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capolavoro del genere thriller e giallo! L’autore ha sviluppato
e descritto così bene il lato psicologico dei personaggi che
sembra di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le loro
paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente e
appassiona per il tutto il libro. Pieno di colpi di scena, questo
romanzo vi terrà svegli anche la notte, finché non avrete
girato l’ultima pagina.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del
Killer della rosa)

SE LEI SAPESSE (un giallo di Kate Wise) è il libro 1 di
una nuova serie thriller dell’autore best-seller Blake
Pierce, il cui best-seller Il killer della rosa (libro 1)
(scaricabile gratuitamente) ha ricevuto più di mille
recensioni a cinque stelle.
La cinquantacinquenne Kate Wise, madre di una figlia ormai grande e agente dell’FBI
appena andata in pensione, si ritrova strappata via dalla sua tranquilla vita di periferia
quando la figlia della sua amica viene uccisa durante una violazione di domicilio – e la
implorano di fornire il suo aiuto.
Kate pensava di aver lasciato l’FBI dopo trent’anni come agente di punta, rispettata per la sua mente
brillante, le sue abilità forti in azione e la sua sbalorditiva capacità di dare la caccia ai serial killer.
Però Kate, annoiata dalla cittadina tranquilla, viene convocata da un’amica che non può deludere.
Dando la caccia all’assassino, si ritrova presto in prima linea in una caccia all’uomo, a mano a mano
che compaiono nuovi corpi – tutte madri di periferia, mogli in matrimoni perfetti – e diventa chiaro
che c’è un serial killer che perseguita quella tranquilla cittadina. Disseppellisce segreti dei suoi
vicini che non avrebbe mai voluto conoscere, scoprendo che nulla è come sembra in quel quadretto
di città e vicini modello. Relazioni e menzogne dilagano, e Kate deve passare al setaccio il ventre
della città per impedire all’assassino di colpire ancora.
Ma questo assassino è un passo avanti a lei, e potrebbe finire a trovarsi lei in pericolo.
Thriller pieno di azione e di suspense, SE LEI SAPESSE è il libro 1 un’affascinante nuova serie che vi
terrà svegli fino a notte fonda, pagina dopo pagina, fino alla fine.
Anche il libro 2 della serie di KATE WISE è già ordinabile.
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