galeazzo
Ciano e agli altri congiurati del Gran Consiglio delCiano e agli altri congiurati del Gran Consiglio del
Fascismo, si snoda la trama di questo giallo storico,Fascismo, si snoda la trama di questo giallo storico,
dove i personaggi non sono eroi senza macchia, odove i personaggi non sono eroi senza macchia, o
malvagi assoluti, ma uomini e donne con le lormalvagi assoluti, ma uomini e donne con le lor

Le conseguenze dell'odio: Un caso dell'ispettoreLe conseguenze dell'odio: Un caso dell'ispettore
LynleyLynley

 «Elizabeth George regna nell'olimpo delle grandi «Elizabeth George regna nell'olimpo delle grandi
scrittrici di gialli.»Los Angeles TimesNon c’è pacescrittrici di gialli.»Los Angeles TimesNon c’è pace
per l’ispettore di New Scotland Yard Thomasper l’ispettore di New Scotland Yard Thomas
Lynley, che, reduce dalla difficile indagine condottaLynley, che, reduce dalla difficile indagine condotta
in Italia, si trova a scavare tra i segreti, i risentimin Italia, si trova a scavare tra i segreti, i risentim

Nostradamus. Vita e misteri dell'ultimo profetaNostradamus. Vita e misteri dell'ultimo profeta
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Meredith Johnson è il capo che tutti i maschi vorrebbero trovare la mattina sul posto di lavoro?Meredith Johnson è il capo che tutti i maschi vorrebbero trovare la mattina sul posto di lavoro?
Forse, anzi, direi proprio di no. Direi piuttosto che incarna tutto ciò che si dice di negativo dellaForse, anzi, direi proprio di no. Direi piuttosto che incarna tutto ciò che si dice di negativo della
donna, vero o immaginario che sia: estremo egoismo, arrivismo, manipolazione, assenza didonna, vero o immaginario che sia: estremo egoismo, arrivismo, manipolazione, assenza di
scrupoli, menzogne senza limiti.scrupoli, menzogne senza limiti.

Roba da incubo, altro che trovarla lì. E i poveri uomini? Vittime, vittime senza speranze. PeròRoba da incubo, altro che trovarla lì. E i poveri uomini? Vittime, vittime senza speranze. Però
qualcuno ha detto che le donne sono sedute sulla loro fortuna, ed è stato subito travolto daqualcuno ha detto che le donne sono sedute sulla loro fortuna, ed è stato subito travolto da
critiche immaginabili.critiche immaginabili.

Al di là dell'argomento pruriginoso e istigatore, manco a dirlo, la storia è in ogni caso intrigante eAl di là dell'argomento pruriginoso e istigatore, manco a dirlo, la storia è in ogni caso intrigante e
costruita con un ritmo incalzante come l'autore ci ha abituato, direi anzi che questa volta forse lacostruita con un ritmo incalzante come l'autore ci ha abituato, direi anzi che questa volta forse la
tensione è mantenuta fino alla fine al massimo livello.tensione è mantenuta fino alla fine al massimo livello.

La trama sottesa è accurata con grande attenzione ai particolari, e alla fine tutto torna. Mai titoloLa trama sottesa è accurata con grande attenzione ai particolari, e alla fine tutto torna. Mai titolo
poteva essere più azzeccato per una storia che svela e svela fino a lasciare l'inintuibile soluzionepoteva essere più azzeccato per una storia che svela e svela fino a lasciare l'inintuibile soluzione
nelle ultime battute.nelle ultime battute.

Grande conoscenza tecnica, anche se oggi certe suggestioni tecnologiche superate fannoGrande conoscenza tecnica, anche se oggi certe suggestioni tecnologiche superate fanno
tenerezza come i battelli vapore, neanche fossero passati due secoli.tenerezza come i battelli vapore, neanche fossero passati due secoli.

 Review 2: Review 2:
Michael Crichton ha la capacità di prendere il lettore e tenerlo incollato al libro dalla primaMichael Crichton ha la capacità di prendere il lettore e tenerlo incollato al libro dalla prima
all'ultima pagina.all'ultima pagina.
Consigliato agli amanti del genere.Consigliato agli amanti del genere.

 Review 3: Review 3:
Nonostante io non sia attratto da libri basate su storie vere devo dire che questo libro mi èNonostante io non sia attratto da libri basate su storie vere devo dire che questo libro mi è
piaciuto molto, ricco di colpi di scena fino all'ultimo!piaciuto molto, ricco di colpi di scena fino all'ultimo!

 Review 4: Review 4:
Direi che vale assolutamente la pena di leggerlo. Credevo che si trattasse semplicemente di unDirei che vale assolutamente la pena di leggerlo. Credevo che si trattasse semplicemente di un
giallo, invece è un libro che fa molto riflettere su un movimento che, fondato su ragioni per lagiallo, invece è un libro che fa molto riflettere su un movimento che, fondato su ragioni per la
gran parte condivisibili, ha prestato nel tempo il fianco a derive assolutamente estremiste. Ilgran parte condivisibili, ha prestato nel tempo il fianco a derive assolutamente estremiste. Il
racconto, benchè romanzato, si basa su una storia realmente accaduta. E' piuttosto lungo, ma seracconto, benchè romanzato, si basa su una storia realmente accaduta. E' piuttosto lungo, ma se
si potesse non se ne interromperebbe mai la lettura.si potesse non se ne interromperebbe mai la lettura.

 Review 5: Review 5:
Da tempo non leggevo un romanzo così ben scritto. Crichton si rivela ancora una volta un granDa tempo non leggevo un romanzo così ben scritto. Crichton si rivela ancora una volta un gran
narratore che sa come coinvolgerti con il suo modo di scrivere così fluido e accattivante.Nonnarratore che sa come coinvolgerti con il suo modo di scrivere così fluido e accattivante.Non
vedi l'ora di arrivare alla fine per vedere cosa succederà.vedi l'ora di arrivare alla fine per vedere cosa succederà.
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