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«Robert Galbraith ha scritto un libro estremamente godibile
con un protagonista affascinante, Cormoran Strike, che
rivedremo di certo in altri romanzi. Lo stile è incalzante e
pieno di suspense. Per di più, Strike e la sua assistente Robin
sono una squadra che il lettore sarà ansioso di ritrovare
all’opera.»
The New York Times
«Un romanzo straordinario.»
Corriere della Sera
È notte fonda quando Lula Landry, leggendaria e capricciosa
top model, precipita dal balcone del suo lussuoso attico a
Mayfair sul marciapiede innevato.
La polizia archivia il caso come suicidio, ma il fratello della modella non può crederci. Decide di
affidarsi a un investigatore privato e un caso del destino lo conduce all’ufficio di Cormoran Strike.
Veterano della guerra in Afghanistan, dove ha perso una gamba, Strike riesce a malapena a
guadagnarsi da vivere come detective.
Per lui, scaricato dalla fidanzata e senza più un tetto, questo nuovo caso significa sopravvivenza,
qualche debito in meno, la mente occupata. Ci si butta a capofitto, ma indizio dopo indizio, la verità
si svela a caro prezzo in tutta la sua terribile portata e lo trascina sempre più a fondo nel mondo
scintillante e spietato della vittima, sempre più vicino al pericolo che l’ha schiacciata...
Un page turner dalla scrittura forte e la trama perfetta; è facile perdersi nelle sue pagine, tenuti
per mano da personaggi che si stagliano con sorprendente nettezza e originalità. Ed è ancora più
facile abbandonarsi al fascino ammaliante di Londra, che dal chiasso di Soho, al lusso di
Mayfair, ai gremiti pub dell’East End, si rivela protagonista assoluta, ipnotica e ricca di seduzioni.
***
ROBERT GALBRAITH È UNO PSEUDONIMO DI J.K. ROWLING, AUTRICE DELLA SERIE DI
HARRY POTTER E DEL SEGGIO VACANTE.
“Il richiamo del cuculo è la dimostrazione che la grande fiction ha sempre un tocco di magia”.
Usa Today
“Raramente emerge un investigatore privato in grado di catturare con forza l’immaginazione.
Eccolo: Robert Galbraith ha un tocco da maestro nel descrivere Londra e farci innamorare di un
nuovo eroe”.
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“Il richiamo del cuculo è un grande libro? La risposta è semplice. Sì. È straordinario”.
Chicago Tribune
“Un romanzo scintillante ambientato nel mondo spregiudicato di stilisti e modelle”.
The Times
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