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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]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

L'emozionante storia dei Targaryen prende vita in questa opera magistrale dall'autore de
"Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones".
Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade , Casa Targaryen - l'unica famiglia di
signori dei...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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