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Scaricare online book Italiani In gabbia - Serie di Ryan
Lock vol. 2 Sean Black , Il secondo romanzo della serie con
Ryan Lock, IN GABBIA, è un thriller esplosivo, una corsa
contro il tempo che apprezzeranno i fan di Lee Child, Robert
Crais e James Patterson.
Ryan Lock, bodyguard di alto livello, si ritrova ad essere un
criminale condannato a scontare vent’anni nel noto carcere
californiano di Massima Sicurezza di Pelican Bay. O almeno, è
questo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti vuole
far credere a tutti.
In realtà, è lì per proteggere un uomo. Frank ‘Il Mietitore’
Hays, infatti, uno dei membri fondatori della Fratellanza
Ariana, la gang carceraria per la supremazia bianca, deve
testimoniare contro i membri della sua stessa gang per il
brutale omicidio di un agente dell’ATF sotto copertura e della
sua famiglia.
E, tanto per rendere il già difficile incarico quasi impossibile, il Mietitore si rifiuta di accettare la
custodia protettiva.
In un mondo dominato da uomini violenti, dove le alleanze cambiano continuamente e non ci si può
fidare di nessuno, Lock sa di trovarsi di fronte all’incarico più duro della sua carriera: riuscire a
sopravvivere…
Giudizi positivi per la serie di Ryan Lock:
‘Sean Black scrive con il ritmo di Lee Child e il cuore di Harlan Coben’ – Joseph Finder
‘Black conduce il suo eroe nelle situazioni più difficili con una forza e un’energia che vengono fuori
dalla pagina. Ecco uno scrittore, e un eroe, da tenere d’occhio.’ – The Daily Mail.
‘Lo stile di Black ha l’effetto di un pugno nello stomaco.’ – Jesse Kellerman.
‘Un film d’azione su carta stampata. Aggiungete alla mistura Ryan Lock, un protagonista con una
fibra tanto dura da competere con colleghi del genere come Jack Bauer e Jack Reacher, e otterrete
una lettura adrenalinica e dal ritmo incalzante che non dimenticherete per un bel pezzo.’ – Russel
McLean
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