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Cresciuto sotto l'ala protettiva e all'ombra di Allison Carter, per Cody ottenere il distintivo da federale è stato fin troppo semplice. Peccato che un'educazione rigida, così come
l'amore dei genitori, non siano stati invece sufficienti a preservarlo dai suoi tormenti e dal proprio lato oscuro. Quando Page, la ragazza di Philadelphia con la quale provava a
fare sul serio, lo denuncia alla sezione FBI dove Cody è in servizio, l'agente sarà costretto a dimostrare la sua fedeltà al bureau, nonché la sua dubbia integrità morale. Per farlo
dovrà infiltrarsi nel clan dei Lo Monaco, una delle famiglie mafiose più pericolose di Miami. E comunque, non prima di riaffacciarsi a Bluehill, nel tentativo di riallacciare i rapporti
con i suoi cari... ***Dopo l'incredibile successo della serie dedicata alla detective Allison Carter, le vicende che coinvolgono la vita privata e lavorativa della famiglia di poliziotti più
controversa di Bluehill, continuano a farci trattenere il fiato con gli episodi dedicati a Cody ... ***Non perderti della stessa autrice:Allison Carter - Il caso bright Allison Carter Cose segrete Allison Carter - Il cerchio si chiude Scoprili tutti a soli e 0,99, in esclusiva su Amazon.it!
La monotona quotidianità della cittadina di Bluehill viene spezzata dal rapimento di tre giovani donne, e con essa anche quella di Allison Carter, detective del dipartimento di
polizia cittadina. Sarà infatti costretta a buttarsi a capofitto in un'indagine surreale dove niente fila e i conti sembrano non tornare mai. Quando gli indizi e i testimoni la spingono a
credere che il colpevole abbia a che fare con il Naticode, il malfamato nightclub sulla strada statale poco fuori città, Allison dovrà anche far fronte ai suoi fantasmi personali e
sconvolgere di nuovo la sua vita privata."La scrittura è agile, veloce ma allo stesso tempo psicologicamente introspettiva, le atmosfere sono quelle del thriller, dove la violenza
irrompe in una piccola realtà cittadina, ma soprattutto i personaggi, che si mostrano al lettore nudi, senza filtri, in preda a passioni ed emozioni tangibili.Sarà una scia di efferati
delitti, sarà la spirale di dolore che avvolge ogni cosa, sarà la fragilità che accomuna uomini e donne soli, in balia di un destino spesso crudele, ad avvicinare i due protagonisti
principali, Allison Carter, detective coraggiosa dal passato difficile, e Aaron Fisher, il ragazzo che, gradualmente, riuscirà a far breccia nel suo cuore indurito dalla vita.
L'adrenalina cresce, l'uso del flashback e della narrazione in prima persona dei vari personaggi conferisce freschezza ed empatia verso il lettore, l'epilogo è una sorpresa
continua, che spiazza il lettore con sapienza: chi entra nel mondo di Allison Carter, difficilmente ne esce."*** NON PERDERE IL SECONDO EPISODIO DELLA SERIE, ALLISON
CARTER - COSE SEGRETE ***Dopo l'indagine sul caso Bright, la detective Carter è pronta a tornare in servizio. Ma Bluehill non ha smesso di riservarle inquietanti sorprese, un
cadavere viene ritrovato al Green Hotel. Quando Allison sembra voler abbandonare la sue debolezze e riprendere le redini della sua esistenza, un uomo tornerà
prepotentemente nella sua vita, facendo riaffiorare un passato di violenze e abusi. Crollati ad uno ad uno, tutti i suoi punti di riferimento, la detective dovrà affrontare momenti
particolarmente difficili e scegliere, nonostante le paranoie e gli psicofarmaci, di chi potersi ancora fidare.*** FINALMENTE DISPONIBILE IL TERZO E ULTIMO EPISODIO
DELLA TRILOGIA: ALLISON CARTER - IL CERCHIO SI CHIUDE***Il decennio che ha seguito l'indagine al Green Hotel sembra essere trascorso all'insegna della tranquillità.
Allison Carter adesso è tenente del Dipartimento di Polizia ma al contempo è anche moglie e madre, un particolare da non sottovalutare, soprattutto quando improvvisamente le
vicissitudini famigliari si riverseranno in quelle lavorative. Alcuni studenti della Bluehill High School infatti, iniziano a sviluppare atteggiamenti anomali e violenti nei confronti della
città e dei loro stessi compagni. Quando Allison e i suoi detective ritroveranno l'adolescente Rachel Branson in fin di vita nel bosco a nord della città, saranno costretti a
coinvolgere L'FBI nella caccia a un brutale cyber-stalking che si firma al nome de Il Cerchio. *** Ogni volume della serie è autoconclusivo e può essere letto indipendentemente
dagli episodi precedenti ****** DOPO LO STRAORDINARIO SUCCESSO DELLA SERIE DEDICATA ALLA DETECTIVE, DAL 2 GENNAIO 2018, LE INDAGINI CONTINUANO
CON CODY CARTER! SCOPRI LA SUA PRIMA AVVENTURA IN ESCLUSIVA SU AMAZON.IT ! CODY CARTER - L'INFILTRATO A SOLI e 0,99! E GRATIS CON UNLIMITED
!!clacro89@gmail.com***
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La monotona quotidianit della cittadina di Bluehill viene spezzata dal rapimento di tre giovani donne, e con essa anche quella di Allison Carter, detective del dipartimento di
polizia cittadina. Sar infatti costretta a buttarsi a capofitto in un'indagine surreale dove niente fila e i conti sembrano non tornare mai. Quando gli indizi e i testimoni la spingono a
credere che il colpevole abbia a che fare con il Naticode, il malfamato nightclub sulla strada statale poco fuori citt, Allison dovr anche far fronte ai suoi fantasmi personali e
sconvolgere di nuovo la sua vita privata."La scrittura agile, veloce ma allo stesso tempo psicologicamente introspettiva, le atmosfere sono quelle del thriller, dove la violenza
irrompe in una piccola realt cittadina, ma soprattutto i personaggi, che si mostrano al lettore nudi, senza filtri, in preda a passioni ed emozioni tangibili.Sar una scia di efferati
delitti, sar la spirale di dolore che avvolge ogni cosa, sar la fragilit che accomuna uomini e donne soli, in balia di un destino spesso crudele, ad avvicinare i due protagonisti
principali, Allison Carter, detective coraggiosa dal passato difficile, e Aaron Fisher, il ragazzo che, gradualmente, riuscir a far breccia nel suo cuore indurito dalla vita.
L'adrenalina cresce, l'uso del flashback e della narrazione in prima persona dei vari personaggi conferisce freschezza ed empatia verso il lettore, l'epilogo una sorpresa
continua, che spiazza il lettore con sapienza: chi entra nel mondo di Allison Carter, difficilmente ne esce."*** NON PERDERE IL SECONDO EPISODIO DELLA SERIE, ALLISON
CARTER - COSE SEGRETE ***Dopo l'indagine sul caso Bright, la detective Carter pronta a tornare in servizio. Ma Bluehill non ha smesso di riservarle inquietanti sorprese, un
cadavere viene ritrovato al Green Hotel. Quando Allison sembra voler abbandonare la sue debolezze e riprendere le redini della sua esistenza, un uomo torner
prepotentemente nella sua vita, facendo riaffiorare un passato di violenze e abusi. Crollati ad uno ad uno, tutti i suoi punti di riferimento, la detective dovr affrontare momenti
particolarmente difficili e scegliere, nonostante le paranoie e gli psicofarmaci, di chi potersi ancora fidare.*** Ogni volume della serie autoconclusivo e pu essere letto
indipendentemente dagli episodi precedenti ***clacro89@gmail.com***Si ringraziano i blog letterari:Pretty In Pink - Esmeralda viaggi e libri - La biblioteca di MaryPer la
collaborazione con l'autrice
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Ben shu dui zhang da yi shi ji de hai wai lao qiao, Xin hua qiao ji qi zi nü men de zhi ye, Sheng huo yu wen hua mian mao, dou zuo le shen ru de tan tao.
Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller, separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular series.
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Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Following the convening of Hong Kong International Poetry Nights 2011, The World of Words is a collection of selected works by some of the most internationally acclaimed poets today. The
poem of "The Ancestor" by Paul Muldoon (Ireland) is finest contemporary poetry in trilingual or bilingual presentation.
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La serie di Allison Carter comprende una trilogia di genere poliziesco.Ambientato nell'immaginaria cittadina di Bluehill, in Georgia, la voce narrante della detective Carter racconterà - insieme
anche agli altri personaggi - , le vicende salienti della sua carriera e della sua vita privata.Scopri la versione cartacea del poliziesco che ha scalato le classifiche thriller del 2017! Il caso
brightLa monotona quotidianità della cittadina di Bluehill viene spezzata dal rapimento di tre giovani donne, e con essa anche quella di Allison Carter, detective del dipartimento di polizia
cittadina. Sarà infatti costretta a buttarsi a capofitto in un'indagine surreale dove niente fila e i conti sembrano non tornare mai. Quando gli indizi e i testimoni la spingono a credere che il
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colpevole abbia a che fare con il Naticode, il malfamato nightclub sulla strada statale poco fuori città, Allison dovrà anche far fronte ai suoi fantasmi personali e sconvolgere di nuovo la sua vita
privata***Cose segreteDopo l'indagine sul caso Bright, la detective Carter è pronta a tornare in servizio. Ma Bluehill non ha smesso di riservarle inquietanti sorprese, un cadavere viene
ritrovato al Green Hotel. Quando Allison sembra voler abbandonare la sue debolezze e riprendere le redini della sua esistenza, un uomo tornerà prepotentemente nella sua vita, facendo
riaffiorare un passato di violenze e abusi. Crollati ad uno ad uno, tutti i suoi punti di riferimento, la detective dovrà affrontare momenti particolarmente difficili e scegliere, nonostante le paranoie
e gli psicofarmaci, di chi potersi ancora fidare***Il Cerchio si chiudeIl decennio che ha seguito l'indagine al Green Hotel sembra essere trascorso all'insegna della tranquillità. Allison Carter
adesso è tenente del Dipartimento di Polizia ma al contempo è anche moglie e madre, un particolare da non sottovalutare, soprattutto quando improvvisamente le vicissitudini famigliari si
riverseranno in quelle lavorative. Alcuni studenti della Bluehill High School infatti, iniziano a sviluppare atteggiamenti anomali e violenti nei confronti della città e dei loro stessi compagni.
Quando Allison e i suoi detective ritroveranno l'adolescente Rachel Branson in fin di vita nel bosco a nord della città, saranno costretti a coinvolgere L'FBI nella caccia a un brutale cyberstalking che si firma al nome de Il Cerchio***Non perdere le avventure di Cody CarterGià disponibile il primo episodio della serie, solo su Amazon!
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Chi era la detective Carter, prima del Caso Bright?"Un racconto coinvolgente per chi non conosce Allison, e suggestivo per chi ha amato la serie.""Quella storia scalfiva Cowell
ogni volta che riemergeva a galla. Ricordò Allison stesa sull'asfalto bollente del Puente Internacional Paso del Norte, che collegava El Paso a Ciudad Juarez. Con due buchi belli
grossi al basso ventre, con le mani piene di sangue e con gli occhi rossi di morte, mentre fissava le nuvole al confine col Messico, e la certezza di doversene andare per sempre,
dipinta sulla sua bella faccia. Era stato due anni prima. Ma poi era sopravvissuta, e la vita di tutti loro era cambiata."***Non perderti i romanzi della serie a soli e 0,99Allison
Carter - Il caso Bright Allison Carter - Cose segreteAllison Carter - Il cerchio si chiudeCody Carter - L'infiltratoCody Carter - Pennsylvania SystemAllison Carter - Rewind
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Contiene i primi due episodi della saga di Allison Carter: Il caso Bright e Cose segrete. E in anteprima il primo capitolo del terzo episodio.***La monotona quotidianit della
cittadina di Bluehill viene spezzata dal rapimento di tre giovani donne, e con essa anche quella di Allison Carter, detective del dipartimento di polizia cittadina. Sar infatti
costretta a buttarsi a capofitto in un'indagine surreale dove niente fila e i conti sembrano non tornare mai. Quando gli indizi e i testimoni la spingono a credere che il colpevole
abbia a che fare con il Naticode, il malfamato nightclub sulla strada statale poco fuori citt, Allison dovr anche far fronte ai suoi fantasmi personali e sconvolgere di nuovo la sua
vita privata.***Dopo l'indagine sul caso Bright, la detective Carter pronta a tornare in servizio. Ma Bluehill non ha smesso di riservarle inquietanti sorprese, un cadavere viene
ritrovato al Green Hotel. Quando Allison sembra voler abbandonare la sue debolezze e riprendere le redini della sua esistenza, un uomo torner prepotentemente nella sua vita,
facendo riaffiorare un passato di violenze e abusi. Crollati ad uno ad uno, tutti i suoi punti di riferimento, la detective dovr affrontare momenti particolarmente difficili e scegliere,
nonostante le paranoie e gli psicofarmaci, di chi potersi ancora fidare.***"La scrittura agile, veloce ma allo stesso tempo psicologicamente introspettiva, le atmosfere sono
quelle del thriller, dove la violenza irrompe in una piccola realt cittadina, ma soprattutto i personaggi, che si mostrano al lettore nudi, senza filtri, in preda a passioni ed emozioni
tangibili.Sar una scia di efferati delitti, sar la spirale di dolore che avvolge ogni cosa, sar la fragilit che accomuna uomini e donne soli, in balia di un destino spesso crudele,
ad avvicinare i due protagonisti principali, Allison Carter, detective coraggiosa dal passato difficile, e Aaron Fisher, il ragazzo che, gradualmente, riuscir a far breccia nel suo
cuore indurito dalla vita. L'adrenalina cresce, l'uso del flashback e della narrazione in prima persona dei vari personaggi conferisce freschezza ed empatia verso il lettore,
l'epilogo una sorpresa continua, che spiazza il lettore con sapienza: chi entra nel mondo di Allison Carter, difficilmente ne esce."
Dopo l'indagine sul caso Bright, la detective Carter è pronta a tornare in servizio. Ma Bluehill non ha smesso di riservarle inquietanti sorprese, un cadavere viene ritrovato al
Green Hotel. Quando Allison sembra voler abbandonare la sue debolezze e riprendere le redini della sua esistenza, un uomo tornerà prepotentemente nella sua vita, facendo
riaffiorare un passato di violenze e abusi. Crollati ad uno ad uno, tutti i suoi punti di riferimento, la detective dovrà affrontare momenti particolarmente difficili e scegliere,
nonostante le paranoie e gli psicofarmaci, di chi potersi ancora fidare.***"Ma c'era qualcosa di maledetto nella mia vita che faceva andare sempre tutto storto. E così, avevo
dovuto di nuovo pagare. Di nuovo separarmi. Di nuovo capire che niente è per caso. E ho dovuto prendermela con lui ovviamente, e fare la stronza. Quella incapace di amare,
quella che ha paura, quella che ha una corazza, quella che si chiude, quella che se la tira, che è difficile, che è strana e che ha i problemi suoi, i suoi fantasmi e le sue cose
segrete."***Dopo il successo del primo episodio della serie di Allison Carter la detective torna con un nuovo caso e sconvolgenti segreti sulla sua vita passata.***FINALMENTE
DISPONIBILE anche IL TERZO CAPITOLO DELLA TRILOGIA: Allison Carter - Il cerchio si chiude:Il decennio che ha seguito l'indagine al Green Hotel sembra essere trascorso
all'insegna della tranquillità. Allison Carter adesso è tenente del Dipartimento di Polizia ma al contempo è anche moglie e madre, un particolare da non sottovalutare, soprattutto
quando improvvisamente le vicissitudini famigliari si riverseranno in quelle lavorative. Alcuni studenti della Bluehill High School infatti, iniziano a sviluppare atteggiamenti anomali
e violenti nei confronti della città e dei loro stessi compagni. Quando Allison e i suoi detective ritroveranno l'adolescente Rachel Branson in fin di vita nel bosco a nord della città,
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saranno costretti a coinvolgere L'FBI nella caccia a un brutale cyber-stalking che si firma al nome de Il Cerchio. Ogni episodio della serie è leggibile indipendentemente dal
precedente.
"The one hundred-some stories depict the important role ghosts played in the lives of the Chinese, as well as revealing a great deal about sex, revenge, transvestism, corruption,
and other topics banned by Mei's puritanical mid-Qing society." -- Reference & Research Book News.
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Allison CarterRewind
Dopo l'indagine sul caso Bright, la detective Carter pronta a tornare in servizio. Ma Bluehill non ha smesso di riservarle inquietanti sorprese, un cadavere viene ritrovato al
Green Hotel. Quando Allison sembra voler abbandonare la sue debolezze e riprendere le redini della sua esistenza, un uomo torner prepotentemente nella sua vita, facendo
riaffiorare un passato di violenze e abusi. Crollati ad uno ad uno, tutti i suoi punti di riferimento, la detective dovr affrontare momenti particolarmente difficili e scegliere,
nonostante le paranoie e gli psicofarmaci, di chi potersi ancora fidare.***"Ma c'era qualcosa di maledetto nella mia vita che faceva andare sempre tutto storto. E cos, avevo
dovuto di nuovo pagare. Di nuovo separarmi. Di nuovo capire che niente per caso. E ho dovuto prendermela con lui ovviamente, e fare la stronza. Quella incapace di amare,
quella che ha paura, quella che ha una corazza, quella che si chiude, quella che se la tira, che difficile, che strana e che ha i problemi suoi, i suoi fantasmi e le sue cose
segrete."***Dopo il successo del primo episodio della serie di Allison Carter (Il caso bright - pi di 2000 download a un mese dall'uscita) la detective torna con un nuovo caso e
sconvolgenti segreti sulla sua vita passata.***Ogni episodio della serie leggibile indipendentemente dal precedente.clacro89@gmail.com
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