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N°1 in Inghilterra
Cinque persone si trovano intorno a una fossa. A turno,
ognuna di loro è costretta a scavare per dare sepoltura a un
cadavere.
Ma si tratta di una buca piccola: il corpo non è quello di un
adulto. Una vita innocente è stata sacrificata per siglare un
oscuro patto di sangue. E il segreto che lega i presenti è
destinato a essere sepolto sotto terra. Anni dopo, la direttrice
di una scuola viene brutalmente assassinata: è solo il primo di
una serie di agghiaccianti delitti che terrorizzano la regione
della Black Country, in Inghilterra. Il compito di seguire e
fermare questa orribile scia di sangue viene affidato alla
detective Kim Stone. Quando però nel corso delle indagini
tornano alla luce anche i resti di un altro corpo sepolto molto
tempo prima, Kim capisce che le radici del male vanno
cercate nel passato e che per fermare il killer una volta per
tutte dovrà confrontarsi con i propri demoni personali, che ha
tenuto rinchiusi troppo a lungo…
N°1 in Inghilterra e in Italia
2 milioni di copie vendute nel mondo
Tradotta in 20 paesi
Neanche il più oscuro dei segreti può restare sepolto per sempre
Hanno scritto di Angela Marsons:
«La nuova regina del giallo.»
Antonio D’Orrico
«Milioni di copie vendute. Angela Marsons è già nella top ten italica.»
Il Fatto Quotidiano
«Non si discute. Urla nel silenzio è un gran bel thriller.»
Mario Baudino, La Stampa
«Angela Marsons è paragonabile al campione americano del thriller James Patterson.»
Il Corriere della Sera
Angela Marsons
Ha debuttato nel thriller con Urla nel silenzio arrivando a vendere due milioni di copie nel mondo. In
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Italia è arrivato ai primi posti delle classifiche. Urla nel silenzio è il primo, fortunato capitolo della
serie che vede protagonista la detective Kim Stone, che prosegue con Il gioco del male. Angela vive
nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller.
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