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Mai più libera, in libreria il nuovo thriller danese
Esce il nuovo romanzo di Sara Blædel, la regina danese del thriller: un omicidio efferato, un
mercato clandestino e terribile e l'anima più dark di Copenhagen
Conoscete Miss Viceroy?
di

Elena Dallorso  25 maggio 2012

Le foto dei lettori di Traveller
28 MAGGIO. ZANZIBAR di ALDA ELENA

Il mondo secondo Traveller

Anche senza scomodare Amleto c’è, perlomeno, un lato oscuro: quello che Sara Blædel, la più
famosa scrittrice di thriller danese (con oltre un milione di libri venduti in tutto il mondo),
racconta nelle sue crime stories. Tutte ambientate a Copenhagen, tutte con la stessa
protagonista, Louise Rick, che in Mai più libera (Fazi, 14,90 ), indaga sulla morte di una
ragazza dell’Est, una giovanissima prostituta trovata sgozzata. L’ho incontrata l’altro ieri a
Milano, dove è stata invitata da Caffè Copenhagen, il primo festival della cultura danese
promosso dall’editore nordico per eccellenza, Iperborea (dura fino al 25 giugno).

di Vera Zennaro

I romanzi scandinavi sono spesso cupi e trattano temi scabrosi. Come mai?
«Per quanto mi riguarda mi interessava parlare di soprusi e sfruttamento, dando però anche voce
all’aspetto emotivo delle indagini, condotte da due donne, la poliziotta Louise e la sua amica
giornalista Camilla, due donne come potremmo essere lei o io. Lo spunto l’ho trovato dietro casa
mia, nel distretto a luci rosse di Copenhagen, all’estremità di Vesterbro, che invece è una zona
molto trendy, piena di ristoranti e locali».
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Vola negli Stati Uniti almeno cinque volte all’anno. Ha un posto preferito?
«Sarà banale, ma adoro New York. Mi piace girare senza meta, mi piace la sua atmosfera, la sua
gente, le storie che si trovano per le strade e che per uno scrittore sono di grande stimolo. È un
posto dove mi sento libera».

Il viaggio che ricorderà per sempre?
«Una vacanza di tre mesi con mio figlio sulla West Coast americana. Siamo partiti da Seattle e
siamo arrivati a Los Angeles, ma senza un piano preciso. È lì che ho capito per la prima volta il
significato del viaggio, che non è mai uno spostamento, ma la percezione di sé nello spazio e nel
tempo. È stata un’esperienza indimenticabile».

E quest’estate dove andrà?
«A fare una crociera nel Mediterraneo con mio figlio che ora ha quattordici anni: Barcellona,
Marsiglia, Venezia (che finalmente vedrò, dopo una vita che lo desidero)».

Mi piace

Sul green con Condé Nast
Il torneo va in Toscana. Al Golf Club Le Pavoniere di
Prato per la seconda tappa del First Golf Challenge,
lanciato dalle testate di AD, Vanity Fair e
Traveller. Guardate come è andato

A una persona piace questo elemento. Di' che piace
anche a te, prima di tutti i tuoi amici.

I commenti dell'articolo
E tu cosa ne pensi? Fatti sentire anche tu...
Aggiungi il tuo commento

ULTIMI ARTICOLI
VIAGGI MONDO

Volvo Ocean Race, la regata
di Miami
Il nostro inviato Stefano Landi è salito sulla barca
d’appoggio del team Camper per raccontarci da
vicino la Volvo Ocean Race. Caldo equatoriale,
fulmini, vento che va e viene, bordi arditi, gin
tonic e Miami sullo sfondo

First Golf Challenge
Tutto quello che c'è da sapere sul torneo di Condé Nast:
date, green, vincitori, premi, curiosità!

PROMOZIONI

MONOGRANO
FELICETTI
Partecipa al concorso “Monograno
Felicetti: l’esperienza della pasta”.

YOOX.COM

Di' la tua

YOOX.COM SCOPRI LA COLLEZIONE
PRIMAVERA-ESTATE

Miami, Usa

Friuli Venezia Giulia
Vinci 5 WEEKEND in Friuli Venezia
Giulia

NOTIZIE VIAGGIO

Mozambico, mare e relax all
day long. Offerta sconto
Traveller -10%
Spiagge bianchissime, acque turchesi, relax e sole
africano nella sua stagione migliore. Si parte per
una vacanza indimenticabile, tra avvistamenti di
balene e pic nic su isole deserte. Con sconto
speciale Traveller

Veronesi:
AMSTERDAM

Di' la tua
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