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Un Libro al giorno

"Guarda ancora"

di Lisa Scottoline

di Mauretta Capuano

ROMA -Un thriller psicologico che spinge a riflettere sul rapporto madre-figlio. La scrittrice
americana di origini ascolane, Lisa Scottoline, dopo i legal thriller della serie di Bennie Rosato
(pubblicata da Sperling&Kupfer), sposta il punto di vista su una sfera più emotiva con eroine
sempre al femminile. In 'Guarda ancora', appena uscito per Fazi Editore, di cui Stephen King ha
parlato come di una storia da non perdere e definito dal Washington Post "uno dei migliori libri del
2009", la Scottoline racconta il dramma del rapimento di un bambino di due anni che assomiglia
molto al figlio adottivo, Will, della protagonista del romanzo, la giornalista Ellen Gleeson, nuova
eroina di una quadrilogia di cui questo thriller é il primo volume.

Negli Stati Uniti, il libro ha avuto una prima tiratura di 500.000 copie ed è stato per mesi ai primi
posti nella classifica dei best seller del New York Times. Ellen Gleeson, madre single come
l'autrice del libro, trova nella sua cassetta della posta una cartolina con una foto segnaletica di un
bambino di un anno, Timothy Braverman, scomparso due anni prima in Florida. Incuriosita, guarda
più attentamente la foto e nota che quel bambino somiglia a suo figlio adottivo, Will. Comincia
così ad indagare sul piccolo Braverman, rapito dopo che è stata uccisa la sua tata, cerca di capire
chi sono i suoi genitori e il suo rapitore. Si costruisce così uno strano puzzle nel quale la storia del
suo figlio adottivo, Will, si sovrappone a quella del bambino rapito e la storia della giornalista
Ellen a quella della famiglia del piccolo e qualcosa comincia a non tornare finché la giornalista
scoprirà la verità.

Ma questo thriller è soprattutto un'indagine psicologica del rapporto tra madre e figlio e su chi
siano veramente i nostri figli. E' come se la Scottoline, che ha appena ricevuto la cittadinanza
onoraria di Ascoli, avesse deciso che è arrivato il momento di scrivere storie che la colpiscono
emotivamente. Editorialista su un quotidiano americano, nata a Filadelfia nel 1956 da una famiglia
proveniente da Ascoli Piceno, la Scottoline, in questi giorni in Italia, con 'Guarda ancora, e'
laureata in giurisprudenza, ha esercitato la professione di avvocato fino alla nascita della figlia, che
oggi ha 24 anni. Da quel momento in poi la Scottoline ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla
famiglia e alla scrittura, riscuotendo da subito grandi successi. Nel 1995 ha vinto l'Edgar Allan Poe
Award per il romanzo Final Appeal, e i suoi innumerevoli romanzi sono comparsi più volte nella
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bestseller list del New York Times.

Casi editoriali

"2666"
A sei anni dalla morte Roberto Bolano diventa scrittore di culto

"The Father"
Venduto in quattro Paesi e diritti film

"Il suggeritore"
182mila copie in 9 mesi per noir di Carrisi

Autori

Antonio Pennacchi

Il 'fasciocomunista' ha vinto con 133 voti il Premio Strega 2010 con 'Canale Mussolini'

Claudio G.Segre'

Studioso del fascismo italiano, ha pubblicato anche 'L'Italia in Libia' e un volume di memorie

Olivia Lichtenstein
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E' nata e vive a Londra, ha anche lavorato come regista di serie televisive e ha prodotto alcune
commedie teatrali

Nino Treusch

Nato a Colonia nel 1966, vive da quattro anni a Miami. Ha trascorso parte dell'infanzia e
dell'adolescenza in Italia dove si e' laureato alla Bocconi di Milano

Luigi Politano e Luca Ferrara

Luigi Politano dirige il portale rivista online.com, mentre Luca Ferrara ha illustrato il libro ''Da
Arkham Alle Stelle'' e ''Don Peppe Diana. Per amore del mio popolo''

Alberto De Martini

Ha scritto libri sulla pubblicita', gestisce un'enoteca sul web, ha aperto un ristorante di successo e
scritto canzoni per Mina.

Valentina Pattavina

Federica Sciarelli

Giornalista del Tg3, conduce dal 2004 la popolare trasmissione 'Chi l'ha visto?'

Fabio Picchi - Guido Viale

Fabio Picchi e' nato nel 1954. Chef di fama e patron del Cibreo. Guido Viale collabora con
'Repubblica', 'Il Manifesto' e altre riviste

Teresa Solana

Nel 2008 e' uscito il suo primo romanzo giallo 'Delitto imperfetto'

Giovanni Castellaneta

Dal 2005 al 2009 Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti

Robert Sutton

E' professore di scienza dell'ingegneria gestionale presso l'universita' di Stanford

Tonino Ceravolo

Direttore della rivista 'Rogerius' dell'Istituto della Biblioteca Calabrese di Soriano Calabro, si
occupa di storia e antropologia religiosa

Michele Monina

Scrittore, giornalista, critico musicale, autore di diversi romanzi

Massimo Lomonaco

Giornalista all'Ansa, ha scritto il suo secondo romanzo

Sms, per abbonarti al servizio visita la sezione di ANSA.it (http://www.ansa.it/main/prodotti
/mobile/html/index.html)
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