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Siamo alla ricerca di opere su cui puntare. Inviaci il tuo lavoro.

Dalla nota autrice di thrillers psicologici Chevy Stevens, un travolgente romanzo d’azione che, con
un intreccio geniale ed in un incessante crescendo di tensione, tiene i lettori avvinti alle pagine.
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Mancano pochi giorni al matrimonio di Sara, trentaquattro anni, restauratrice di mobili
antichi e madre di Ally, una bambina di sei anni nata da una
relazione precedente. Sta attraversando un periodo di vita pieno e
costruttivo, affronta ogni giorno con determinazione, e cerca, nel
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frattempo, di mettere ordine tra i suoi pensieri, di comprendere
e di definire se stessa quanto più possibile. Per questo le è

Le recensioni del 2014

inevitabile andare alla ricerca dei propri genitori naturali: da figlia
adottiva non li ha mai conosciuti, ma ora si tratta di una necessità
improrogabile, finalmente Sara è pronta per iniziare la ricerca delle proprie origini.
Ma Julia Laroche, la madre naturale, appena se la trova di fronte la respinge con durezza,
una reazione dapprima comprensibile, ma che in realtà nasconde un segreto custodito da
oltre trent’anni. È da qui che iniziano a delinearsi i primi sospetti di una storia molto più
oscura di quanto Sara abbia immaginato, nella quale si trova a dover fronteggiare le
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insidie di un padre il cui profilo umano è quel che di peggio possa verificarsi nella nostra
specie.
Narrato attraverso una serie di capitoli che corrispondono ad una sequenza di sedute
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psicanalitiche, Il passato di Sara, pubblicato da Fazi, è il racconto di una discesa agli inferi,
dove i pericoli sono mortali e minacciano ciò che di più caro ha la protagonista.
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Un’avventura dal ritmo incalzante, scandito dall’acuta introspezione di Sara e dalla sua
pericolosa ricerca delle proprie origini, narrata con il caratteristico stile della scrittrice di
thriller psicologici Chevy Stevens. Il romanzo sarà disponibile in libreria verso la metà di
luglio al prezzo di Euro 14,90.
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