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The Bone Collector - Jeffery Deaver 2014-05-06
DON'T MISS THE NBC TELEVISION SERIES
LINCOLN RHYME: HUNT FOR THE BONE
COLLECTOR The first novel in the New York
Times bestselling series featuring forensic
detective Lincoln Rhyme—from the author of
The Never Game. “Lightning-paced…a
breakneck thrill ride.”—The Wall Street Journal
Lincoln Rhyme was once a brilliant
criminologist, a genius in the field of
forensics—until an accident left him physically
and emotionally shattered. But now a diabolical
killer is challenging Rhyme to a terrifying and
ingenious duel of wits. With police detective
Amelia Sachs by his side, Rhyme must follow a
labyrinth of clues that reaches back to a dark
chapter in New York City’s past—and reach
further into the darkness of the mind of a
madman who won’t stop until he has stripped
life down to the bone. Includes the short story “A
Perfect Plan” and a chapter from The Midnight
Lock.
Perugia in giallo - Maurizio Pistelli
2013-02-08T00:00:00+01:00
Da diversi anni si assiste sempre più a proficue
contaminazioni tra il giallo e la letteratura tout
court. Il risultato è l’affermarsi di una narrativa
ormai di riconosciuto livello artistico che, grazie
soprattutto alla varietà dei temi, alla complessità
degli elementi messi in gioco e alla ricerca
sofisticata della struttura, risulta degna di
essere esposta senza remore sugli scaffali delle
librerie, accanto ai classici di ogni tempo. Siamo
di fronte, dunque, a una vera e propria
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legittimazione estetica del giallo e di
conseguenza a una sua necessaria rilettura
critica; e ciò in contrasto con il passato, quando
si riteneva che il romanzo d’indagine fosse da
assimilare solo a una cultura di mero consumo,
rivolta alle masse. Liberato il campo da una serie
di persistenti luoghi comuni, il giallo – etichetta
da intendersi nella sua massima elasticità, come
un arcipelago capace di abbracciare e ibridarsi
con molteplici tipologie narrative – ha quindi
acquisito una sua acclarata dignità letteraria,
imponendosi altresì come fenomeno editoriale
per antonomasia degli ultimi decenni. Del resto
in una società dominata da messaggi audiovisivi,
è proprio l’impianto incentrato su trame ricche
di suspense, mistero, indagine a risultare uno
dei pochi strumenti in mano allo scrittore per
catturare e avvincere il lettore. Ad accrescere
infine la qualità di certi polizieschi sono la
ricchezza delle storie raccontate, l’intreccio
calibrato e complesso, nonché soluzioni
stilistico-formali decisamente innovative e meno
schematiche. Gli scritti qui raccolti sono stati
presentati in occasione della seconda edizione
del convegno Perugia in giallo: prestigiosi
interventi che, spaziando dalla letteratura alla
musica, al teatro, al cinema – soprattutto quello
dell’indiscusso maestro Dario Argento – hanno
proposto suggestive riflessioni incentrate sul
giallo nazionale; delimitazione geografica,
questa, dettata dal desiderio dei curatori di
focalizzare l’attenzione proprio sull’affascinante
storia del nostro poliziesco.
The Burning Wire - Jeffery Deaver 2010-06-01
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SOON TO BE A MAJOR TELEVISION EVENT
FROM NBC, STARRING RUSSELL HORNSBY,
ARIELLE KEBBEL, AND MICHAEL IMPERIOLI.
From New York Times bestselling author Jeffery
Deaver—Lincoln Rhyme is back, and on the trail
of a killer whose weapon of choice cripples New
York City with fear. The weapon is invisible and
omnipresent. Without it, modern society grinds
to a halt. It is electricity. The killer harnesses
and steers huge arc flashes with voltage so high
and heat so searing that steel melts and his
victims are set afire. When the first explosion
occurs in broad daylight, reducing a city bus to a
pile of molten metal, officials fear terrorism.
Rhyme, a world-class forensic criminologist
known for his successful apprehension of the
most devious criminals, is immediately tapped
for the investigation. Long a quadriplegic, he
assembles NYPD detective Amelia Sachs and
officer Ron Pulaski as his eyes, ears and legs on
crime sites, and FBI agent Fred Dellray as his
undercover man on the street. As the attacks
continue across the city at a sickening pace, and
terrifying demand letters begin appearing, the
team works desperately against time and with
maddeningly little forensic evidence to try to
find the killer. Or is it killers…? Meanwhile,
Rhyme is consulting on another high-profile
investigation in Mexico with a most coveted
quarry in his crosshairs: the hired killer known
as the Watchmaker, one of the few criminals to
have eluded Rhyme’s net. Juggling two massive
investigations against a cruel ticking clock takes
a toll on Rhyme’s health. Soon Rhyme is fighting
on yet another front—and his determination to
work despite his physical limitations threatens to
drive away his closest allies when he needs them
most…
The Kill Room - Jeffery Deaver 2013-06-04
Lincoln Rhyme and his partner Amelia Sachs
return in this gripping thriller to investigate the
assassination of a U.S. citizen in the Bahamas. It
was a "million-dollar bullet," a sniper shot
delivered from over a mile away. Its victim was
no ordinary mark: he was Robert Moreno, a man
known to have strong anti-American sympathies,
and seemingly assassinated by the US
government. The nation's most renowned
investigator and forensics expert, Lincoln
Rhyme, is drafted to investigate. While his
partner, Amelia Sachs, traces the victim's steps
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in Manhattan, Rhyme leaves the city to pursue
the sniper himself. As details of the case start to
emerge, the pair discovers that not all is what it
seems. When a deadly, knife-wielding assassin
begins systematically eliminating all evidenceincluding the witnesses-Lincoln's investigation
turns into a chilling battle of wits against a coldblooded killer.
The Burial Hour - Jeffery Deaver 2017-05-02
From the Sunday Times bestselling author of
The Goodbye Man, discover Jeffery Deaver's
gripping series featuring much-loved
protagonists Lincoln Rhyme and Amelia Sachs.
'If you want thrills, Deaver is your man'
Guardian When a man is snatched from a New
York street in broad daylight, the only clue is a
miniature noose left on the pavement. By the
time criminal forensic scientist Lincoln Rhyme is
involved, a video of the missing man is already
online, his dying breaths set to a grisly music by
someone calling himself The Composer. Rhyme
and fellow investigator Amelia Sachs must follow
The Composer across the globe as he continues
his horrifying creation, kidnapping further
victims to add their last breaths to his piece. But
with Rhyme and Sachs in a whole new world
with its own rules, how can they possibly guess
what danger they're in when the music finally
stops? 'One of the most consistent writers of
clever, entertaining and often thought-provoking
thrillers in the world' Simon Kernick 'Deaver is a
master of plot twists, and they are abundant in
this story...essential for fans of the franchise'
Daily Mail
Promesse - Jeffrey Deaver
2019-05-30T00:00:00+02:00
Come per il principio di Locard, secondo cui in
ogni crimine si verifica un trasferimento di
prove, per Lincoln Rhyme e Amelia Sachs
sembra valere la legge per cui ovunque si
trovino li aspetta un enigma che mette alla prova
il loro talento da detective. La coppia ha scelto
Bellagio, sul lago di Como, per sposarsi, insieme
a un gruppo scelto di amici, ma la luna di miele
si trasforma immediatamente in una
investigazione privata con un finale
sorprendente. Allo stesso modo in Florida, dove
Rhyme ha appena finito un ciclo di lezioni di
tecniche forensi, i due vengono coinvolti nel caso
di un aereo inabissato nell’Oceano Atlantico per
cause tutte da chiarire. Incidente tecnico o
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attentato? E cosa può inventarsi un criminologo
se le eventuali prove giacciono, irraggiungibili,
nella Fossa di Porto Rico, a otto chilometri di
profondità? E una tempesta di quelle che si
vedono solo in Florida ha spazzato via dalla pista
di decollo ogni traccia? Due gioielli perfetti dalla
penna di un maestro del thriller, questi racconti
trascinano il lettore in un entusiasmante giro
sulle montagne russe, tra colpi di scena e geniali
svolte narrative. Nella misura breve Jeffery
Deaver porta al virtuosismo la sua abilità di
costruzione di trame e personaggi, con cui ha
conquistato il cuore di milioni di lettori.
Il collezionista di ossa - Jeffery Deaver
2013-04-17
Sepolta sotto un vecchio binario abbandonato
nel West Side di New York viene rinvenuta la
mano di un uomo, vittima del "collezionista di
ossa". È un serial killer feroce, spietato e molto
furbo. al punto che si diverte a lasciare sulla
scena del crimine indizi che, se decifrati in
tempo, possono portare alla vittima successiva. a
raccogliere la sfida è Lincoln Rhyme, brillante
criminologo paralizzato dalla vita in giù.
Affiancato dalla bellissima collega Amelia Sachs,
Rhyme procede per deduzioni logiche e stringe il
cerchio attorno al "collezionista". Ma in questa
incalzante caccia all'uomo chi è la vera preda?
Settantadue ore di pura suspense in un thriller
teso e avvincente che ha reso Deaver famoso a
livello internazionale e da cui è stato tratto il
film omonimo con Denzel Washington e Angelina
Jolie. Edizione aggiornata
La dodicesima carta - Jeffery Deaver
2013-05-22
Una ragazza di colore aggredita in una
biblioteca di Harlem. Un tentativo di stupro,
secondo tutti. Ma Lincoln Rhyme e Amelia
Sachs, la detective sua compagna di vita e di
indagini, non si lasciano ingannare: l'aggressore
intendeva uccidere. L'unico indizio utile è una
carta dei tarocchi, la dodicesima carta,
l'Impiccato, ritrovata sulla scena del crimine.
Che cosa vuol dire? Chi ha voluto colpire la
ragazza, e per quale ragione? E cosa collega
questo crimine a un altro accaduto
centoquaranta anni prima? In una vicenda in cui
nulla è mai quello che sembra, Jeffery Deaver ci
conduce attraverso la New York di ieri e di oggi,
sorprendendoci a ogni pagina con un colpo di
scena.
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Bloody River Blues - Jeffery Deaver 2001-02-21
Jeffery Deaver is the New York Times bestselling
author of The Empty Chair and The Devil's
Teardrop. Here his trademark "ticking-bomb
suspense" (People) explodes off the page in
another heart-stopping thriller. Hollywood
location scout John Pellam thought the scenic
backwater town of Maddox, Missouri, would be
the perfect site for an upcoming Bonnie and
Clyde-style film. But after real bullets leave two
people dead and one cop paralyzed, he's more
sought after than the Barrow Gang. Pellam had
unwittingly wandered onto the crime scene just
minutes before the brutal hits. Now the feds and
local police want him to talk. Mob enforcers
want him silenced. And a mysterious blonde just
wants him. Trapped in a town full of sinister
secrets and deadly deceptions, Pellam fears that
death will imitate art, as the film shoot -- and his
life -- race toward a breathtakingly bloody
climax.
The Coffin Dancer - Jeffery Deaver 2021-01-26
Now a major television series starring Russel
Hornsby, Arielle Kebbel, and Michael Imperioli,
“Lincoln Rhyme is more relentless than ever”
(People) and Jeffery Deaver delivers
“supercharged tension” (USA TODAY) in this
New York Times bestselling suspense
masterwork. NYPD criminalist Lincoln Rhyme
joins his brilliant protégé Amelia Sachs, in the
hunt for the Coffin Dancer—an ingenious killer
who changes his appearance even faster than he
adds to his trail of victims. They have only one
clue: the madman has a tattoo of the Grim
Reaper waltzing with a woman in the front of a
coffin. Rhyme must rely on his wits and intuition
to track the elusive murderer through New York
City—knowing they have only forty-eight hours
before the Coffin Dancer strikes again. Coffin
Dancer is a “heart-stopping” (Booklist) thriller
from #1 international bestselling author Jeffery
Deaver’s “simply outstanding” (San Jose
Mercury News) Lincoln Rhyme series.
Il collezionista di ossa - Jeffery Deaver 1998
La sedia vuota - Jeffery Deaver 2013-05-01
Quadriplegico da anni, Rhyme vuole recuperare
almeno in parte la sua mobilità, sottoponendosi a
una delicata operazione in North Carolina. Ma
appena arrivato le autorità chiedono il suo aiuto
e quello di Amelia: nell'arco di ventiquattr'ore
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nella cittadina di Tanner's Corner ci sono stati
un omicidio e il rapimento di due principale
sospettato è uno strano adolescente con una
passione morbosa per gli insetti, che si nasconde
in una palude fitta di ombre e misteri. La sfida
per Rhyme si fa sempre più difficile, perché
questa volta deve lottare anche contro Amelia, la
donna cui ha insegnato tutto ciò che sa.
The Deliveryman - Jeffery Deaver 2016-02-02
Forensic detective Lincoln Rhyme and his
partner Amelia Sachs return in this short story
from New York Times bestselling author Jeffery
Deaver THE DELIVERYMAN A Lincoln Rhyme
Short Story A man is murdered in a back alley.
Renowned forensic detective Lincoln Rhyme and
his partner Amelia Sachs are left with a veritable
mountain of evidence collected from the trashfilled alley, and their only lead is a young
eyewitness: the man's eight-year-old son, who
was riding along on his father's delivery route.
But the murder victim may have been more than
just a simple deliveryman. Rhyme and Sachs
uncover clues that he might have been
delivering a highly illegal, contraband shipment-which is now missing. And someone wants it
back...
L'Ammiratore. Io sono il male - Andrea
Palazzo 2013-04-17
L’Ammiratore – Io sono il male è un noir che
vede protagonisti Denise Fox dell’FBI e il
capitano Leonardo Salvo. In una Livigno ovattata
e onirica, da ammirare sotto la neve che scende
come in una sfera di vetro agitata e capovolta,
Denise e il capitano si muovono, in bilico tra le
incognite del presente e i fantasmi del passato,
nel disperato tentativo di salvare da una
macabra e folle condanna a morte quattro
ragazzini rapiti. La narrazione dal ritmo serrato,
una frenetica corsa contro il tempo, l’intrecciarsi
del ruolo pubblico dei protagonisti con la loro
sfera privata e il continuo, inaspettato ribaltarsi
di piani e prospettive rendono la lettura
appassionante e piena di suspense.
L'uomo scomparso - Jeffery Deaver 2013-05-15
In una scuola di musica di New York un uomo
uccide una studentessa, poi si chiude dentro
un'aula. In pochi minuti l'edificio è circondato
dalla polizia. Improvvisamente, dall'interno
arriva un urlo, seguito da un colpo d'arma da
fuoco. Sfondata la porta, gli agenti si trovano di
fronte a un mistero: all'interno non c'è nessuno.
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Per trovare il "Negromante", uno spietato
assassino che si serve dei trucchi dei maestri
dell'illusionismo, Lincoln Rhyme e Amelia Sachs
si devono inoltrare nel mondo ambiguo,
suggestivo e inquietante di maghi e artisti della
fuga. I due investigatori si ritrovano a ingaggiare
una spietata partita con la morte, nel tentativo di
porre fine a un diabolico piano criminale.
Contrada Delle Case Vecchie Anton.francesco Milicia 2014-06-24
Lo chiamano il Fabbro... e tiene sotto scacco
Contrada delle Case Vecchie, un pezzo
dimenticato di Calabria Ultra dove lo Stato e la
Mafia si rincorrono nelle pieghe della zona
grigio cenere. Il Maresciallo Pasquale gli dà la
caccia ormai da due anni, e da poco tempo lo fa
sotto la direzione di un Procuratore Aggiunto
dalla mente brillante e dalle intuizioni felici,
fatto venire apposta da Roma. Il Fabbro vive a
metà tra la normalità di uno qualunque ed un
delirio lucido in cui passando da larva a farfalla
diventa qualcuno. Compie le sue azioni
delittuose con sadico distacco, cattura le sue
vittime senza ucciderle, per lasciarle
immobilizzate come fantocci in luoghi sperduti
nei boschi dell’ Aspromonte e delle Serre
calabresi, dopo averle trasformate in “creature”:
cibo vivo per le sue “gladiatrici”. Nel suo delirio
farcito di ricordi dolorosi, citazioni colte, musica
rock, richiami al latino ed all’Impero romano, il
Fabbro descrive la sua “poetica del
disfacimento” e la sua missione, costringendo
chi gli dà la caccia ad immergersi nel suo mondo
per risolvere i suoi enigmi. Come un treno senza
controllo la storia sfreccia vertiginosamente,
diretta verso un finale carico di orrore
suggestivo, denso di allegorie dantesche e
riferimenti gotici, con tanto di fantasma.
Solitude Creek - Jeffery Deaver 2015-05-12
"One of Deaver's most diabolical villains." - New
York Times Book Review "Deaver is the most
creative, skilled, and intriguing thriller writer in
the world." - Daily Telegraph A tragedy occurs at
a small concert venue on the Monterey
Peninsula. Cries of "fire" are raised and,
panicked, people run for the doors, only to find
them blocked. A half dozen people die and
others are seriously injured. But it's the panic
and the stampede that killed them; there was no
fire. Kathryn Dance--a brilliant California Bureau
of Investigation agent and body language expert4/9
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-discovers that the stampede was caused
intentionally and that the perpetrator, a man
obsessed with turning people's own fears and
greed into weapons, has more attacks planned.
She and her team must race against the clock to
find where he will strike next before more
innocents die.
Lo scheletro che balla - Jeffery Deaver
2013-04-24
Ex detective dalla mente raffinatissima ma
costretto su una sedia a rotelle, Lincoln Rhyme
sta inseguendo un ingegnoso serial killer capace
di cambiare identità con abilità camaleontica a
mano a mano che uccide le sue vittime. Una sola
di esse vissuta abbastanza a lungo per offrire un
indizio agli inquirenti: il tatuaggio dipinto sul
braccio dell'assassino, che mostra uno scheletro
nell'atto di ballare con una donna. Rhyme ha
soltanto quarantott'ore prima che il diabolico
criminale colpisca di nuovo. Un inesorabile conto
alla rovescia dal ritmo teso e avvincente, fino
all'imprevedibile colpo di scena finale.
L'ombra del collezionista - Jeffery Deaver 2014
The Cutting Edge - Jeffery Deaver 2018-05-17
From the Sunday Times bestselling author of
The Goodbye Man, discover Jeffery Deaver's
chilling series featuring much-loved protagonists
Lincoln Rhyme and Amelia Sachs. Someone is
killing couples just as they start their lives
together. Newlyweds Lincoln Rhyme and Amelia
Sachs are on the hunt . . . The first victims,
William and Anna, were collecting her
engagement ring. 1.5 carat, almost flawless. But
the Promisor had other ideas for their future . . .
Their murder - and that of the diamond cutter
they were visiting - is only the first of a series of
macabre attacks. The killer is hunting down any
witnesses who might lead to his capture. He has
promised one thing: to destroy. But Rhyme and
Sachs will do whatever it takes to break his vow.
'The best psychological thriller writer around.'
The Times
Intervista col disabile - Minnie Luongo 2007
The Skin Collector - Jeffery Deaver 2014-05-13
In his classic thriller The Bone Collector, Jeffery
Deaver introduced readers to Lincoln Rhyme-the
nation's most renowned investigator and
forensic detective. Now, a new killer is on the
loose: a criminal inspired by the Bone Collector.
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And Rhyme must untangle the twisted web of
clues before the killer targets more victims-or
Rhyme himself. The killer's methods are
terrifying. He stalks the basements and
underground passageways of New York City. He
tattoos his victims' flesh with cryptic messages,
using a tattoo gun loaded with poison, resulting
in an agonizing, painful death. When a
connection is made to the Bone Collector-the
serial killer who terrorized New York more than
a decade ago-Lincoln Rhyme and Amelia Sachs
are immediately drawn into the case. Rhyme,
Sachs, and the NYPD must race against time to
answer the many questions the investigation
uncovers: Whom will the killer attack next? What
is the message behind the victims' tattoos? Does
the killer's own inking--a fanged centipede
sporting a woman's face--hold any significance?
And what is his ultimate mission? As time runs
out, Rhyme discovers that the past has returned
to haunt him in the most troubling way
imaginable...
The Vanished Man - Jeffery Deaver 2012-08-28
Hunting down a killer and master illusionist
whose first of several brutal murders took place
at a prestigious New York music school,
investigator Lincoln Rhyme and his protTgTe,
Amelia Sachs, work together to prevent a
terrifying act of vengeance.
Black Creek Crossing - John Saul 2005-05-31
The dark history and dire secrets of a peaceful
small town are summoned from the shadows of
the past. Unholy forces are stirred from long
slumber to monstrous new life. And two young
misfits discover the chilling art of turning
persecution into retribution. With these eerie
ingredients, bestselling master John Saul once
again works his unique brand of sinister magic
to conjure an unforgettable tale of unspeakable
terror. For most of her young life, thirteen-yearold Angel Sullivan has been on the outside
looking in, enduring the taunts of cruel
schoolmates and the angry abuse of a bitter
father. Then Angel’s family moves to the quaint
town of Roundtree, Massachusetts—where a
charming home is available, a promising job
awaits Angel’s unemployed father, and most of
all, the chance to make a new start beckons to
the shy, hopeful teenager. But when she is
shunned by her new classmates, Angel falls
deeper into despair. Until she meets Seth Baker,
5/9

Downloaded from
viewfromthefridge.com on by guest

a fellow outcast—and a fateful kinship is forged.
It’s Seth who tells Angel the unspoken truth
about the legacy of murder that hangs over her
family’s home—and the whispered rumors that
something supernatural still dwells there.
Uncertain whether the stories are true, and
desperate to escape the torment of their daily
lives, Angel and Seth devote themselves to
contacting whatever restless soul haunts the
dark recesses of Black Creek Crossing. But once
they have begun, there is no turning back.
Guided by an anguished and vengeful spirit, they
uncover the shocking events and centuries-old
horrors that lay buried beneath the placid
veneer of Roundtree. And along with the ghastly
revelations comes a terrifying power—one that
feeds upon the rage of the victimized, turning
the basest impulses and most dangerous desires
into devastating weapons. Now, the closer Angel
and Seth are pushed toward the edge by their
tormentors, the deeper they descend into the
maelstrom of dark forces they’ve unleashed . . .
and the more unspeakable the hour of reckoning
will be.
La scimmia di pietra - Jeffery Deaver
2013-05-08
Kwan Ang, noto come "lo Spettro" nel mondo del
crimine organizzato cinese, è uno spietato
trafficante di uomini, braccato dalla polizia di
New York, dall'FBI e dall'Ufficio Immigrazione.
Ora si sta avvicinando a Long Island per
sbarcare un carico di clandestini. Grazie a una
brillante intuizione di Lincoln Rhyme, la Guardia
Costiera riesce a localizzare per tempo la nave,
ma il malvivente non esita a farla esplodere, con
tutti i suoi disperati passeggeri a bordo.
Qualcuno però è scampato al naufragio e
potrebbe testimoniare contro di lui. Kwan Ang
deve assolutamente eliminare i superstiti. Sulla
sua strada ci sono Lincoln e Amelia, decisi a
raggiungere prima di lui le potenziali vittime,
affiancati da un enigmatico collega giunto
dall'Estremo Oriente. Una partita di astuzia e
logica che dura quarantotto ore, prima del
drammatico confronto finale.
La mappa nera - Jeffery Deaver 2022-07-05
Alvarez Street, una strada popolare di San
Francisco. Seduto sulla sua Yamaha, Colter
Shaw osserva l'edificio color fiordaliso del civico
618. Se quella casa custodisce davvero ciò che
lui immagina, allora davanti a sé ha la chiave per
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riprendere la missione iniziata dal padre e
interrotta dalla sua morte: smascherare la
BlackBridge Corporate Solutions, una società
che opera nel nebuloso mondo dello spionaggio
industriale e ricorre a ex membri
dell'intelligence, militari e, all'occorrenza,
criminali, per schiacciare senza pietà chiunque
si frapponga tra lei e i suoi obiettivi. L'ispezione
della casa rivela un'informazione fondamentale:
la prova per inchiodare la compagnia è custodita
in una borsa. Per trovarla, Colter ha a
disposizione una mappa della città, nascosta
molti anni prima dal padre, su cui sono segnati
diciotto punti: diciotto luoghi e forse altrettanti
indizi che potrebbero condurlo fino a lei. La sfida
è ardua, ma arrendersi alle difficoltà, per lui,
non è mai stata un'opzione. Mentre sfreccia da
un quartiere all'altro di San Francisco braccato
dai mastini al soldo dell'azienda, la pericolosa
caccia al tesoro in cui è impegnato dissotterra
verità che lo coinvolgono in prima persona, per
poi assumere una nuova urgenza: la
sopravvivenza di un'intera famiglia è appesa a
un filo e lui ha solo quarantott'ore di tempo per
scongiurare il peggio. L'unica certezza è che
dietro c'è, ancora una volta, lo zampino della
BlackBridge. Il conto alla rovescia incalza
l'indagine di questo eroe solitario, di fronte al
quale si delineano scenari sempre più foschi.
Perché la borsa protegge un segreto che, nelle
mani sbagliate, potrebbe scatenare una vera e
propria catastrofe.
Intensity - Dean Koontz 2007-07-20
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • This
ebook edition contains a special preview of Dean
Koontz’s The Silent Corner. Past midnight,
Chyna Shepard, twenty-six, gazes out a moonlit
window, unable to sleep on her first night in the
Napa Valley home of her best friend’s family.
Instinct proves reliable. A murderous sociopath,
Edgler Foreman Vess, has entered the house,
intent on killing everyone inside. A selfproclaimed “homicidal adventurer,” Vess lives
only to satisfy all appetites as they arise, to
immerse himself in sensation, to live without
fear, remorse, or limits, to live with intensity.
Chyna is trapped in his deadly orbit. Chyna is a
survivor, toughened by a lifelong struggle for
safety and self-respect. Now she will be tested as
never before. At first her sole aim is to get out
alive—until, by chance, she learns the identity of
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Vess’s next intended victim, a faraway innocent
only she can save. Driven by a newly discovered
thirst for meaning beyond mere selfpreservation, Chyna musters every inner
resource she has to save an endangered girl . . .
as moment by moment, the terrifying threat of
Edgler Foreman Vess intensifies.
More Twisted - Jeffery Deaver 2007-01-03
Jeffery Deaver has famously thrilled and chilled
fans with tales of masterful villains and the
brilliant minds who bring them to justice. Now
the author of the Lincoln Rhyme series (The Cold
Moon and The Bone Collector) returns with a
second volume of his award-winning, spinetingling short stories of suspense. While best
known for his twenty-four novels, Jeffery Deaver
is also a short story master—he is a three-time
recipient of the Ellery Queen Reader’s Award for
Best Short Story, and he won the Short Story
Dagger from the Crime Writers Association for a
piece that appeared in his first short story
collection, Twisted. The New York Times said of
that book: “A mystery hit for those who like their
intrigue short and sweet…[The stories] feature
tight, bare-bones plotting and the sneaky tricks
that Mr. Deaver’s title promises.” The sneaky
tricks are here in spades, and Deaver even gives
his fans a new Lincoln Rhyme and Amelia Sachs
story. Deaver is back with sixteen stories in the
tradition of O. Henry and Edgar Allan Poe. His
subjects range from a Westchester commuter to
a brilliant Victorian England caper. With these
intricately plotted, bone-chilling stories, Jeffery
Deaver is at the top of his crime-writing game.
The Never Game - Jeffery Deaver 2019
From the bestselling and award-winning master
of suspense, the first novel in a thrilling new
series, introducing Colter Shaw. "You have been
abandoned." A young woman has gone missing
in Silicon Valley and her father has hired Colter
Shaw to find her. The son of a survivalist family,
Shaw is an expert tracker. Now he makes a
living as a "reward seeker," traveling the
country to help police solve crimes and private
citizens locate missing persons. But what seems
a simple investigation quickly thrusts him into
the dark heart of America's tech hub and the
cutthroat billion-dollar video-gaming industry.
"Escape if you can." When another victim is
kidnapped, the clues point to one video game
with a troubled past--The Whispering Man. In
jeffery-deaver-il-collezionista-di-ossa-pdf-ita-thriller-tnt-village

that game, the player has to survive after being
abandoned in an inhospitable setting with five
random objects. Is a madman bringing the game
to life? "Or die with dignity." Shaw finds himself
caught in a cat-and-mouse game, risking his own
life to save the victims even as he pursues the
kidnapper across both Silicon Valley and the
dark 'net. Encountering eccentric game
designers, trigger-happy gamers and ruthless
tech titans, he soon learns that he isn't the only
one on the hunt: someone is on his trail and
closing fast. The Never Game proves once more
why "Deaver is a genius when it comes to
manipulation and deception" (Associated Press).
La verità è nel Principio - Carla De Bernardi
2021-07-29
Vigilio Moretti, in seguito all’indagine
sull’omicidio del potente penalista Umberto
Landriani, un caso controverso che ha coinvolto
la sua coscienza e che vedrà una clamorosa
svolta in questo secondo episodio, ha dato le
dimissioni da commissario di San Siro. Nato a
Montisola, sul lago d’Iseo (Moretti è un tipico
cognome locale e Vigilio è il nome del patrono),
appena può corre a Carzano nella casetta
sull’acqua che è il suo buen retiro. Sua moglie,
madre dei suoi tre figli, di cui uno scomparso
poco dopo la nascita, è Anita Martinengo,
discendente di un ramo secondario di nobili
bresciani. Donna colta, amante dell’arte e della
musica, ha rinunciato per lui a una carriera di
pianista. Moretti è ancora troppo giovane per
andare in pensione e decide di aprire, con Anita,
un’agenzia che, in omaggio al famoso detective,
chiama Agenzia Investigativa Nero Wolfe.
Durante un viaggio in treno incontra Anna Livia
Milesi, una madre che ha perso il figlio, morto
durante una gita scolastica. L’incidente è stato
archiviato in modo frettoloso e superficiale come
suicidio, ma la donna non ha mai creduto a
questa versione. Troppi misteri, troppe
omissioni, troppe menzogne. Moretti, spinto da
immediata simpatia, e convinto che ci sia molto
da svelare, promette di fare il possibile per far
riaprire il caso. Durante lo svolgimento delle
ricerche - complicate dalla morte di due
testimoni chiave - scopre i segreti del liceo dove
studiava la vittima e si imbatte in centri di
potere legati al Vaticano e alla massoneria. I
coniugi Moretti e Livia Milesi, affiancati dall’ex
bidello della scuola dove studiava la vittima,
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svolgono le loro indagini tra Milano - della quale
vengono descritti luoghi di particolare interesse
come il Cimitero Monumentale - Montepiatto,
amena località a picco sul lago di Como, Parigi, il
lago d’Iseo e Portofino. La verità verrà svelata
grazie al Principio di Locard e i Moretti potranno
finalmente realizzare il loro sogno di andare a
piedi da Bari a Matera... “Devo rammentarti io il
Principio di Locard? Esamina la sequenza.
Nell’ultima foto fuori dalla chiesa, nel cortile
verso la valle, c’è un altare di sassi con molte
crepe e irregolarità, circondato in parte da un
gradino su cui ci si può sedere. Lì è successo
qualcosa…”. Carla De Bernardi è nata ad
Alessandria d’Egitto e ha trascorso l’infanzia a
Parigi. Vive a Milano dal 1963 dove svolge
l’attività di fotografa e scrittrice. Nel suo
archivio sono presenti ritratti di personalità della
cultura, musica, letteratura, teatro, cinema,
imprenditoria etc. che ha esposto in numerose
mostre personali e collettive. Dal 1997 al 2007
ha ricoperto un incarico come top manager
presso Terme e Grandi Alberghi di Sirmione spa.
Ama viaggiare a piedi sulle antiche strade che
attraversano l’Europa. Ha percorso la Via
Francigena, il Cammino di Santiago, il Cammino
Aragonese, il Cammino di Assisi, la Via
Micaelica, il Cammino Materano ed è sempre in
partenza per nuove mete. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni tra diari di viaggio,
romanzi, mémoire, saggi e monografie sul
Cimitero Monumentale. Suoi contributi sono
presenti in volumi di autori vari e collabora con
quotidiani e periodici. Ha una rubrica
radiofonica settimanale su RPL - La tua radio e
su Radioparenti. Ha fondato, e ne è presidente,
l’Associazione Amici del Monumentale di Milano
ed è socia fondatrice dell’Associazione
Movimento Lento che promuove il viaggio a
piedi e in bicicletta.
Roadside Crosses - Jeffery Deaver 2009-06-09
When a troubled teenager is pushed over the
edge by cyber-bullies, leading to a series of
vengeful murders, body-language expert Kathryn
Dance and Deputy Michael O'Neil pursue the
teenager when he disappears.
Edge - Jeffery Deaver 2011-07-26
Behind the well-known U.S. security
organizations— the FBI and CIA among
them—lies a heavily guarded, anonymous
government agency dedicated to intelligence
jeffery-deaver-il-collezionista-di-ossa-pdf-ita-thriller-tnt-village

surveillance and to a highly specialized brand of
citizen protection. Shock waves of alarm ripple
through the clandestine agency when
Washington, D.C., police detective Ryan Kessler
inexplicably becomes the target of Henry Loving,
a seasoned, ruthless “lifter” hired to obtain
information using whatever means necessary.
While Loving is deft at torture, his expertise lies
in getting an “edge” on his
victim—leverage—usually by kidnapping or
threatening family until the “primary” caves
under pressure. The job of keeping the Kessler
family alive falls to a man named Corte, a senior
federal protection officer known as a
“shepherd.” Uncompromising, relentlessly
devoted to protecting those in his care and a
passionate board game aficionado, he applies
brilliant gaming strategy to his work. For Corte,
the reappearance of Loving—the man who, six
years earlier, had tortured and killed someone
close to him—is also an opportunity to avenge
his friend’s death. The assignment soon
escalates into a fast-paced duel between Corte
and Loving, a dangerous volley of wits and
calculated risks. As he shepherds the Kesslers to
a concealed safe house, Corte must anticipate
Loving’s every step as the lifter moves in on his
prey, and with the help of razor-sharp
investigator Claire DuBois and his longtime ally,
FBI agent Paul Fredericks, pinpoint which of
Kessler’s seemingly insignificant cases has
triggered Loving’s return. As the team digs
deeper, each of the Kesslers comes under close
scrutiny, and in captivity their family bonds are
stretched to the breaking point—as the lifter
draws near, Corte must ultimately choose
between protecting his charges and exposing
them to a killer in the name of long-awaited
revenge.
La luna fredda - Jeffery Deaver 2013-05-29
In una gelida notte di dicembre, sotto una luna
piena che brilla nel cielo nero di New York,
l'Orologiaio, un temibile killer ossessionato dal
tempo che pianifica i suoi delitti con precisione
cronometrica, colpisce due volte a poche ore di
distanza. Come firma degli omicidi lascia uno
strano orologio, con le fasi lunari disegnate sul
quadrante, e un messaggio minaccioso. Ad
aiutare il criminalista Lincoln Rhyme, sulla
scena dell'inchiesta compare un'inattesa quanto
provvidenziale alleata: l'agente speciale Kathryn
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Dance, esperta nell'interpretazione del
linguaggio non verbale durante gli interrogatori.
Nonostante Rhyme si mostri scettico
sull'attendibilità delle testimonianze e Kathryn
nutra poca fiducia sulle prove fornite dai rilievi
effettuati, l'identità del serial killer comincia a
prendere forma e si fa sempre più concreta
l'ipotesi del suo coinvolgimento nella
preparazione di un atroce attentato.
The Cold Moon - Jeffery Deaver 2009-06-16
On a frigid December night, an eerie pattern
emerges from two equally brutal murder scenes,
where a killer's calling card is a moon-faced
clock that seemingly ticked away the victims'
last moments. From his wheelchair,
criminologist Lincoln Rhyme tracks the
Watchmaker, a time-obsessed genius. With every
passing second, the Watchmaker is moving with
razor-sharp precision to his next act of perfectly
orchestrated violence -- and Rhyme can't afford
to have his trusted partner, Amelia Sachs,
distracted by a daunting homicide case of her
own. Up against a brilliant madman, Rhyme and
Sachs are locked in a blood-chilling race with
their deadliest enemy: time itself....
Istruzioni per l'USA - Seba Pezzani 2016-05-09
L'America è una strada che si dipana all'infinito
e che cambia continuamente, un bersaglio in
costante movimento. A raccontare questa
America lo fa Seba Pezzani, traduttore dei
maggiori autori americani contemporanei di
thriller e noir, da William Ferris a Clive Cussler,
da Jeffery Deaver a Joe R. Lansdale. E lo fa on
the road, con la sua rock band, gli RAB4, in
tournée per tutti gli Stati Uniti. Un'America
cominciata a raccontare in Americrazy, il libro
nato per gioco nel 2013 all'indomani del primo
viaggio americano della band. È un'America, la
sua, profonda, per certi versi inedita, l'America
dei locali alternativi, dei motel, dei piccoli centri,
degli amish e di tante altre particolarità, con una
guida d'eccezione in questo viaggio, durante il
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quale presterà alla RAB4 anche la sua voce di
cantante Kasey Lansdale, la figlia del mitico Joe.
Il filo che brucia - Jeffery Deaver 2013-06-12
Manhattan. Una violenta scarica elettrica
colpisce un autobus di linea, uccide un
passeggero e genera uno spaventoso incendio.
Non ci sono dubbi: è un attentato. Le autorità
sospettano una matrice terrorista e il caso
finisce tra le mani di Lincoln Rhyme. Mentre il
criminologo e la sua squadra scavano negli
ambienti dell'ecoterrorismo, l'attentatore si fa
vivo con una richiesta impossibile: una riduzione
dei consumi elettrici che condannerebbe New
York alla paralisi. Blackout e incidenti letali si
moltiplicano, e la città precipita nel caos. Intanto
a Città del Messico è in azione un pericoloso
serial killer: l'Orologiaio, il solo criminale che sia
sfuggito a Rhyme, mette a segno una serie di
attentati esplosivi. La polizia, coordinata a
distanza dal criminologo americano, non riesce a
fermarlo. Una doppia sfida per Lincoln Rhyme,
che dovrà affrontare i fantasmi più nascosti della
propria coscienza e del proprio passato. Senza
lasciarci la pelle.
Il collezionista di ossa - Jeffery Deaver 2013
The Steel Kiss - Jeffery Deaver 2017-01-26
Sarò la tua ombra - Jeffery Deaver 2022-07-12
La cantante Kayleigh Towne riceve una strana
telefonata: dall'altro capo del flo le arriva la
strofa di apertura della sua ultima hit, Your
Shadow, poi la comunicazione si interrompe.
Poco tempo dopo una serie di morti inspiegabili
colpisce l'entourage della star. Le indagini
vengono affdate a Kathryn Dance, esperta di
cinesica del Californian Bureau of Investigation,
e al geniale criminologo Lincoln Rhyme. Ma la
soluzione del caso continua a sfuggire ai due
investigatori, mentre si fa strada un'ipotesi
sconcertante.
The Empty Chair - Jeffery Deaver 2005
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