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Un grande thriller
Jenny è un medico, sposata con un famoso neurochirurgo e
madre di tre adolescenti. Ma quando la figlia quindicenne,
Naomi, non fa ritorno a casa dopo scuola, la vita perfetta che
Jenny credeva di essersi costruita va in pezzi. Le autorità
lanciano l’allarme e parte una campagna nazionale per
cercare la ragazza, ma senza successo: Naomi è scomparsa
nel nulla e la famiglia è distrutta. I mesi passano e le ipotesi
peggiori – rapimento, omicidio – diventano sempre più
plausibili, ma in mancanza di indizi significativi l’attenzione
sul caso si affievolisce. Jenny però non si arrende. A un anno
dalla sparizione della figlia, sta ancora cercando la verità,
anche se ogni rivelazione, ogni tassello sembra allontanarla
dalle certezze che aveva. Presto capisce che le persone di cui
si fidava nascondono terribili segreti, Naomi per prima.
Seguendo le flebili tracce che la ragazza ha lasciato dietro di
sé, Jenny si accorgerà che sua figlia è molto diversa dalla ragazza che pensava di aver cresciuto…
Una famiglia quasi perfetta, grande successo internazionale, è un thriller ad alta tensione da cui
sarà difficile staccarsi.
Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Tradotto in 14 lingue Bestseller del Sunday Times
«Jane Shemilt sa come tenere alta la suspense e la sua prosa eloquente dipinge alla perfezione il
tormento di una madre e la sua dolorosa ricerca della verità.» Booklist
«Jenny è un personaggio forte e credibile, il suo viaggio in cerca della verità è indimenticabile.»
Publishers Weekly
«Da brivido.» Sunday Express
«Teso, un pugno allo stomaco.» Sunday Mirror
«Coinvolge totalmente. È una spirale di sospetti e suspense che porta a un finale devastante.» Mail
On Sunday
«Tiene incollati fino all’ultima pagina!» My Weekly
Un thriller straordinario di cui tutti parlano
Jane Shemilt
medico, ha conseguito una laurea in Scrittura creativa alla Bristol University e una specializzazione
nella stessa materia all’università di Bath. Il suo romanzo d’esordio, Una famiglia quasi perfetta, è
stato in lizza per il Janklow and Nesbit Award e il Lucy Cavendish Fiction Prize. Vive con il marito,
professore di neurochirurgia, e i loro cinque figli a Bristol.
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