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* Scrittore statunitense di 
thriller, ha conosciuto il 
successo internazionale 
con Il collezionista di ossa 
con cui nel 1999 vince il 
Premio Nero Wolfe e da 
cui è stato tratto 
l'omonimo film 

* Ha raccolto il testimone di 
Sebastian Faulks entrando 
così a far parte della 
schiera degli autori 
cimentatisi nelle 
avventure di James Bond 
007 
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Trilogia di Rune 

• Nero a Manhattan  

• Requiem per una pornostar  

• Hard News 

Ciclo di John Pellam 

• Sotto terra 

• Fiume di sangue  

• L'ultimo copione di John Pellam  

Ciclo di Lincoln Rhyme 

• Il collezionista di ossa  

• Lo scheletro che balla) 

• La sedia vuota  

• La scimmia di pietra  

• L'uomo scomparso  

• La dodicesima carta  

• La luna fredda  

• La finestra rotta  

• Il filo che brucia  

• La stanza della morte  

Ciclo di Kathryn Dance 

• La bambola che dorme  

• La strada delle croci 

• Sarò la tua ombra 

Romanzi 

• La consulente  

• Pietà per gli insonni  

• Il silenzio dei rapiti  

• La lacrima del diavolo  

• La figlia sbagliata  

• Profondo blu 

• Il giardino delle belve 

• I corpi lasciati indietro  

• L'addestratore James  Bond 007 

• Carta bianca 
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