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Scioccante come La donna di ghiaccio
Un grande thriller
«Una suspense unica.»
«Ti tiene sulle spine.»
«Un finale sconvolgente.»
Nikki Galena è una detective in gamba, ma non gioca secondo
le regole. Di certo non quando ha a che fare con i malviventi
responsabili di aver ridotto in fin di vita sua figlia. È anche
una donna solitaria, per niente brava nel gioco di squadra. E
invece è costretta a lavorare in coppia con Joseph Easter,
l’ultimo arrivato alla Centrale, preceduto da una pessima
reputazione. Insieme dovranno affrontare due casi
apparentemente semplici, destinati però a mettere a dura
prova le loro abilità di investigatori. La città è infatti terrorizzata da gruppi violenti che indossano
delle maschere: a Galena e Easter il compito di smascherare quei balordi. Ma quello che con grande
fatica riusciranno a scoprire avrà il volto dell’orrore. Un incubo al di là di ogni possibile
immaginazione...
Un’autrice da oltre 200.000 copie in Inghilterra
Nikki Galena: una detective che non ha nulla da perdere e che non si ferma davanti a niente pur di
vendicare sua figlia
«Una storia emozionante, che non annoia mai. L’autrice dà vita a personaggi credibili e a una trama
avvincente. Da leggere assolutamente!»
«Un finale esaltante è la ciliegina sulla torta di questo romanzo. Joy Ellis è bravissima nel far
affezionare il lettore a ciascuno dei personaggi. Non vedo l’ora di leggere il suo prossimo libro.»
Joy Ellis
È nata nel Kent, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Londra. Adesso si dedica alla
scrittura e vive nel Lincolnshire con la sua compagna Jacqueline, una ex poliziotta decorata che ha
ispirato la protagonista dei suoi romanzi. Dieci piccoli indizi è il primo romanzo di una serie che
ruota intorno alle indagini di Nikki Galena.
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