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Numero 1 in Italia e Inghilterra
Un grande thriller
Dallʼautrice del bestseller Urla nel silenzio
Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una struttura
che studia i cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la sua
squadra scoprono proprio lì il corpo ancora caldo di una giovane donna, diventa chiaro
che un assassino ha trovato il posto perfetto per coprire i suoi delitti. Quanti dei corpi
arrivati al laboratorio sono sue vittime? Mentre i sospetti di Kim si fanno inquietanti, una
seconda ragazza viene aggredita e rinvenuta in fin di vita con la bocca riempita di terra.
Non cʼè più alcun dubbio: cʼè un serial killer che va fermato il prima possibile, o altre
persone saranno uccise. Ma chi sarà la prossima vittima? Appena Tracy Frost, giornalista
della zona, scompare improvvisamente, le ricerche si fanno frenetiche. Kim sa bene che
la vita della donna è in grave pericolo e intende setacciarne il passato per trovare la
chiave che la condurrà allʼassassino. Riuscirà a decifrare i segreti di una mente contorta
e spietata, pronta a uccidere ancora?
Unʼautrice da oltre 3 milioni di copie
Pubblicata in 26 lingue
Numero 1 in Italia e Inghilterra
I morti non parlano… a meno che qualcuno non li stia a sentire
«Angela Marsons è proprio brava. Lʼavevo candidata al trono di Regina del giallo
lasciato vacante da Patricia Cornwell e riconfermo la nomination.»
Antonio DʼOrrico su La Lettura
«Kim Stone è una detective che dovete assolutamente conoscere.»
d.repubblica.it
«Angela Marsons è paragonabile al campione americano del thriller James Patterson.»
Il Corriere della Sera
«Trama e scrittura afferrano il lettore come vuole la tradizione britannica.»
Il Fatto Quotidiano

Angela Marsons

Ha esordito nel thriller con Urla nel silenzio, bestseller internazionale ai primi posti delle
classifiche anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone
prosegue con Il gioco del male, La ragazza scomparsa e il nuovo romanzo Una morte
perfetta. Angela vive nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono
ambientati i suoi thriller. I suoi libri hanno già venduto più di 3 milioni di copie.
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