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Un grande thriller
Una misteriosa cartolina. Una lunga lista di inquietanti
omicidi tra i canali di Venezia
Per il console inglese Nathan Sutherland, l’invito a un evento
esclusivo, durante la Biennale di Venezia, sembra proprio
l’occasione ideale per trascorrere una giornata piacevole a
base di vino e chiacchiere con alcuni esponenti di spicco del
mondo dell’arte. Il tramonto getta sulla laguna una luce
incantevole, ma l’atmosfera si fa improvvisamente tragica
quando uno dei più famosi critici d’arte al mondo viene
decapitato da una delle istallazioni del padiglione inglese.
Sembrerebbe un terribile incidente, ma nella tasca della vittima viene ritrovata una cartolina:
rappresenta Giuditta che taglia la testa a Oloferne. Ed è solo l’ultima di una lunga serie: ne sono
state già inviate altre con risultati letali. Man mano che la lista dei morti si allunga, Nathan si
avvicina sempre di più alla verità. Ma quando riceverà una cartolina che rappresenta la morte
armata di falce, quella che era partita come un’indagine si trasformerà in una corsa contro il tempo
per salvare la sua stessa vita.
L’omicidio può diventare una forma d’arte?
Tra i canali di Venezia si nasconde un mistero
«Un thriller impossibile da mettere giù.»
Gregory Dowling, Professore associato all’Università Ca’ Foscari
«Non è stata una sorpresa scoprire che Philip Gwynne Jones vive a Venezia. L’arte e l’architettura
impreziosiscono la storia, e la tensione cresce fino al colpo di scena.»
Daily Mail
«La cornice di Venezia è descritta in modo superbo. Una bella scrittura che rende la lettura
trascinante.»
Literary Review
Philip Gwynne Jones
È nato nel Galles del Sud nel 1966. Ha vissuto e lavorato in diversi Paesi europei prima di stabilirsi
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in Scozia nel 1990. È venuto in Italia per la prima volta nel 1994, lavorando per qualche tempo
presso la sede di Frascati dell’Agenzia Spaziale Europea. Oggi è insegnante, scrittore e traduttore, e
vive a Venezia. Dopo il successo di Il ponte dei delitti, torna in Italia con Vendetta a Venezia.
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