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Un grande thriller
Rachel Jenner è sconvolta e in preda al panico: suo figlio Ben,
di soli otto anni, è scomparso, e lei non sa come affrontare
questa tragedia. Inoltre, a peggiorare la situazione, ci sono gli
obiettivi della stampa e le telecamere delle TV che seguono lo
sviluppo del caso e le stanno con il fiato sul collo. È vero, ha
commesso una leggerezza: ha perso per un attimo di vista Ben
e lui è sparito e ora tutto il Paese pensa che lei sia una madre
sprovveduta e vada condannata. Ma cosa è successo
veramente in quel tragico pomeriggio? Stretta fra il dramma
di aver perso il figlio, le sempre più serrate indagini della
polizia e la pubblica gogna dei media, Rachel deve affrontare
un’altra agghiacciante realtà: tutto quello che sa di sé e dei
suoi cari si rivela una gigantesca bugia. E non c’è più
nessuno, nemmeno nella sua famiglia, di cui la donna possa
fidarsi. Il tempo stringe e forse il piccolo Ben potrebbe essere ancora salvato, ma l’opinione pubblica
ha già deciso. E tu, da che parte starai?
Un successo internazionale
Tradotto in 14 Paesi
Leggere questo libro ti cambierà la vita
«Un thriller di cui è impossibile indovinare il finale, costruito con grande intelligenza. Mi sono
trovata a leggere a mille all’ora per scoprire cosa fosse successo.»
«Un debutto straordinario e dall’incredibile presa. Mi ha tenuto sveglia fino a tarda notte (e
spaventato a morte).»
«Non avrete pace finché non scoprirete cosa è realmente accaduto.»
Gilly Macmillan
Cresciuta a Swindon, ha vissuto durante l’adolescenza nel nord della California. Ha studiato storia
dell’arte alla Bristol University e poi al Courtauld Institute of Art di Londra. Ha lavorato al «The
Burlington Magazine» e alla Hayward Gallery prima di mettere su famiglia. Da allora vive a Bristol
con il marito e i loro tre figli. 9 giorni è il suo romanzo d’esordio.
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