
Home Recensioni Rubriche Seguimi su

youtube

Seguimi su

Twitter

26
mag

"Tu sei il prossimo" di Stefano
Tura- Recensione
Author: Giuliana Etichette::

Fazi editore

379 pagine

14,00 euro

Brossura

2014

Trama:

Leah Martins, una bimba di 5 anni inglese, scompare in modo inspiegabile dalla sua

camera d'albergo, sulla costa romagnola dove era in vacanza con la sua famiglia.

Le indagini vengono subito avviate sia in Italia che in Inghilterra, terra natia della

famiglia.

In Italia protagonista assoluto il detective Alvaro Gerace, mentre sull'altro fronte c'è

l'investigatore Peter McBride. Due uomini diversi per stile e forma mentis ma

entrambi astuti e con un solo obiettivo: ritrovare assolutamente la piccola Leah.

Opinione personale:

Quando scompare qualcuno, l'aria si fa subito tesa, febbricitante per la smania di far

subito qualcosa perché ogni minuto è prezioso, essenziale. Ma tutto questo è

amplificato quando a scomparire è un bambino, indifeso, delicato, inconsapevole.

Questo libro è capace di trasmettere sin da subito queste sensazioni.

L'espediente narrativo che si fonda su questi due piani paralleli che si intersecano,

sicuramente all'inizio destabilizza ma, come la nebbia, via via va rarefacendosi e la

verità ci salta agli occhi come dei fari abbaglianti.

Stimolanti entrambi i contesti: quello di Gerace, in Italia, che è sicuramente un

detective spigliato, arguto ma che ha qualche difficoltà a trovare la sua giusta

dimensione forse perché gli manca un pizzico di esperienza in più, ha certamente

voglia di emergere, di dimostrare le sue doti e non mancherà di palesare la sua

determinazione e il suo gran cuore, circondato com'è da validi supporti.Ha anche un

altro compito importante,quello di dover cancellare l'onta che da sempre pende sulla
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testa della polizia italiana: quella di non essere capace di professionalità nel proprio

lavoro; quello di McBride invece ci mette difronte alla realtà tipica del disadattato,dei

ghetti, in cui l'adolescenza travagliata, frutto della povertà e dei modelli adeguati

assenti, porta dapprima al disorientamento e poi ad un atteggiamento aggressivo e

rabbioso nei confronti della vita. McBride come risposta al suo passato diventa

poliziotto perché vuole redimersi da quello che è uno scomodo vissuto. Ma è costretto

a fare i conti con lei, questa oscura ombra che, per quanto abbia cercato di

dimenticarla, è sempre lì a seguirlo e forse ora è il momento di chiudere per sempre

questo capitolo.

La scomparsa della bimba è solo la punta dell'iceberg al di sotto del quale si

sprofonda in un abisso sconfinato di verità e accadimenti che non è possibile

nemmeno immaginare.

Intrighi, avventatezza, omertà, violenza, sangue, sono solo alcuni degli ingredienti di

questo Thriller che vi cucirà addosso un senso di inquietudine e di angoscia difficili

da scrollar via.

Ho trovato lo stile asciutto, diretto e scorrevole.

Anche gli avvenimenti non risparmiano nessun dettaglio né fanno sconti per i

personaggi che possono uscire di scena da un momento all'altro in maniera

inevitabile.

Consigliato? Assolutamente sì!

Buone lettureeeeeeeeeeeee

                                                                                                     Giuliana Books Passion

0 opinioni |

   

Post più vecchio

Posta un commento

Commenta come: Seleziona profilo...

PubblicaPubblica
 

AnteprimaAnteprima

Link a questo post

Crea un link

Home page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pagine

Make your own banner at

MyBannerMaker.com!

Books Passion Reviews

Chat

Shoutbox

Name

Message

Send  +

Users online: 1 guest(s).

Your chat session have ended
because of inactivity (no
posts or page loads for 30
minutes).

Click here to start a new chat
session.

MAGGIO  2014

D L M M G V S

- - - - 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

 09:14

Blog Archive

Blog Archive

Followers

Books Passion: "Tu sei il prossimo" di Stefano Tura- Recensione http://giuliana-bookspassion.blogspot.it/2014/05/tu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura.html

2 di 5 27/05/14 09.59



Unisciti a questo sito
con Google Friend Connect

Membri (227) Altro »

Sei già un membro? Accedi

Powered by Blogger.

Etichette

Articoli (11)
Comunicazioni (23)
Fumetti (1)
In my Mailbox (14)
novirà (1)
poesia (1)
Recensioni (109)
Rubriche (4)
serie tv (4)
uscite (31)

su Facebook

Books Passion

Libreria Anobii

Banner amici

Books Passion: "Tu sei il prossimo" di Stefano Tura- Recensione http://giuliana-bookspassion.blogspot.it/2014/05/tu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura.html

3 di 5 27/05/14 09.59



href='http://bottegaeditoriale.it'>

Books Passion: "Tu sei il prossimo" di Stefano Tura- Recensione http://giuliana-bookspassion.blogspot.it/2014/05/tu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura.html

4 di 5 27/05/14 09.59



Copyright Books Passion | Designed by Free CSS Templates | Blogger Template by Blogger Template Place

Books Passion: "Tu sei il prossimo" di Stefano Tura- Recensione http://giuliana-bookspassion.blogspot.it/2014/05/tu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura.html

5 di 5 27/05/14 09.59


