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Bestseller in diversi paesi, On The Brinks racconta in prima
persona le due vite di Sam Millar, dall’attivismo nell’Ira alla
partecipazione a una delle più famose rapine della storia
americana: una storia avvincente e adrenalinica. Del resto di
spunti narrativi nella vita di questo ex militante dell’Ira
divenuto scrittore crime di successo ce ne sono tantissimi.
Dall’infanzia difficile nei quartieri cattolici di Belfast, alle lotte
nel carcere di Long Kesh al fianco di Bobby Sands, dalla
militanza nell’Ira, l’esercito repubblicano irlandese, fino al
colpo milionario a New York negli anni novanta. Ma al fianco
dell’indubbio interesse storico per le vicende narrate, che
ripercorrono tutte le tappe più importanti del conflitto
secolare tra irlandesi e inglesi, c’è la scoperta di uno scrittore
che in forza del suo precorso esistenziale così burrascoso,
racconta il mondo criminale e la strada come pochi, con uno
sguardo e una scrittura veloce e cruda, senza
compromessi.“Quando te lo trovi davanti, sulla porta della sua
casa di Belfast, capisci la differenza fra chi scrive di vita
vissuta e chi esce dai corsi di scrittura creativa…” Enrico
Franceschini – Il Venerdì
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Resta
http://new.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Le parole di Sara
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http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Il primo istante con te
http://new.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Only you
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http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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A un metro da te
http://new.beebok.info/it-1452463146/a-un-metro-da-te.html

Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare? A Stella piace avere il
controllo su tutto, il che è piuttosto ironico, visto che da quando è bambina è costretta a
entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente fuori controllo . Lei
però...
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