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«I suoi romanzi sono davvero straordinari.»
Stephen King
«Il miglior autore contemporaneo di narrativa crime.»
Haruki Murakami
«Dà un nuovo significato al concetto di page-tuner.»
Michael Connelly
«Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un suo fan.»
James Patterson
Le avventure di Jack Reacher - vol. 19
«Puoi lasciare l’esercito, ma l’esercito non lascia te. Non sempre. Non completamente.»
E infatti Jack Reacher deve tornare in servizio, richiamato dal dipartimento di Stato e dalla CIA.
Qualcuno ha colpito il presidente francese mentre teneva un discorso a Parigi. Un solo colpo,
sparato con estrema precisione da una distanza eccezionalmente lunga, un colpo che sarebbe stato
letale se non l’avessero fermato le barriere protettive. E il proiettile... è americano. Quanti cecchini
sono in grado di fare fuoco da quasi un chilometro con una tale sicurezza? Pochissimi, e tra loro c’è
di certo John Kott, una vecchia conoscenza di Reacher, che quindici anni prima lo ha mandato in
galera. Ora Kott è libero e, con il G8 in corso, non è affatto una buona notizia...
La strada che Jack Reacher ha di fronte è disseminata di scelte difficili, spietati mafiosi, ex
mercenari e soprattutto nessuna possibilità di chiedere aiuto. Ad affiancarlo nella sua caccia c’è
Casey Nice, una giovanissima ma brillante (oltre che affascinante) analista. Ma entrare in azione con
una donna al proprio fianco riporta Reacher all’ultima, drammatica occasione in cui ha lavorato in
coppia, e alla fine tragica della sua partner. Non può permettere che accada di nuovo. Questa volta
non può commettere nessun errore. È una questione personale...
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
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A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
Non sfidarmi
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