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Scaricare o Leggere Online Non era vero Clare
Mackintosh PDF Gratis, Puoi vivere una bugia. Oppure
cercare la verità a ogni costo. “Suicidio. Ne sei proprio
sicura?” È un biglietto con queste parole a sconvolgere
ancora una volta l’esistenza di Anna, reduce dalla doppia
morte, a pochi mesi di distanza, prima del padre e poi della
madre. Ma se la polizia non ha mai avuto dubbi nel
classificare come suicidio quel duplice volo sulle rocce a picco
e le acque agitate di Beachy Head, Anna non sa darsi pace. Il
solo a darle ascolto è Murray Mackenzie, agente in pensione
che alla cura della moglie malata alterna il servizio come
volontario presso la Centrale. All’insaputa dei colleghi,
Mackenzie si mette a caccia di indizi in grado di dare sostanza
ai dubbi di Anna. Perché non esistono storie senza ambiguità
e doppi fondi, né famiglie senza segreti. Maestra riconosciuta
del twist che non ti aspetti, Clare Mackintosh torna con un
nuovo, appassionante romanzo dove nulla, ma proprio nulla, è
come sembra. A dimostrare perché, con oltre due milioni di
copie vendute, è oggi tradotta in tutto il mondo e acclamata
da colleghe come Paula Hawkins, Fiona Barton, Jojo Moyes e Shari Lapena. «La nuova regina del
giallo inglese» - La Repubblica «Un libro che vi terrà svegli a leggere solo un altro capitolo…» - Lee
Child «Nessuno sa architettare un colpo di scena con la stessa maestria di Clare Mackintosh» - Paula
Hawkins
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