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Le donne del Club Omicidi: quattro amiche, quattro donne moderne combattute tra problemi di lavoro, vita
privata e sentimentale, protagonisti di una serie di thriller ad alto tasso di suspense e azione. La detective
Lindsay Boxer, determinata e coraggiosa. La giornalista Cindy Thomas, brillante e spregiudicata. Il medico
legale Claire Washburn, saggia e intuitiva. L'avvocato Yuki Castellano, furba e vivace. Insieme affrontano e
risolvono intricati casi polizieschi e i non meno difficili problemi di tutti i giorni. In questo caso devono
indagare sull'omicidio di giovani vittime torturate e uccise nei sordidi alberghetti di un quartiere malfamato di
San Francisco.
Unico indizio nelle mani della polizia: una Mercedes nera notata più volte sul luogo dei delitti. E proprio
durante un inseguimento della vettura sospetta, Lindsay Boxer si ritrova coinvolta in un conflitto a fuoco in
cui, per salvarsi la vita, è costretta a sparare alle persone a bordo dell'auto, uccidendone una. Legittima difesa?
O quel margarita bevuto con le amiche fuori servizio, prima di ricevere la chiamata, l'ha indotta a un errore
fatale? Sospesa per il tempo necessario all'inchiesta ufficiale, Lindsay accetta l'invito della sorella per una
vacanza a Half Moon Bay, la cittadina dove ha avuto inizio la sua carriera. Per il tenente Boxer però non c'è
riposo e si ritrova a rischiare ancora una volta la vita in una lotta all'ultimo sangue con un assassino spietato.
Una storia d’amore sullo sfondo della protesta politica che travolge l’Europa del 2021.

Bourne. Considerato uno dei più importanti autori di thriller del nostro tempo, è noto in particolar modo per
le serie di Alex Cross, Le donne del club omicidi, Maximum Ride, Michael Bennett, Daniel X e Witch &
Wizard. BRRip. 9G: Anime. avi: Download #2 : 1. Millennium - Uomini che odiano le donne (The Girl with
the Dragon Tattoo) è un film del 2011 diretto da David Fincher vincitore dell'Oscar al miglior montaggio
2012. iTALiAN. DivX|CULT|01; Pack: Dim. 9G: Anime. BRRip. XviD-GBM. NeT. AC3. 2016. Girato in
lingua inglese, il film è il secondo adattamento cinematografico del romanzo di Stieg Larsson Uomini che
odiano le donne, primo capitolo della trilogia Millennium, già. 2016. Nere. 9G: Jason. Ricevo e pubblico un
testo inedito di Luisa Muraro Lunedì sette maggio, verso le sette del pomeriggio, sono entrata in un bar. Girato
in lingua inglese, il film è il secondo adattamento cinematografico del romanzo di Stieg Larsson Uomini che
odiano le donne, primo capitolo della trilogia Millennium, già. 9G: Jason. Non è un romanzo futurista, ma lo
scenario verosimile verso cui … kolossal a confronto i kolossal più famosi della storia del cinema.

