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Un grande thriller
Dall'autrice del bestseller Urla nel silenzio
Quando viene rinvenuto il cadavere di uno stupratore, la
detective Kim Stone e il suo team sono chiamati a
investigare.
Sembra un semplice caso di vendetta personale, ma l’omicidio
è solo il primo di una serie di delitti che via via diventano più
cruenti. È evidente che dietro tutto questo c’è qualcuno con
un piano preciso da realizzare. Mentre le indagini si fanno
sempre più frenetiche, Kim si ritrova nel mirino di un
individuo spietato e deciso a mettere in atto il proprio
progetto criminale, a qualunque costo. Contro un sociopatico
che sembra conoscere ogni sua debolezza, la detective Stone
si rende conto che ogni mossa potrebbe esserle letale. E così,
mentre il numero delle vittime continua a crescere, Kim dovrà
considerare ogni minima traccia, perché con un avversario del genere anche la più remota pista va
percorsa per fermare il massacro. E questa volta è una questione personale.
Numero 1 in Italia e in Inghilterra
2 milioni di copie vendute nel mondo
Tradotta in 20 paesi
Maggiore è il male, più letale è il gioco...
Una nuova indagine per la detective Kim Stone
Hanno scritto di Urla nel silenzio:
«Non si discute. Urla nel silenzio è un gran bel thriller.»
La Stampa
«Un’opera prima straordinaria, un grande thriller che ha già conquistato i cuori di migliaia di
lettori.»
Il Messaggero
«Angela Marsons, scrittrice numero uno in Inghilterra e miracolo del web, è diventata un “caso
letterario”.»
Libero Quotidiano
«Angela Marsons come il campione americano del thriller James Patterson.»
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La Lettura del Corriere della Sera
Angela Marsons
Ha debuttato nel thriller con Urla nel silenzio arrivando a vendere due milioni di copie nel mondo. In
Italia è arrivato ai primi posti delle classifiche. Urla nel silenzio è il primo, fortunato capitolo della
serie che vede protagonista la detective Kim Stone, che prosegue con Il gioco del male. Angela vive
nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller.
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