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Scaricare o Leggere Online La forza della natura Jane
Harper PDF Gratis, Tra testimoni oculari inaffidabili,
uomini d’affari senza scrupoli e un paesaggio che non
dà tregua, Jane Harper dopo Chi è senza peccato
costruisce un altro thriller mozzafiato che cattura fino
all’ultima pagina.
Gente di città. Smarriti senza i cellulari (che comunque non
funzionano), incartati in attrezzature nuovissime, confusi
davanti alle mappe. Sono dei colletti bianchi, colleghi in una
società finanziaria, arrivati sulle Giralang Ranges per un
trekking che affinando le tecniche di sopravvivenza dovrebbe
cementare lo spirito di gruppo. Dopo qualche giorno faccia a
faccia con la natura rientrano tutti al campo base.
Tutti tranne Alice Russell.
Le ricerche partono all’istante: una donna sola e inesperta,
seppur dinamica e brillante come Alice, ha poche speranze di
sopravvivere nella foresta. Ad affiancare la polizia locale
entrano in campo l’agente federale Aaron Falk, reduce dalla dolorosa indagine di Chi è senza
peccato, e la sua collega Carmen Cooper, perché Alice non è un’impiegata come gli altri: è
l’informatrice-chiave in un’indagine contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro sporco
che vede coinvolta la sua società. Dunque con ogni probabilità anche chi era con lei sulle Giralang,
distese di bellezza selvaggia e ostile rese ancora più inquietanti dal fatto che sono state territorio
d’azione del serial killer Martin Kovac.
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