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Il detective Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che
le indica il luogo in cui è nascosta la prova per sventare un
grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso alla periferia di Londra.
Quello che non si aspetta è che, scavando nel fango, oltre alla
droga venga ritrovato un piccolo scheletro, subito identificato.
Si tratta di Jessica Collins, scomparsa ventisei anni prima
all’età di soli sette anni. Il caso fece un grandissimo scalpore
e il mistero dietro la scomparsa di Jessica non venne mai
risolto. Cominciando a indagare grazie alle nuove prove, Erika
si addentra in un caso difficilissimo, in un costante alternarsi
di passato e presente. Dovrà fare i conti con i segreti della
famiglia Collins, i rimorsi del detective divorato dal senso di
colpa per non aver mai ritrovato Jessica, e un altro omicidio
avvenuto vicino alla cava. Chi conosce la verità? E perché
qualcuno non vuole che il caso venga finalmente chiuso?
Ai primi posti delle classifiche italiane e inglesi
Tradotto in 28 paesi
Hanno scritto di La donna di ghiaccio:
«Un’intrigante ragnatela di bugie, segreti e suspense. Mi è piaciuto molto conoscere Erika Foster e
non vedo l’ora di poter leggere il suo nuovo caso.»
Mel Sherratt
«Ho amato, amato e amato questo libro: Erika Foster è la mia nuova eroina. È intelligente, tenace e
appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Ho trovato la scrittura
efficace, suggestiva e coinvolgente e sono curiosissima di leggere il prossimo episodio della serie.»
Angela Marsons
«Una nuova eroina detective tinge di rosa il thriller di debutto di Robert Bryndza. Si chiama Erika
Foster, ed è una poliziotta tenace e testarda. Come Clarice Starling di Il silenzio degli innocenti.
Risolvere il caso diventa per lei questione di vita, occasione di riscatto.»
D di Repubblica
«Robert Bryndza, inglese che ora vive in Slovacchia, è l’autore dell’anno. Il suo thriller è diventato
un caso.»
La Lettura
Robert Bryndza
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dopo anni dedicati alla scrittura, si è conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio,
La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha scalato le classifiche ed è in corso di traduzione in 28
Paesi. I romanzi incentrati su Erika Foster sono bestseller internazionali che contano oltre 2,5
milioni di copie vendute. Dopo La donna di ghiaccio e La vittima perfetta, La ragazza nell’acqua è il
terzo romanzo della serie. Robert è inglese e vive in Slovacchia con suo marito Ján.
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