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UNA NUOVA POTENTE VOCE NEL PANORAMA DEL
THRILLER CONTEMPORANEO
UN VIAGGIO NELL'OSCURO E INDISSOLUBILE LEGAME
TRA DUE SORELLE
«Jenny Quintana sa come catturare il lettore in un crescendo
di colpi di scena così ben orchestrati che non riuscirete a
smettere di leggere. "La figlia scomparsa" è davvero un
romanzo irrinunciabile. per tutti gli amanti del grande thriller
»
The Independent
«Un esordio magistralmente scritto.»
The Sun
«Un thriller che brucia lentamente. Vi sorprenderà.»
The Financial Times
A volte il silenzio è più pericoloso della verità
Sono passati trent’anni. Anna Flores si è costruita una vita lontano da casa. Lontano da quel
polveroso paesino della campagna inglese dove ha giurato che non avrebbe mai più messo piede. Ma
l’improvvisa morte della madre la costringe a tornare. A rivedere quei luoghi che la riportano al
1982, quando, in una fredda giornata d’autunno, sua sorella Gabriella è scomparsa senza lasciare
traccia. Proprio lei che le ha sempre raccontato tutto e non se ne sarebbe mai andata senza prima
salutarla. Da allora, la polizia ha seguito centinaia di piste senza scoprire la verità. E anche Anna ha
cercato ovunque, si è posta innumerevoli domande, ha formulato le ipotesi più disparate. Tutto finito
nel nulla. Nel silenzio complice dietro cui si trincerano gli abitanti del paese. Ma ora Anna ne ha
abbastanza. Mentre riordina gli scatoloni della madre, trova un ritratto di Gabriella che sembra
essere appartenuto all’allora vicino di casa, un uomo burbero e solitario. È il primo indizio dopo una
vita passata a brancolare nel buio. Il primo a convincere Anna che deve riprendere la ricerca, forse
cominciando proprio dalla proprietà di quel vicino che ha sempre avuto l’aria di una persona che
nasconde qualcosa. Ha bisogno di trovare la risposta alle domande che ha ricacciato in fondo al
cuore e che ora stanno riaffiorando a poco a poco. Di dissipare il mistero che avvolge la scomparsa
della sorella. Ha paura, non può negarlo, ma lo deve a sé stessa, per poter andare avanti. E
soprattutto lo deve a sua madre, che non ha potuto conoscere la verità, e a Gabriella, l’unica persona
di cui si sia mai fidata.
Con La figlia scomparsa Jenny Quintana si è fatta notare dagli editori di tutto il mondo, che alla fiera
di Londra hanno fatto a gara per aggiudicarsi i diritti di pubblicazione. Un thriller che coinvolge il
lettore fin dalle prime pagine e lo trascina al centro di un mistero pluridecennale dove niente è come
sembra. Un esordio sorprendente che mette a nudo le debolezze umane e ci ricorda che non esiste
legame più forte di quello tra due sorelle, impossibile da spezzare.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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