Scaricare online book Italiani Il segreto del silenzio. Night School C.J. Daugherty , Una serie culto tradotta in 22 Paesi Al calare delle
tenebre nulla è ciò che sembra Dopo aver trovato rifugio in una località segreta nel Sud della Francia,...

Scaricare Online Book Italiani Il Segreto Del
Silenzio. Night School - C.J. Daugherty
Scaricare online book Italiani Il segreto del silenzio.
Night School C.J. Daugherty , Una serie culto tradotta in
22 Paesi
Al calare delle tenebre nulla è ciò che sembra
Dopo aver trovato rifugio in una località segreta nel Sud della
Francia, Allie è convinta di essere al sicuro, almeno fino a
quando le guardie di Nathaniel non la attaccheranno. A quel
punto, costretta di nuovo alla fuga, dovrà far ritorno in un
luogo che può davvero chiamare casa: la Cimmeria Academy.
Ma quando arriva, a malapena riconosce quel posto… Le
tensioni sono palpabili, la maggior parte degli studenti diserta
le lezioni, gli insegnanti non sono più punti di riferimento e le
guardie controllano tutto. Nathaniel è vicino – molto vicino – a
ottenere tutto ciò che vuole. Nel disperato tentativo di
fermarlo, Allie accetta di accompagnare Lucinda in una
pericolosa missione durante la notte. Ma così facendo,
potrebbe mettere a repentaglio la vita dei suoi amici… Carter
e Sylvain sono entrambi pronti a combattere al suo fianco e
dimostrarle il loro amore. E Allie sa che deve decidere una volta per tutte chi vuole veramente.
Nessuno potrà aspettare per sempre. Il tempo per l’indecisione è finito. Tutto è in gioco e chi vince
prende tutto…
Una serie culto tradotta in 22 Paesi
Esiste una scuola dove ogni giorno accade l’impossibile: segreti, tradimenti, misteri, amori e bugie
«Come sempre, il modo di narrare della Daugherty è appassionante. Un altro semestre ricco di
brividi alla Cimmeria Academy.»
The Financial Times
«Night School è coinvolgente e pieno di bei personaggi. La miscela perfetta di suspense e romance.»
Sophie McKenzie
C.J. Daugherty
È scrittrice e redattrice, ha collaborato con la Reuters, il «Dallas Morning News» e il «New York
Times». Ha scritto alcuni libri a quattro mani con il marito Jack Jewers, e ora si dedica soprattutto
alla scrittura per ragazzi. Ex giornalista di cronaca nera, politica e investigativa, è ancora
fortemente affascinata dai meccanismi che portano alcune persone a compiere azioni orribili e altre
a cercare di impedirlo. La serie Night School è il risultato di questa sua passione. La Newton
Compton ha pubblicato con successo Il segreto del bosco, Il segreto della notte, Il segreto dell’alba e
Il segreto del silenzio, primi quattro episodi della saga che presto diventerà un film.
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