COMUNICATO STAMPA
IL NUOVO THRILLER AL FEMMINILE
Dal 20 aprile in libreria
«Antonella Boralevi conosce le anime per averle frequentate e quindi gli abissi
neri che possono conservare al proprio interno. Questo suo romanzo è il viaggio
di una grande narratrice nel buio più profondo.» MAURIZIO DE GIOVANNI

Antonella Boralevi ha scritto un romanzo potente, a cui non si può sfuggire.
Un noir incalzante che parla all’anima, la fruga e la consola.
Una grande storia di sentimenti e di misteri che svela i segreti del cuore delle donne.
E ci dice che anche dentro le vite che splendono, è nascosto un pozzo di disperazione.
Solo l’amore può salvarci.
CIASCUNO DI NOI PUO’ DIVENTARE UN ALTRO.
UN ALTRO CHE FA PAURA
29 Agosto 2018. Venezia splende. È la serata di gala della Mostra del Cinema .
Red Carpet, Star, limousine, champagne, fotografi. E Vivi Wilson, l’incantevole
protagonista del Film di Apertura.
Ma nell’aria vibra una nota di inquietudine. Un’ansia che cresce a ogni pagina.
Verità inaccessibili aspettano nell’ombra. Sono una bomba a orologeria che ticchetta il
suo conto alla rovescia.
Vivi brilla per una sera soltanto. Il giorno dopo, è un mucchietto di stracci, sulla spiaggia
elegante del Lido.
La sua morte è un mistero. Alfio, il bel commissario siciliano sciupafemmine, viene
chiamato a indagare. E il suo cuore perde un colpo. Emma è tornata. L’inglesina piena di
problemi, che gli è entrata suo malgrado dentro la pelle, è l’avvocato di Netflix, che
coproduce il film. È ospite di una Contessa affascinante e misteriosa, in una magnifica
villa.
Emma e Alfio sono due anime che si cercano. Due vite sospese. Il Destino gioca con
loro e con la sporcizia nascosta nelle vite dei ricchi.

Insieme, entrano nel buio. Tre indiziati, tre confessioni da spavento.
Ma alla verità manca una riga.
Quella sepolta dentro un Passato che urla.
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