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12 racconti al cardiopalmo dal maestro del thriller inglese. 12 storie da leggere d’un fiato. Questo Natale vi conceremo
per le feste Quando all’obitorio arrivano due cadaveri, vittime di un duplice suicidio, Sandra pensa che si tratti di un
Natale come ogni altro. Ma sta per ricevere un brutto shock, anzi due... Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1
nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini
(Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il
collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture e Vicino al cadavere, con protagonista Logan McRae. Nel
2013 è uscito Cartoline dall’inferno, con protagonista il detective Ash Henderson, di cui Omicidi quasi perfetti è un ideale
seguito. Ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Chiunque si sarebbe aspettato un premio per la cattura di un killer
spietato. O una promozione. Ma la gratifica toccata al vice ispettore Logan McRae è il trasferimento in una zona rurale
dell’Aberdeenshire, dove la routine criminale è fatta solo di qualche spacciatore, piccole rapine, sporadici atti vandalici e
qualche animale scappato dalla fattoria. Fino al giorno in cui il corpo di una bambina viene ritrovato proprio alle porte
della sonnolenta cittadina di Banff. Scatta subito una frenetica caccia all’uomo. Dal comando centrale di Aberdeen
vogliono risposte, non importa quale sarà il sistema per ottenerle. E così, mentre i suoi colleghi setacciano la campagna
palmo a palmo in cerca di qualche indizio, Logan viene trascinato sempre più a fondo nelle indagini, arrivando al centro
di un vortice di segreti e strani rituali. Una sola cosa gli è chiara: stanare il colpevole metterà in pericolo la sua stessa
vita. Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie «Uno scrittore formidabile... cadaveri in abbondanza e
sangue a fiumi.» The Times «Stuart MacBride usa la penna alla stregua di un machete. Un concentrato di cattiveria
narrativa.» Il Sole 24 ore «Un noir alla Tarantino con dosi di humour scozzese. E, nonostante il sangue scorra a fiotti, la
scrittura è ammaliante.» La Stampa «Emozionante... un bestseller garantito.» Literary Review «MacBride è uno scrittore
incredibilmente bravo... nessuno sa essere misterioso e brutale come lui.» Peter James Stuart MacBride È lo scrittore
scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il
collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La
casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il
cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le
indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio
CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
"Filled with wonder and sorrow and happiness." —Alison McGhee, #1 New York Times bestselling author of Someday A
heartfelt story of a young girl seeking beauty and connection in a busy world, now in Mandarin Chinese. As the seasons
change, so too does a young Hmong girl's world. She moves into a new home with her family and encounters both birth
and death. As this curious girl explores life inside her house and beyond, she collects bits of the natural world. But who
are her treasures for? A moving picture book debut from acclaimed Hmong American author Kao Kalia Yang.
“???????????”—Alison McGhee,#1 ??????????? (Someday)?????? ?????????????????????????
??????,???????????????????????,????????????????????????,??????????????????????????? ???????? Kao Kalia Yang
????????????
The brand new Logan McRae thriller from No. 1 Sunday Times bestseller Stuart MacBride. Scottish crime fiction at its
very best. `MacBride is a damned fine writer' Peter James `MacBride's thrillers just keep getting better' Express
`Unmissable ... Superb storytelling' Sun `Crime fiction of the highest order' Mark Billingham `A terrific writer ... Logan
McRae is a delight' The Times.
???????,?????????,??????????,?????????????,??????????......
Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Alison McGregor e la figlia Jenny sono le star di Aberdeen: la loro
canzone le ha portate dritte alla semifinale del più seguito reality show della Scozia, riempiendo di orgoglio l’intera città.
E di certo avrebbero vinto, se qualcuno non le avesse rapite nel cuore della notte per poi chiedere un riscatto attraverso
un videomessaggio. Le regole del gioco sono semplici: i cittadini hanno quattordici giorni di tempo per raccogliere il
denaro che consentirà alle loro eroine di tornare a casa sane e salve. Se il denaro non sarà sufficiente, Alison e Jenny
moriranno; se il messaggio non sarà diffuso dai media, Alison e Jenny moriranno; se l’attenzione del pubblico verrà
meno, Alison e Jenny moriranno. L’indagine, affidata al sergente Logan McRae e ai suoi colleghi, si rivela più difficile del
previsto e rischia di bloccarsi per mancanza di indizi. Ma mentre la comunità trattiene il respiro sotto gli onnipresenti
riflettori, la polizia comincia a ritrovare pezzi del corpo della piccola Jenny. Appare chiaro che la faccenda, nonostante il
clamore mediatico che la circonda, è dannatamente seria, perché quando le luci della ribalta colpiscono una città come
Aberdeen, le ombre emergono con tutta la loro forza e più nere che mai. Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2
milioni di copie «Stuart MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla stregua di un machete, nel nutrire le sue
“invenzioni” di raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i suoi fan. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Mauro
Castelli, Il Sole 24 ore «Fiammeggiante noir alla Tarantino condito da omeopatiche dosi di humour scozzese: questa è,
da tempo, la ricetta vincente di Stuart MacBride.» Piero Soria, La Stampa «Emozionante... un bestseller garantito.»
Literary Review Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La
Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il
cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza
delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline
dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei
cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione
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Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Sembra un maledetto déjà vu: sono passati molti anni dalla cattura
di un efferato criminale che torturava sadicamente le sue vittime, ma le tracce dei suoi metodi riappaiono in una serie di
nuovi, aberranti omicidi. Nella città scozzese di Aberdeen il sergente Logan McRae viene chiamato in piena notte: in un
magazzino di alimentari è stata fatta una scoperta raccapricciante. In un freezer ci sono membra umane avvolte in carta
per alimenti ed è probabile che alcuni pezzi siano già finiti sulle tavole di ignari consumatori. Tra giornalisti e fotografi
accorsi sul posto, l’ispettore Insch è fuori di sé. Tutti gli indizi fanno pensare a Ken Wiseman, tornato da poco in libertà
dopo vent’anni di carcere. Ma lui è sparito e nonostante gli sforzi la polizia non riesce a scovarlo. La narrazione incalza
seguendo le prospettive dei diversi personaggi: i giornalisti a caccia di notizie, gli agenti di polizia e una donna, Heather,
rapita insieme al marito Duncan e torturata da un mostro che lei nei suoi deliri chiama “il Macellaio”. Ma all’improvviso
Wiseman si fa vivo con un nuovo colpo di scena: ha catturato l’ispettore Insch. Adesso per McRae, l’eroe di Il
collezionista di bambini, la posta in gioco è ancora più alta. Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie
«Stuart MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla stregua di un machete, nel nutrire le sue “invenzioni” di
raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i suoi fan.» Mauro Castelli, Il Sole 24 Ore «Fiammeggiante noir alla
Tarantino condito da omeopatiche dosi di humour scozzese. E nonostante il sangue scorra a fiotti, la scrittura rimane
quasi lieve, di certo ammaliante.» Piero Soria, La Stampa «MacBride offre un indizio rivelatore di una delle più tenaci
ossessioni di massa: la paura del maniaco psicopatico che uccide per noia o per divertimento.» Francesco Fantasia, Il
Messaggero Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton
Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di
ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture,
Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi
quasi perfetti, che seguono le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha
ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
The Number One bestselling detective series from the award-winning Stuart MacBride continues in this second crime
thriller. It's summertime in Scotland: the sun is shining, the sky is blue and people are dying... It's summertime in the
Granite City: the sun is shining, the sky is blue and people are dying... It starts with Rosie Williams, a prostitute, stripped
naked and beaten to death down by the docks - the heart of Aberdeen's red light district. For DS Logan McRae it's a bad
start to another bad day. Rosie won't be the only one making an unscheduled trip to the morgue. Across the city six
people are burning to death in a petrol-soaked squat, the doors and windows screwed shut from the outside. And despite
Logan's best efforts, it's not long before another prostitute turns up on the slab...
Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller La città è gettata nel panico da una catena di orrendi omicidi di bambini. I
giornali parlano di un serial killer pedofilo, mettendo in discussione le capacità investigative delle forze dell’ordine e demolendo il
senso di sicurezza dei cittadini. Tutto ha inizio in una tipica giornata scozzese: piove (come sempre ad Aberdeen) e, malgrado il
suo orario di lavoro sia finito da un pezzo, il sergente McRae è impegnato con altri esperti a ricostruire la scena del delitto. In un
sacco di plastica giace il corpo del piccolo David Reid (quattro anni non ancora compiuti); una domanda inquietante tormenta il
cervello del protagonista: “E adesso, come racconterò tutto questo alla madre?”. David Reid è solo il primo delle piccole vittime
del serial killer pedofilo, nella caccia all’uomo più pericolosa che Logan abbia mai affrontato. Il collezionista di bambini è un thriller
coraggioso, che esplora uno dei temi più delicati e sconvolgenti della nostra società, una delle paure più forti e diffuse degli ultimi
tempi: la pedofilia. La violenza con cui il protagonista deve fare i conti, la crudeltà dei carnefici e il terrore delle vittime sono
descritti con uno stile penetrante, capace di scuotere il lettore fino al midollo. Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di
copie «Fiammeggiante noir alla Tarantino condito da omeopatiche dosi di humour scozzese. E nonostante il sangue scorra a fiotti,
la scrittura rimane quasi lieve, di certo ammaliante.» Piero Soria, la Stampa «Suspence, brividi, angosce... una delle più tenaci
ossessioni di massa: la paura del maniaco psicopatico.» Il Messaggero «Stuart MacBride scrive roba dannatamente buona.»
Mangialibri Stuart MacBride È lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton
ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta
dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere,
Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono
le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA
Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
"First published in eBook in 2015 by Bookouture"--Copyright page.
Cartoline dall’inferno - Omicidi quasi perfetti - Apparenti suicidi 3 romanzi in 1 Un autore da oltre 2 milioni di copie Brutali
assassini, crimini efferati, feroci torture, sete di vendetta e un nuovo protagonista: il detective Ash Henderson. In Cartoline
dall’inferno facciamo la conoscenza del detective Constable Ash Henderson, alle prese con “il killer dei compleanni”: un feroce
assassino che da oltre due lustri rapisce ragazze alla vigilia del loro tredicesimo compleanno, per poi spedire ai familiari cartoline
che immortalano le figlie torturate fino alla morte. Nessuno sa che Ash ha un motivo molto, molto personale per desiderare la
cattura del killer... Un altro folle sanguinario è responsabile degli Omicidi quasi perfetti: otto anni fa ha assassinato quattro donne e
ne ha ridotte altre tre in fin di vita, lasciandole con una bambola di plastica all’interno del ventre squarciato. Ora però è stato
ritrovato un nuovo cadavere e sembra giunto per Henderson il momento tanto atteso per riscattarsi... Infine, in Apparenti suicidi ci
addentriamo per le strade della cittadina di Oldcastle, dove la tranquilla e festosa atmosfera natalizia viene turbata da crimini e
cattive azioni di ogni genere. Ed emergono uno a uno, in dodici storie legate da un filo rosso-sangue come in un unico intreccio
criminoso, dodici racconti al cardiopalmo permeati da quell’umorismo nero che contraddistingue la penna di MacBride, non a caso
uno dei più acclamati scrittori di thriller del mondo. N°1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie Tradotto in tutto il mondo
«Stuart MacBride usa la penna alla stregua di un machete. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Il Sole 24 ore «Un noir alla
Tarantino con dosi di humour scozzese. E, nonostante il sangue scorra a fiotti, la scrittura è ammaliante.» La Stampa «Un
grandioso esempio di scrittura pennellata col machete, intinta nella crudeltà più torbida e raccapricciante, ma anche profusa di
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disperata speranza e di virile amarezza. Ritmo forsennato, cadaveri e sangue come pioggia, ottimi comprimari e compagni di
viaggio, un vocabolario misterioso che rende più agghiacciante e spaventosa la comprensione. Niente da aggiungere: un grande
romanzo di corruzione interiore.» Piero Soria, La Stampa, Tuttolibri Stuart MacBride È lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno
Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come
miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue
nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere e Scomparso, con protagonista Logan McRae. Nel 2013 è uscito Cartoline
dall’inferno, con protagonista il detective Ash Henderson, di cui Omicidi quasi perfetti è un ideale seguito, e Apparenti suicidi. Ha
ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
Detailed summary in vernacular field only.
???????90?????·????????????????????,?2018????????????,???????.??????????,?????????????????????????,?????.?????????
??,????????????????.??????????????,????????????????????????.
Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Le due del mattino. Tutto ha inizio quando viene rinvenuto il corpo
martoriato di Rosie Williams, una prostituta del quartiere a luci rosse di Aberdeen, Scozia. Sulla scena del delitto viene chiamato il
sergente Logan McRae, sotto inchiesta per il grave ferimento di un suo agente. Dopo quella tragica sparatoria la sua carriera
sembra compromessa: caduto dal podio di eroe che aveva conquistato per aver risolto il difficile caso del “Collezionista di
bambini”, rimosso dalla squadra dell’Ispettore Insch con il quale collaborava da anni, Logan viene sbattuto in mezzo al gruppo di
agenti falliti comandato dall’ispettrice Steel, con la quale si instaura immediatamente un rapporto conflittuale. Intanto, sullo sfondo
della stessa notte che accoglie il cadavere di Rosie, divampa un orribile incendio: alcune persone sono intrappolate in un palazzo
da un perverso omicida che, nascosto, ascolta estasiato le grida delle vittime. Per Logan l’unica possibilità di riscatto è nella
veloce risoluzione di uno dei casi. In un crescendo di tensione e brutalità, Stuart MacBride svela una trama fatta di corruzione
politica, prostituzione minorile e droga. Protagonista assoluta è una vivida e quasi scientifica violenza, alleggerita dal dissacrante
senso dell’umorismo dell’autore, che fluttua costante fra le righe del romanzo. Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni
di copie «Uno scrittore formidabile... cadaveri in abbondanza e sangue a fiumi.» The Times «Stuart MacBride usa la penna alla
stregua di un machete. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Il Sole 24 ore «Emozionante... un bestseller garantito.» Literary
Review «Fiammeggiante noir alla Tarantino condito da omeopatiche dosi di humour scozzese. E nonostante il sangue scorra a
fiotti, la scrittura rimane quasi lieve, di certo ammaliante.» Piero Soria, la Stampa Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1
nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry
come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi,
Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae;
Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei
cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
??????????? ????????? ??????????? ??????? ????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????WH???????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??? Austin Tzeng
??????????????????????????????????????????????????????????(evolution)?????????????????????????????????? ???? ??? ??
?????????????????????????????????????????????Pi????????24?????????????????????????????????????????????????????
Detective Sergeant Logan McRae isn't exactly thrilled to be part of the team helping settle parolled convict Martin Knox into his
new Aberdeen home, or being stuck with DSI Danby from Northumbria Police who put Knox behind bars. And things are about to
go very, very wrong. Three heavies from Newcastle want a 'quiet word' with DSI Danby about a missing mob accountant. And
Martin Knox's dark past isn't done with him yet!

Two Ash Henderson crime thrillers from the author of four consecutive No. 1 Sunday Times bestsellers.
Bloody, brilliant, MacBride – der Meister mörderischer Spannung beweist in zwölf Geschichten, dass das Verbrechen
auch in den Wochen vor dem Fest der Liebe keine Pause macht. Ganz im Gegenteil ... Die zweite von zwölf
untereinander verbundenen Storys um eine tödliche Adventszeit im schottischen Oldcastle. Als die Opfer eines
Doppelselbstmords im Leichenschauhaus von OLdcastle eingeliefert werden, glaubt Sandra noch, die Weihnachtszeit
würde ihren üblichen Gang gehen. Sie ahnt nicht, dass ein gewaltiger Schock auf sie wartet. Genauer gesagt: zwei
gewaltige Schocks.
???????,??????????????????????????,???????????????????????:??????????????;??????????;????
Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Per le strade di Aberdeen si aggira indisturbato un uomo con il
cuore di una iena e gli occhi di ghiaccio. La sua follia omicida si accanisce sulle donne con crudele brutalità: gli stupri sui
quali lascia la sua firma di assassino compongono una lunga scia di sangue che parla di torture inaudite e orribili
mutilazioni. Mentre niente e nessuno sembra poter fermare il serial killer, il caso finisce nelle mani del sergente Logan
McRae. L’unica traccia a disposizione dell’investigatore è una serie di filmati dal contenuto esplicito, in cui tutte le
vittime del mostro fanno la loro comparsa. McRae non ha altra scelta: spalancare la porta dell’inferno per immergersi in
un mondo fatto di prostituzione, pornografia, pratiche sessuali violente e atti di libidine dagli esiti mortali. Un viaggio
senza ritorno nella perversione umana. Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie «Affronta con
coraggio argomenti che verrebbero considerati intoccabili dalla maggior parte dei giallisti.» Laura Grimaldi, Il Sole 24 ore
«Suspence, brividi, angosce... una delle più tenaci ossessioni di massa: la paura del maniaco psicopatico.» Il
Messaggero «Stuart MacBride scrive roba dannatamente buona.» Mangialibri «Nonostante il sangue scorra a fiotti, la
scrittura rimane quasi lieve, di certo ammaliante.» Piero Soria, La Stampa Stuart MacBride È lo scrittore scozzese
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numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di
bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime
morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel
bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini del
detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA
Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
Un grande thriller N.1 in Inghilterra Mentre una violenta tempesta si abbatte sulla costa scozzese, la casa di Gordon
Smith precipita nel Mare del Nord. Ed è così che il promontorio fatiscente rivela ciò che l’uomo ha sepolto per anni nel
suo giardino: resti umani. Con la tempesta ancora in corso, è troppo pericoloso recuperare i corpi e le onde stanno
divorando tutte le prove. Il che significa che nessuno sa quante persone Smith abbia ucciso e quante altre ne ucciderà se
non verrà trovato e fermato al più presto. I media sono a caccia di scoop, le istituzioni fanno pressioni sui vertici della
polizia perché il caso venga chiuso al più presto e i pezzi grossi cercano un capro espiatorio, ma l’ex ispettore
investigativo Ash Henderson non ha più nulla da perdere ed è deciso a smettere di giocare secondo le regole. Questa
volta farà a modo suo. Ha un assassino da catturare, e che Dio aiuti chiunque si metta sulla sua strada. N°1 del Sunday
Times Un autore tradotto in tutto il mondo Oltre 2,5 milioni di copie vendute «Ha disseminato la Scozia di cadaveri e
serial killer. Ha evocato le paure più profonde della società. Ha firmato romanzi grondanti sangue e misteri, eppure la sua
scrittura è rimasta lieve. Stuart MacBride ha la rara capacità di far rabbrividire e sorridere nella stessa pagina.» la
Repubblica «Stuart MacBride è l’autore di una serie infallibile di storie criminali intrise di umorismo.» Corriere della Sera
«Stuart MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla stregua di un machete, nel nutrire le sue “invenzioni” di
raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i suoi fan. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Il Sole 24 Ore «Stuart
MacBride, stella del noir europeo, si conferma un Tarantino con humour scozzese.» Il Venerdì Stuart MacBride È lo
scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il
collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La
casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso, Il
cadavere nel bosco, Strade insanguinate e Appuntamento con la morte, con protagonista Logan McRae; Cartoline
dall’inferno, Omicidi quasi perfetti e Il giardino dei delitti, che seguono le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti
suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller
come rivelazione dell’anno.
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Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Otto anni fa un serial killer che si fa chiamare “Inside Man” ha
assassinato quattro donne e ne ha ridotte altre tre in fin di vita, lasciandole a un passo dalla morte, con il ventre
squarciato e all’interno una bambola di plastica. Poi, come se non fosse mai esistito, è scomparso nel nulla. Ash
Henderson era all’epoca l’investigatore incaricato delle indagini, ma nel frattempo molte cose sono cambiate: la sua
famiglia è stata distrutta, la sua carriera compromessa e uno dei criminali più pericolosi di tutta Oldcastle ha fatto in modo
che il detective passi il resto della propria vita in prigione. Ora, in una radura abbandonata, è stato ritrovato il cadavere di
un’infermiera con una bambolina di plastica conficcata sotto pelle. L’agente Alice McDonald, che deve investigare su
questo anomalo omicidio, è sicura che Ash potrà aiutarla a risolvere il caso e ne chiede la scarcerazione. Sembra così
essere giunto per Henderson il momento tanto atteso per riscattarsi. E per attuare la sua vendetta... Numero 1 in
Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie «Uno scrittore formidabile... cadaveri in abbondanza e sangue a fiumi.»
The Times «Stuart MacBride usa la penna alla stregua di un machete. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Il Sole 24
ore «Emozionante... un bestseller garantito.» Literary Review «Fiammeggiante noir alla Tarantino condito da omeopatiche
dosi di humour scozzese. E nonostante il sangue scorra a fiotti, la scrittura rimane quasi lieve, di certo ammaliante.»
Piero Soria, la Stampa Stuart MacBride È lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo.
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La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il
cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza
delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline
dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei
cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione
dell’anno.
Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller L’estate ad Aberdeen è una stagione crudele. Un sanguinario
criminale ha preso di mira la comunità polacca della città, lasciandosi alle spalle una scia di vittime torturate e
abbandonate in fin di vita in cantieri edili, con gli occhi strappati e le orbite bruciate. Le lettere rabbiose che arrivano al
quartier generale della polizia dimostrano che è solo l’inizio... Con vittime troppo spaventate per parlare e un pedofilo in
fuga come unico testimone, le indagini, affidate al sergente Logan McRae, sono a un punto morto. Come se non
bastasse, il sarcastico ispettore capo Finnie sembra deciso a rendere la vita di McRae un inferno. Intanto le brutali
aggressioni continuano e quando si scopre che una delle vittime non proviene dall’Est, ma è Simon McLeod, un noto
allibratore, Logan si trova improvvisamente catapultato in un mondo di prostituzione, droga e traffico di armi. Dall’Est
Europa si sta infatti preparando un vero e proprio assalto alla tranquillità di Aberdeen, già sull’orlo di una guerra tra
bande. Ed è a questo punto che il più pericoloso signore del crimine della città si fa avanti per trattare con McRae. Per
risolvere il caso, salvare la propria vita e quella dei suoi cari, Logan dovrà decidere fino a che punto infrangere le
regole... Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie «Stuart MacBride è quanto mai abile nell’usare la
penna alla stregua di un machete, nel nutrire le sue “invenzioni” di raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i
suoi fan. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Mauro Castelli, Il Sole 24 ore «Fiammeggiante noir alla Tarantino condito
da omeopatiche dosi di humour scozzese: questa è, da tempo, la ricetta vincente di Stuart MacBride.» Piero Soria, La
Stampa «Emozionante... un bestseller garantito.» Literary Review Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1 nel
Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio
Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il
collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco, con
protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini del detective Ash
Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library
e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
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Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Richard Knox ha pagato per le sue colpe. In passato si è macchiato di
terribili crimini, ma ha trascorso gli ultimi dieci anni in prigione e oggi è un uomo pentito. Ha ritrovato la fede in Dio e vuole lasciarsi
tutto alle spalle per ricominciare una nuova vita lontano da Newcastle. O almeno così dice. Il sergente Logan McRae invece non
ne è convinto, ma soprattutto non è affatto contento che Knox abbia scelto di trasferirsi proprio ad Aberdeen, perché toccherà a lui
e al suo capo, la burbera e prepotente commissario Steel, proteggere l’ex detenuto dalla rabbia dei cittadini spaventati. In più,
Logan farà parte del team di supporto per aiutare Knox a reinserirsi nella società, e ciò significa che dovrà lavorare al fianco
dell’arrogante vicequestore Danby della Northumbria Police, incaricato di fare da supervisore. Ma le cose sono destinate a
complicarsi ulteriormente, fino a sfociare nel dramma. Mentre altri crimini efferati insanguinano le strade innevate della gelida
Aberdeen, e il sergente McRae rischia di perdere il posto e il paziente sostegno della sua bella compagna, qualcun altro arriva in
città da Newcastle, qualcuno che conosce molto bene Richard Knox e vuole riscuotere i suoi crediti. Numero 1 in Inghilterra Un
autore da oltre 2 milioni di copie «MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla stregua di un machete, nel nutrire le sue
“invenzioni” di raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i suoi fan.» Mauro Castelli, Il Sole 24 Ore «MacBride offre un
indizio rivelatore di una delle più tenaci ossessioni di massa: la paura del maniaco psicopatico che uccide per noia o per
divertimento.» Francesco Fantasia, Il Messaggero «MacBride usa, come al solito, il machete al posto della penna impregnandolo
però di un gran umorismo macabro che ridona leggerezza a tutto il sangue che viene sparso.» Piero Soria, Tuttolibri - La Stampa
Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha
pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta
dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere,
Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono
le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA
Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
DCI Logan McRae returns to his job in Aberdeen CID after recuperating from a stab wound and finds himself assigned to a brutal
serial killer case. Martin's Press.
Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Il detective Constable Ash Henderson nasconde a tutti un terribile segreto.
Cinque anni fa sua figlia Rebecca è scomparsa, alla vigilia del tredicesimo compleanno. Un anno dopo Ash ha ricevuto la prima di
una serie di cartoline: confezionata come un macabro regalo, su uno dei due lati mostrava una polaroid con Rebecca legata a una
sedia, imbavagliata e terrorizzata. Ogni anno ne arriva una nuova, e l’ultima è sempre più terrificante della precedente. I giornali
lo chiamano “il killer dei compleanni”. Sono passati oltre due lustri da quando ha cominciato a rapire delle ragazze nel periodo
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che precede il loro tredicesimo compleanno, per poi spedire ai familiari cartoline che immortalano le loro figlie torturate fino alla
morte. Ma Ash non ha mai raccontato a nessuno di averle ricevute: tutti pensano che Rebecca sia scappata di casa. Se qualcuno
scoprisse che anche sua figlia è vittima di quel serial killer, di sicuro sarebbe estromesso dalle indagini. E Ash ha sacrificato
troppo tempo della sua vita per arrendersi prima che l’assassino abbia quel che si merita... Numero 1 in Inghilterra Un autore da
oltre 2 milioni di copie «Stuart MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla stregua di un machete, nel nutrire le sue
“invenzioni” di raccapricciante ferocia, nel far soffrire d’insonnia i suoi fan. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Mauro Castelli,
Il Sole 24 Ore «MacBride è uno scrittore incredibilmente bravo... nessuno sa essere misterioso e brutale come lui.» Peter James
«Uno scrittore formidabile... cadaveri in abbondanza e sangue a fiumi.» The Times Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero
1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio
Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa, La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di
occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere, Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan
McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il
ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e l’ITV Crime Thriller come rivelazione
dell’anno.
The stunning new thriller featuring Ash Henderson from No. 1 Sunday Times bestseller Stuart MacBride. Not to be missed.
Stuart MacBride: Ash Henderson 2-book Crime Thriller CollectionHarperCollins UK
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Traditional Chinese edition of The Underside of Joy. If you had two mothers, how would you choose? In Traditional Chinese.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.

???????????????? ??????????? ?BBC News?USA Today??????????? ????? ?????????? ?????????????????? ????????????
??????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????? ??????????
?????????????? ???????????????????? ??????????????? ???????? ???????????????—— ?????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????——??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???? ????? Richard Roper
???Headline?????????????????????????????????????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
What drives someone to murder? The No.1 Sunday Times bestselling author returns with the much anticipated new Logan McRae thriller.
Some things just won't stay buried... Logan McRae's personal history is hardly squeaky clean, but now that he works for Professional
Standards he's policing his fellow officers. When Detective Inspector Bell turns up dead in the driver's seat of a crashed car it's a shock to
everyone. Because Bell died two years ago, they buried him. Or they thought they did. As an investigation is launched into Bell's stabbing,
Logan digs into his past. Where has he been all this time? Why did he disappear? And what's so important that he felt the need to come back
from the dead? But the deeper Logan digs, the more bones he uncovers - and there are people out there who'll kill to keep those skeletons
buried. If Logan can't stop them, DI Bell won't be the only one to die...
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Un autore da oltre 2 milioni di copie Un grande thriller Il primo corpo è incatenato a un palo: strangolato e pugnalato, con uno pneumatico che
ancora brucia intorno a quel che resta del collo. Si tratta di un’esecuzione della malavita o di qualcosa di molto più complesso? Qualcuno sta
lasciando piccoli frammenti di ossa fuori della roulotte dell’ispettore Logan McRae, ma lui pensa di avere cose più urgenti cui pensare.
Bande di narcotrafficanti rivali sono in lotta per il controllo del territorio, una coppia di adolescenti è scomparsa, qualcuno sta mutilando
immigrati asiatici con strani, orripilanti rituali stregoneschi e Logan deve pure fare i conti con una nuova e ambiziosa detective, con una
montagna di scartoffie, e con la sgradita attenzione sia da parte dei superiori che dei boss della criminalità locale. Per non parlare del suo
capo diretto, la sguaiata, offensiva, perennemente urlante, irresistibile commissario capo Steel. Quando un altro corpo viene ritrovato, le
somiglianze tra i vari omicidi non possono più essere ignorate. E forse quei frammenti di ossa legati con un grazioso nastrino sono più
importanti di quanto sembrino... Numero 1 in Inghilterra Un autore da oltre 2 milioni di copie «Un grandioso esempio di scrittura pennellata col
machete, intinta nella crudeltà più torbida e raccapricciante, ma anche profusa di disperata speranza e di virile amarezza. Ritmo forsennato,
Page 6/7

Download File PDF Stuart Macbride Ash Henderson 2 Book Crime Thriller Collection
cadaveri e sangue come pioggia. Niente da aggiungere: un grande romanzo di corruzione interiore.» Piero Soria – La Stampa, ttL «Stuart
MacBride è quanto mai abile nell’usare la penna alla stregua di un’arma, nel nutrire le sue “invenzioni” di raccapricciante ferocia, nel far
soffrire d’insonnia i suoi fan. Un concentrato di cattiveria narrativa.» Mauro Castelli – Il Sole 24 Ore «Uno scrittore formidabile... cadaveri in
abbondanza e sangue a fiumi.» The Times Stuart MacBrideÈ lo scrittore scozzese numero 1 nel Regno Unito ed è tradotto in tutto il mondo.
La Newton Compton ha pubblicato i thriller Il collezionista di bambini (Premio Barry come miglior romanzo d’esordio), Il cacciatore di ossa,
La porta dell’inferno, La casa delle anime morte, Il collezionista di occhi, Sangue nero, La stanza delle torture, Vicino al cadavere,
Scomparso e Il cadavere nel bosco, con protagonista Logan McRae; Cartoline dall’inferno e Omicidi quasi perfetti, che seguono le indagini
del detective Ash Henderson; Apparenti suicidi; Il ponte dei cadaveri. MacBride ha ricevuto il prestigioso premio CWA Dagger in the Library e
l’ITV Crime Thriller come rivelazione dell’anno.
Second story in a collection of interlinked bite-sized tales of crime and retribution laced with dark humour, set around the festive season – the
perfect length for a short commute. Includes first chapters of Shatter the Bones and Birthdays for the Dead.
Copyright: 59e7328b2caca9e3e38ac5d59a3e7df2

Page 7/7

Copyright : hmshoppingmorgen.hm.com

