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Antonio D'Orrico - La Lettura
Un grande thriller
Dall'autrice del bestseller Urla nel silenzio
Quando viene rinvenuto il cadavere di uno stupratore, la
detective Kim Stone e il suo team sono chiamati a
investigare.
Sembra un semplice caso di vendetta personale, ma l’omicidio
è solo il primo di una serie di delitti che via via diventano più
cruenti. È evidente che dietro tutto questo c’è qualcuno con
un piano preciso da realizzare. Mentre le indagini si fanno
sempre più frenetiche, Kim si ritrova nel mirino di un
individuo spietato e deciso a mettere in atto il proprio
progetto criminale, a qualunque costo. Contro un sociopatico
che sembra conoscere ogni sua debolezza, la detective Stone
si rende conto che ogni mossa potrebbe esserle letale. E così,
mentre il numero delle vittime continua a crescere, Kim dovrà
considerare ogni minima traccia, perché con un avversario del genere anche la più remota pista va
percorsa per fermare il massacro. E questa volta è una questione personale.
Numero 1 in Italia e in Inghilterra
2 milioni di copie vendute nel mondo
Tradotta in 20 paesi
Maggiore è il male, più letale è il gioco...
Una nuova indagine per la detective Kim Stone
Hanno scritto di Urla nel silenzio:
«Non si discute. Urla nel silenzio è un gran bel thriller.»
La Stampa
«Un’opera prima straordinaria, un grande thriller che ha già conquistato i cuori di migliaia di
lettori.»
Il Messaggero
«Angela Marsons, scrittrice numero uno in Inghilterra e miracolo del web, è diventata un “caso
letterario”.»
Libero Quotidiano
«Angela Marsons come il campione americano del thriller James Patterson.»
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La Lettura del Corriere della Sera
Angela Marsons
Ha debuttato nel thriller con Urla nel silenzio arrivando a vendere due milioni di copie nel mondo. In
Italia è arrivato ai primi posti delle classifiche. Urla nel silenzio è il primo, fortunato capitolo della
serie che vede protagonista la detective Kim Stone, che prosegue con Il gioco del male. Angela vive
nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller.

PDF File: Il gioco del male

Leggi ebooks Il gioco del male Angela Marsons PDF, EPUB, mobi, «La nuova regina del giallo.» Antonio D'Orrico - La Lettura Un
grande thriller Dall'autrice del bestseller Urla nel silenzioQuando viene rinvenuto il...

Leggi Ebooks Il Gioco Del Male Angela Marsons PDF, EPUB,
Mobi
Leggi ebooks Il gioco del male Angela Marsons PDF, EPUB, mobi, Are you looking for il gioco
del male PDF?. If you are areader who likes to download il gioco del male Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get il gioco del male Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il gioco del male Pdf? You may think
better just to read il gioco del male Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il gioco del male electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il gioco del
male Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il
gioco del male Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and
bulky.
Follow this link to read online and download il gioco del male Pdf from our online library.
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