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Polizia (Jo Nesbø);
Per dieci minuti
(Chiara
Gamberale): ...

Recensione: THE
GEMINI VIRUS di
Wil Mara

Serie TV - I
bestseller di
Camilla Läckberg
aprono il ciclo ...

La mano (Henning
Mankell); Le
lacrime del lago
Tai: novità ...

Titolo: Tu sei il prossimo
Autore: Stefano Tura
Editore: Fazi
Pagine: 384
Anno di pubblicazione: 2014
Prezzo copertina: 12,50 € 

La scomparsa di Leah Martins, una bambina
inglese di cinque anni che si trovava in vacanza
con la sua famiglia in una tranquilla cittadina
della costa romagnola, mette in subbuglio tutta la
riviera a pochi giorni dall’apertura della stagione
turistica. La polizia fatica a gestire le ricerche
che si rivelano ben presto più complesse del
previsto, e conducono direttamente in Inghilterra,
nell’oscuro ambiente da cui proviene la famiglia
della bambina. L’ispettore Alvaro Gerace non ha
dubbi, la piccola è stata rapita ed è dello stesso
parere anche il giornalista Luca Rambaldi che
decide di aiutare il poliziotto. Ma perché in Italia?

E chi l’ha sequestrata? Dall’altra parte della Manica l’investigatore di Scotland Yard, Peter
McBride, ha due soli o biettivi: riscattare la sua infanzia trascorsa in una gang di
Manchester e riportare a casa la bambina. La sua è un’indagine non autorizzata. E mentre
tutti i possibili testimoni vengono man mano eliminati barbaramente, le due inchieste, e i
loro protagonisti, si incrociano in una lunga scia di sangue. È una lotta contro il tempo fino
a quando emergerà una verità sconvolgente e inconfessabile in cui violenza e omertà
sono gli unici aspetti visibili.

Stefano Tura, giornalista e scrittore bolognese, dal 2006 è inviato televisivo Rai a Londra.
Ha iniziato la carriera come cronista di nera ed è stato poi inviato di guerra in
ex-Jugoslavia, Afghanistan, Iraq e Sudan. Sulla guerra in Afghanistan ha scritto, nel 2001,
Le caramelle di Super Osama, un diario sul conflitto nel paese centro-asiatico. Come
autore di gialli e noir, ha scritto Il killer delle ballerine, romanzo nel quale compaiono per la
prima volta il giornalista Luca Rambaldi e l’ispettore Alvaro Gerace, Non spegnere la luce,
Delitti per le feste (assieme a Maurizio Matrone) e Arriveranno i fiori del sangue con il
quale è stato finalista nei premi “Fedeli” e “Scerbanenco”. 

PUOI ACQUISTARE IL LIBRO QUI

Tu sei il prossimo
Stefano Tura

Prezzo: EUR 11,90

Privacy

Ti potrebbero anche interessare:

Linkwithin

Pubblicato da Luigi87 a 14:00

TU SEI IL PROSSIMO di Stefano Tura, in libreria
dal 13 marzo

Consiglialo su Google

   

I	  candida(	  devono	  essere
le/ori	  appassiona(.
Precisiamo	  subito	  che	  questo
non	  è	  un	  annuncio	  di	  lavoro	  e
che	  non	  esiste	  un	  compenso	  in
denaro	  per	  un'eventuale
collaborazione.	  Coloro	  che
verranno	  scel(	  per	  collaborare
riceveranno	  saltuariamente	  (e
gratuitamente)	  qualche	  libro
da	  recensire.	  Per	  candidarsi	  è
necessario	  inviare	  una	  o	  due
recensioni	  di	  libri	  le@	  (non
serve	  precisare	  che	  devono
essere	  personali),	  all'indirizzo
email:
le/eraturaecinema@gmail.co
m

Il blog cerca collaboratori per la
recensione di libri

Letteratura &
Cinema

2.028Mi piaceMi piace

Unisciti a questo sito
con Google Friend Connect

Membri (412) Altro »

Sei già un membro? Accedi

Lettori Fissi

purtroppo si :) - 03/09/2014

Davvero pessimo
:) - 03/09/2014

Decisamente bellissimo
:) - 02/26/2014

Grazie mille :) - 02/26/2014

Grazie per il
commento - 02/26/2014

Ultimi Commenti

Vota il Blog

Riconoscimenti

  

  

ULTIMI FILM RECENSITI (clicca sull'immagine per leggere)

  

  

ULTIMI LIBRI RECENSITI (clicca sull'immagine per leggere)

L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO al Teatro Quirino (Roma) dal 25
febbraio al 16 marzo

Condividi 0  Altro  Blog successivo» Crea blog  Entra

Letteratura & Cinema: TU SEI IL PROSSIMO di Stefano Tura, in libreria dal 13 marzo http://letteraturaecinema.blogspot.it/2014/03/tu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura-in.html

1 di 3 10/03/14 10.06



Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Etichette: Fazi, Novità

Commenta come: Seleziona profilo...

PubblicaPubblica
 

AnteprimaAnteprima

Nessun commento:

Posta un commento

891 giorni 15 ore

35 minuti 46 secondi

L’ANGOLINO

LinkWithin

Nostra Signora del Nilo
Scholastique Mukasonga

Visit my shelf
www.anobii.com

Anobii

Box  Office  (117)  Citazioni
(33)  Classifiche
(109) Eventi (231) Festival
(205) Film (375) 
L'angolo della poesia (22) 

News
(294)  Novità  (1409)

Prossimamente  (298)
Recensioni  (259)  Sondaggi
(86)  Spazio  Corti  (34)  

Teatro
(50)

Etichette

66thand2nd (9)  Adelphi (68)
Armenia

(20) Atmosphere Libri  (30)
Beat  (23)  

Bompiani  (61)

Chiarelettere
(17)  Ciesse  (18)  corbaccio
(48)  Delos
Books  (31)  
Edizioni  Della  Sera  (14)
Edizioni E/O (71) Edizioni Il
Foglio (15) Einaudi (88) 

Fandango  (15)  Fanucci
(38)  Fazi  (71)  Feltrinelli
(90)  Gargoyle  Books  (18)

Garzanti  (147)  Giano
(20) Giunti (79)

Guanda  (84)  Il
Castoro  (17)  

Isbn (21) 

Leggereditore (39)
Leone  (8)  Longanesi
(157) 

Marcos  y  Marcos  (78)
Marsilio  (64)  
Mondadori  (189)
Multiplayer.it  (14)  Mursia  (13)

Newton
Compton (227) Nord
(114)  
Piemme  (152)  Polillo

(10)  Ponte  Alle
Grazie (124) Rizzoli
(154) Salani (60)

Scrittura e
Scritture  (8)  Sellerio  (91)

Sonzogno  (14)

Sperling (148) 
TEA  (48)  Time  Crime  (23)
Tre60  (34)  

Etichette - Case Editrici

first impressions
Twelve Years
A Slave

Sondaggio film più bello e commedia più divertente del 2012
Il 2012 è ormai agli sgoccioli e per questo vi propongo due
sondaggi per decretare il film più bello in assoluto e la
commedia più divertent...

Recensione: 300 - L'ALBA DI UN IMPERO (2014). Al cinema
dal 6 marzo
Temistocle (Sullivan Stapleton), l'eroe atenesiese della
battaglia di Maratona, con una manciata di navi si trova a
fronteggiare l...

Recensione: PROMETTIMI CHE CI SARAI di Carol Rifka
Brunt
Titolo: Promettimi che ci sarai Autore: Carol Rifka Brunt
Editore: Piemme Pagine: 418 Anno di pubblicazione:  2014
Prezzo copertina...

Recensione: L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI di Jean
Giono
Titolo: L'uomo che piantava gli alberi  Autore: Jean Giono
Editore: Magazzini Salani Pagine: 38 Anno di pubblicazione:
2...

Classifica dei libri più venduti in Italia dal 24 febbraio al 2
marzo
CLASSIFICA GENERALE                  Ammazziamo il
Gattopardo - Alan Friedman (Rizzoli) Braccialetti rossi. Il
mondo giallo. Se credi ...

L'ultimo sogno; Operazione Grifone e altre novità Mondadori
in libreria dall'11 marzo
Titolo: L'ultimo sogno Autore: Valentina Fontana Editore:
Mondadori Pagine: 372 Anno di pubblicazione:  2014 Prezzo
copertina: ...

Contratto finale (Jennifer Probst); Vintage dream e tante altre
novità in libreria dal 6 marzo
Titolo: Contratto finale Autore: Jennifer Probst Editore:
Corbaccio Pagine: 400 Anno di pubblicazione:  2014 Prezzo
copertina: 14,...

L'inganno della notte (Elisa S. Amore); Contro ogni evidenza;
Il richiamo del silenzio: novità in libreria dal 13 marzo
Titolo: L'inganno della notte - Unfaithful Autore: Elisa S.
Amore Editore: Nord Pagine: 490 Anno di pubblicazione:
 2014 Prezzo...

Recensione: GRINGOLANDIA di Lyn Miller-Lachmann
Titolo: Gringolandia Autore: Lyn Miller-Lachmann Editore:
Atmosphere Pagine: 248 Anno di pubblicazione:  2014
Prezzo copertina: 15...

La mossa del cartomante; La confessione e altre novità
Newton Compton in libreria dal 6 marzo
Titolo: La mossa del cartomante Autore: Franco Matteucci
Editore: Newton Compton Pagine: 288 Anno di
pubblicazione:  2014 Prezzo co...
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