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Questo romanzo è senz’altro un thriller, ma di 
un tipo  speciale  perché è divertente, leggero, sentimentale, 
un po’  filosofico  e nello stesso tempo anche truce, ironico e 
surreale.  Non potrebbe essere diversamente con la protagonista 
Julia Redner,  un prototipo di donna in carriera, che si ritrova in un 
Purgatorio che ricorda un aeroporto, ma che è dotato di tutti i 
comfort che si possono desiderare: sala relax, sala trucco, sala 
bowling, caffetteria e altro ancora.  La protagonista del romanzo si 
trova lì perché è stata picchiata brutalmente dal suo ex amante e 
datore di lavoro, ma prima di scoprirlo deve arrivare a un certo grado 
di consapevolezza di quello che è stata la sua vita, accompagnata in 
questo percorso da uno psicoterapeuta vagamente angelico 
e da un gruppo di donne di cui diventa amica, e che a loro volta 
hanno storie personali da raccontare. Quando finalmente Julia
avrà compreso chi era sulla Terra, le si aprirà una seconda 
chance  di riscatto ma anche di vendetta.

Sarà presente l’autrice


