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Con quattro edizioni in venti giorni, "Il divoratore" di Lorenza Ghinelli (Newton Compton, pagg. 254,

conferma come il caso letterario dell'anno: un romanzo che prima ancora di essere pubblicato

aste in tutto il mondo. Venduto in Spagna, Brasile, Olanda, Russia e Francia.

il libro

Denny ha solo sette anni, una madre tossica, un padre folle e alcolizzato, dei compagni di scuola che lo

maltrattano e lo considerano pazzo. Quando è solo, per vincere il terrore inventa filastrocche inquietanti. Ha

un unico amico, che si fa chiamare Uomo dei Sogni: è un vecchio crudele, trasandato, con un bastone in

mano. Se qualcuno fa del male a Denny, l'Uomo dei Sogni non

Pietro di anni ne ha quattordici. È un autistico geniale col dono del disegno. Unico testimone oculare delle
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Con quattro edizioni in venti giorni, "Il divoratore" di Lorenza Ghinelli (Newton Compton, pagg. 254,

conferma come il caso letterario dell'anno: un romanzo che prima ancora di essere pubblicato

aste in tutto il mondo. Venduto in Spagna, Brasile, Olanda, Russia e Francia.

Denny ha solo sette anni, una madre tossica, un padre folle e alcolizzato, dei compagni di scuola che lo

considerano pazzo. Quando è solo, per vincere il terrore inventa filastrocche inquietanti. Ha

un unico amico, che si fa chiamare Uomo dei Sogni: è un vecchio crudele, trasandato, con un bastone in

mano. Se qualcuno fa del male a Denny, l'Uomo dei Sogni non perdona. Arriva e vendica.

Pietro di anni ne ha quattordici. È un autistico geniale col dono del disegno. Unico testimone oculare delle
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Con quattro edizioni in venti giorni, "Il divoratore" di Lorenza Ghinelli (Newton Compton, pagg. 254, € 9,90) si

conferma come il caso letterario dell'anno: un romanzo che prima ancora di essere pubblicato ha scatenato

Denny ha solo sette anni, una madre tossica, un padre folle e alcolizzato, dei compagni di scuola che lo

considerano pazzo. Quando è solo, per vincere il terrore inventa filastrocche inquietanti. Ha

un unico amico, che si fa chiamare Uomo dei Sogni: è un vecchio crudele, trasandato, con un bastone in

perdona. Arriva e vendica.

Pietro di anni ne ha quattordici. È un autistico geniale col dono del disegno. Unico testimone oculare delle



aberranti sparizioni di alcuni ragazzini, Pietro fa la sola cosa che gli riesce in modo esemplare: disegna ciò

che ha visto. E ciò che ha visto è agghiacciante. Nessuno gli crede, nessuno tranne la sua educatrice

professionale, Alice: quei disegni le tolgono il sonno e la precipitano nell'incubo, le ricordano qualcosa che

molti anni prima aveva cercato di rimuovere... Ma ora il passato ritorna e travolge. E deve essere fermato.

Onirico e spietato, Il Divoratore non dà scampo al lettore, lo trascina in un sogno angosciante e opprimente,

in cui è impossibile distinguere realtà e finzione.


