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«Deon Meyer non è solo il più grande scrittore di thriller del
Sudafrica, ma è anche tra i migliori al mondo, come ci
dimostra Icaro. Il suo controverso eroe Bennie Griessel,
capitano della Sezione crimini violenti di Città del Capo e
coinvolto in una personale battaglia contro l’alcolismo, è una
creazione stupenda e Meyer dipinge un ritratto brillante di un
paese ancora alla ricerca di un equilibrio sociale e razziale
dopo gli anni terribili dell’apartheid». (Marcel Berlins, The
London Times) «La serie di Bennie Griessel dell’autore
sudafricano Deon Meyer è una delle eccellenze della
letteratura noir contemporanea e il quinto episodio, Icaro, è il
suo migliore ad oggi. Il capitano Griessel subisce un duro
colpo nella sua lotta contro l’alcolismo quando apprende che
un collega ha sterminato la famiglia e si è tolto la vita. Le
sbornie che mettono a repentaglio la sua carriera e gli sforzi
per rimettersi in carreggiata accompagnano l’inchiesta
sull’omicidio di Ernst Richter, proprietario di un sito internet
che incoraggia l’adulterio. Si scopre presto che Richter, non
estraneo all’esercizio di ricatti, non ha rispettato la privacy
dei clienti e nella rete girano twitter che minacciano di
svelare l’identità degli adulteri, creando scompiglio nei media. Parallelamente a questa indagine si
snoda la storia torbida della famiglia del produttore di vini Francois du Toit. Solo alla fine però il
lettore scoprirà il legame tra queste due vicende ugualmente avvincenti, in una sapiente narrazione
di sesso, bugie e inganni». (Laura Wilson, The Guardian)
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...

[PDF]

Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...

[PDF]

Quando l'amore fa volare
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Resta
https://free.dbsbook.net/it?book=1119152479&c=it&format=pdf

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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