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Un grande thriller
Bestseller internazionale
Hanno detto che la bambina è scomparsa quella notte.
Stavano mentendo.
“Chiedo scusa a tutti per l’email collettiva, ma ho
disperatamente bisogno del vostro aiuto. La mia figlioccia,
Coco jackson, è scomparsa dalla casa della sua famiglia a
Bournemouth nella notte tra domenica e lunedì 30 agosto, il
fine settimana scorso. Coco ha tre anni.”
Quando la piccola Coco sparisce durante una festa di
compleanno in famiglia, i media impazziscono. I suoi genitori,
infatti, sono ricchi e influenti, così come gli amici che
ospitavano nella loro casa al mare. Ma che cos’è successo davvero a Coco? Dodici anni dopo le
persone presenti durante quella terribile notte si ritrovano per la prima volta riunite ancora, per
celebrare il funerale del padre della bambina scomparsa. E i segreti del passato cominceranno
gradualmente a riemergere.
Miglior libro dell’anno per il Guardian
Un thriller che non lascia scampo
«Non mi ero accorta di trattenere il respiro fino a quando non ho girato l’ultima pagina.»
Angela Marsons
«Spaventoso come l’inferno. Personaggi fantastici.»
Stephen King
«La Marwood sta emergendo come un vero maestro della suspense britannica contemporanea.»
Booklist
«Un mistero crudele e ingegnoso. Pieno di colpi di scena, appassionante e mostruosamente
divertente.»
New York Times
«Geniale.»
The Atlantic
Alex Marwood
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È lo pseudonimo di una giornalista inglese. Il suo libro di esordio, The Wicked Girls, ha vinto il
premio Edgar come il miglior romanzo. Gli insospettabili delitti della casa in fondo alla strada
(Newton Compton), suo secondo lavoro, ha vinto il premio Macavity come Miglior Romanzo Mystery,
ed è stato selezionato per i premi Anthony e Barry come miglior Paperback Originale. James Franco
e Ahna O’Reilly hanno acquisito i diritti per realizzarne un film. Oscuri segreti di famiglia è il suo
nuovo attesissimo romanzo.
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