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Gratis, Irlanda, 1984. Un pomeriggio di agosto, tre ragazzini
vanno a giocare nel bosco vicino, e la sera non fanno ritorno a
casa. Soltanto uno di loro viene ritrovato, in stato catatonico,
avvinghiato a una grossa quercia, le scarpe da ginnastica
sporche di sangue. Ma non ricorda niente di quanto è
accaduto. Dei suoi compagni nessuna traccia; i loro corpi non
saranno mai ritrovati. Vent'anni dopo, Rob Ryan - l'unico
sopravvissuto a quel terribile pomeriggio -, diventato
detective della sezione Omicidi della polizia di Dublino, viene
incaricato di indagare sull'uccisione di una ragazza di dodici
anni. Ma, quando raggiunge la scena del delitto, si rende
conto che quello è lo stesso luogo del trauma della sua
adolescenza. Per Rob è giunto il momento di ricordare...
Travolgente ed emozionante, Nel bosco è un thriller
psicologico di forte intensità, nel quale azione e suspense si
affiancano alla perfetta costruzione dei personaggi. Il
romanzo rivelazione di una narratrice di classe.
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