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prima della crisi era la piú ricca del subcontinente americano
e ora è dilaniata dalla corruzione, dalla criminalità e dalla
repressione politica, Adelaida cerca solo di sopravvivere. Ma
un giorno, tornando a casa, scopre che la chiave nella
serratura non gira piú: il suo appartamento è stato
sequestrato e devastato da una banda di donne legate al
regime. Senza un posto in cui andare, cerca rifugio dalla
vicina, la cui porta è stranamente aperta, ma la trova stesa a
terra, morta. Ogni speranza sembrerebbe svanita, invece
quell'ennesimo evento tragico potrebbe rivelarsi la sua unica
occasione di salvezza.
Il libro piú acquistato all'ultima Fiera di Francoforte.
Venduto in 22 Paesi. Un successo internazionale.
«Un romanzo potentissimo».
ABC
«Il ritratto di un paese, il Venezuela, in cui manca tutto».
El Mundo
«Questo è un romanzo che viene dal futuro».
La Vanguardia
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