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Recensione - "L'uomo senza volto" di Roberto Leonardi
Recensione a cura di Massimo Minimo
"L'uomo senza volto" di Roberto Leonardi è il nuovo
thriller Leone Editore recensito da ThrillerPages
La vita di Dan Iannacci, agente della polizia di Chicago,
cambia radicalmente quando provoca la morte di un
ostaggio durante una rapina in banca. Perso il lavoro, dopo
qualche mese Dan decide di trasferirsi con moglie e figlia
in Canada, dove abita suo cognato. Lì trova subito un
impiego come operaio presso un’industria che estrae gas
naturale e trascorre le giornate fingendo di essere felice.
La sua esistenza subisce un’ennesima svolta quando
rinviene il cadavere mutilato di una ragazza del luogo. Da lì
si sussegue tutta una serie di efferati omicidi in cui Dan si
trova, suo malgrado, coinvolto. Anche perché l’ex agente
comincia ad avere delle strane “visioni” che anticipano
esattamente i delitti. Quando sua nipote sparisce, Dan
comprende di essere entrato in un gioco mortale in cui un
uomo senza volto l’ha trascinato.
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Senza scampo

Recensione - "La bellezza non ti salverà" di Francesca Battistella
Recensione a cura di Massimo Minimo
"La bellezza non ti salverà" di Francesca Battistella è il nuovo thriller Scrittura & Scritture
recensito da ThrillerPages
Alfredo Filangieri si reca in Piemonte per assistere la sorella Teresa, prossima a un’operazione a
un’anca e per trascorrere lì le feste di Natale. Intanto l’amica e profiler Costanza Ravizza, di
stanza a Novara, è alle prese con la misteriosa sparizione di tre giovani. Il suo capo, però, insiste
che lei si occupi principalmente dell’uccisione del nipote di un noto politico. Altri personaggi
inquietanti si ritrovano a vivere nelle splendide zone intorno al Lago d’Orta: un camorrista
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apparentemente pentito e sotto protezione e
l’affascinante proprietario di una nuova beauty farm.
Con loro entra in contatto Alfredo, cui non piace stare
con le mani in mano e che finirà dunque per coinvolgere
Costanza nei suoi sospetti.
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"Altrimenti lei muore" di Wiebke Lorenz
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C'era una volta il Noir

"Altrimenti lei muore" di Wiebke Lorenz è il nuovo
thriller BooksSalad
SINOSSI - Lena è incinta di otto mesi quando il marito
muore tragicamente in un incidente stradale. Cade in
preda alla disperazione, ma ancora non può immaginare
cosa la attende: la piccola Emma, a sole quattro
settimane, scompare misteriosamente dalla culla. Da quel
momento la sua vita scivola in un baratro di angoscia senza
fine. Sembra che tutti coloro che la circondano hanno un
buon motivo per odiarla e per vendicarsi di lei: Rebecca la
prima moglie del suo defunto marito, la figliastra Josi, i
coniugi Schuster che non riescono ad avere figli e non
ultimo il suo ex fidanzato Jasper. Le richieste del rapitore
diventano intanto sempre più crudeli e spietate mentre la
piccola Emma è ancora nelle sue grinfie. Ma cosa vuole
davvero e perché? E quanta sofferenza può sopportare una
persona prima di raggiungere il suo limite fisico e
mentale? In un crescendo di colpi di scena, false piste,
vicoli ciechi e un passato pieno di verità nascoste, Lena
comprenderà che nulla è come appare e dovrà compiere una scelta. O la sua vita o quella di
Emma.
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