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Il nuovo noir di Camilla Dalla Svezia "La sirena"

Dal 19 marzo in libreria per Marsilio "La sirena", il nuovo noir di Camilla
LÃ¤ckberg. Dopo il successo de "Il bambino segreto", ecco il sesto caso nella
serie di Erica Falck e Patrick HedstrÃ¶m
MartedÃ¬, 11 marzo 2014 - 08:10:00

GUARDA LA GALLERY
LA TRAMA - Un mazzo di gigli bianchi e una busta con un biglietto. L'ennesimo. Impegnato nel lancio del suo romanzo d'esordio,
Christian Thydell riconosce sul cartoncino bianco che gli viene recapitato prima di una presentazione la stessa calligrafia elaborata
che da oltre un anno lo perseguita, e finisce per crollare. A Erica Falck, sua preziosa consulente nella stesura del libro, confessa di
ricevere da tempo oscure lettere anonime. Uno sconosciuto lo minaccia di morte, e il pericolo si fa sempre più vicino. Quando dal
ghiaccio lungo la costa viene ripescato il corpo di un vecchio amico di Christian misteriosamente scomparso tre mesi prima,
l'ispettore Patrik Hedström si convince che tra i due episodi ci sia una relazione e comincia a indagare. Intanto Erica, in faticosa
attesa di due gemelli, decide di seguire una pista tutta sua.
Chi meglio di lei conosce la psicologia di uno scrittore? Sa bene che, quando si scrive, si finisce
sempre per infilare nella trama anche qualcosa della propria vita. Il presente di Fjällbacka torna a
intrecciarsi a drammi che hanno la loro origine in tempi lontani, una fumosa e tormentata
concatenazione di cause ed effetti che si trascina negli anni, a conferma che i segreti non si lasciano
mai seppellire per sempre e che il passato, inesorabilmente, finisce coll'agguantarti.
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Su LaEffe il ciclo
“GialloSvezia”

L'AUTRICE - Camilla Läckberg (1974) vive a Stoccolma con i suoi tre figli. I suoi libri, ai vertici delle classifiche internazionali,
hanno venduto nel mondo oltre 15 milioni di copie e usciranno in 55 paesi. La serie di Erica Falck e Patrick Hedström, pubblicata in
Italia da Marsilio, è stata più volte premiata dall'Accademia svedese del poliziesco ed è diventata una fiction televisiva di successo...
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