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«Un thriller che ti incolla alla lettura ben oltre l’ora di andare
a letto.» Library Journal
Autrice del bestseller Dimmi il tuo segreto
Tutti pensano sia stato un tragico incidente.
Solo lei conosce la verità...
Quando la giovane artista Marianne Glass muore, i giornali
parlano di un tragico incidente. Ma Rowan Winter, che un
tempo è stata la sua migliore amica, sente che qualcosa non
va. Marianne e tutti i Glass, infatti, sono stati per Rowan una
seconda famiglia. E la loro casa piena di affetto, stimoli
intellettuali e incoraggiamento è stata un rifugio sicuro.
Almeno finché la sua amicizia con Marianne non si è
raffreddata. Sono passati dieci anni da quando i loro rapporti
si sono allentati e tutto quello che Rowan sa di Marianne l’ha
appreso dai giornali: la brillante ascesa nel mondo dell’arte
londinese, la relazione contrastata con il suo gallerista... Ma
adesso Rowan non si dà pace. Vuole a tutti i costi scoprire la
verità sulla sua morte. E ci sono alcune domande che le tolgono il sonno: qualcuno ha fatto irruzione
in casa dei Glass? Chi è l’uomo che ogni notte si intravede dietro il vetro della finestra di fronte? Più
scava a fondo e più si convince che c’è qualcosa che non va. Ma è vero che alcuni segreti dovrebbero
rimanere sepolti…
Bestseller internazionale
Tradotto in 14 Paesi
Ai primi posti delle classifiche inglesi
«Una lettura emozionante che trascina verso un finale intenso.»
Publishers Weekly
«Una storia avvincente e intelligente che ti entra nella testa e resta lì. Davvero terrificante.»
Heat
«Un thriller è riuscito se, dopo aver letto l’ultima pagina, si ha voglia di tornare immediatamente alla
prima, per controllare tutti gli indizi che abbiamo ignorato. In questo caso si è spinti a farlo grazie a
una trama elegante, una brillante caratterizzazione dei personaggi e un colpo di scena
sorprendente.»
The Sunday Mirror
Lucie Whitehouse
è nata nel 1975 e cresciuta nel Warwickshire, in Inghilterra. Ha compiuto studi classici alla Oxford
University e ha cominciato a lavorare nell’editoria, dedicando ogni singolo momento libero alla
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scrittura. Attualmente vive a New York. Collabora con importanti testate, tra cui «Times», «Sunday
Times», «Independent» ed «Elle». La Newton Compton ha già pubblicato Dimmi il tuo segreto.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Come se tu fossi mio
http://new.beebok.info/it-1471240071/come-se-tu-fossi-mio.html

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
http://new.beebok.info/it-1470329850/la-strada-che-mi-porta-da-te.html

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Legati dall'onore
http://new.beebok.info/it-1479410415/legati-dall-onore.html

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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L’amore non ha rivali
http://new.beebok.info/it-1469313508/l-amore-non-ha-rivali.html

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Un uomo tranquillo
http://new.beebok.info/it-1473067091/un-uomo-tranquillo.html

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...
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Murderabilia
http://new.beebok.info/it-1452791735/murderabilia.html

Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un
ragazzo senza arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa
propria, e Malmö prende con sé i gatti del parente. Il fatto che poi...
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Per sempre la mia ragazza
http://new.beebok.info/it-1478160342/per-sempre-la-mia-ragazza.html

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Save me (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1473912054/save-me-versione-italiana.html

Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e
innamorare. » Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e
potere sono tutto ciò che conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha
due...
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Vagabondaggi
http://new.beebok.info/it-1436978609/vagabondaggi.html

Zao Dao,&#xa0;giovane ma già amatissima illustratrice cinese, realizza questa
affascinante raccolta di storie brevi, in cui racconta la propria infanzia e adolescenza con
una capacità narrativa così pura da risultare senza tempo, complice lo sfondo di un paese
in eterno,...
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Andy
http://new.beebok.info/it-1449708451/andy.html

Il geniale fumettista olandese&#xa0;Typex&#xa0;ha creato la biografia definitiva di
Andy Warhol: dieci capitoli, ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne
elenca il cast, su dieci periodi della vita del geniale araldo della Pop Art, e ciascuno
disegnato con lo...
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La cacciatrice di storie perdute
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http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Madrigale senza suono
http://new.beebok.info/it-1449589492/madrigale-senza-suono.html

Finalista premio Campiello 2019 « Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo
morale, e lo usa per indagare - senza alcunché di morboso, miracolo - il Male nella e della
Storia attraverso la scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a
Carrère...
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La ragazza che doveva morire
http://new.beebok.info/it-1471101398/la-ragazza-che-doveva-morire.html

Il sesto e ultimo capitolo della saga Millennium. Lisbeth Salander è scomparsa. Ha
svuotato e venduto il suo appartamento in Fiskargatan, a Stoccolma, e nessuno sa dove si
nasconda. Neppure dal suo computer arrivano segnali di vita, e ora Mikael Blomkvist, alle
prese con una deludente...
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La perfetta istitutrice (I Romanzi Classic)
http://new.beebok.info/it-1478493794/la-perfetta-istitutrice-i-romanzi-classic.html

Alexandra Mountbatten, anche se appassionata di astronomia, è una ragazza concreta e,
per realizzare i propri sogni, accetta il posto da istitutrice che Chase Reynaud, erede di
un duca alla luce del sole e libertino incallito tra le lenzuola, tutore suo malgrado di due
orfane, le ha offerto....
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Ti Chiamo Domani
http://new.beebok.info/it-1463598804/ti-chiamo-domani.html

Chiara fa l’Erasmus in Francia. Deve tornare a casa, e siccome il padre lavora nel ramo
trasporti, accetterà il passaggio su un camion che torna in Italia, guidato da Daniele, un
tipo schivo e taciturno. Due giorni sulla strada insieme porteranno i due a raccontarsi, a
mettersi un poco...
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Il racconto dell'Ancella
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http://new.beebok.info/it-1353966595/il-racconto-dell-ancella.html

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

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...
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