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Joël Dicker, autore del best seller mondiale La verità sul caso
Harry Quebert, ritorna con un romanzo diabolico e mozzafiato,
sullo sfondo di giochi di potere, inganni, tradimenti e gelosie.
Fino all’ora della verità.

Joël Dicker
L’enigma della camera 622
Una notte di dicembre, durante la festa di un’esclusiva banca d’affari,
un omicidio scuote il Palace du Verbier, un hotel di lusso nelle Alpi svizzere. L’inchiesta della polizia non riesce a trovare il colpevole, e a Verbier
tutti vogliono dimenticare la tragedia il prima possibile. Quindici anni
dopo, uno scrittore sceglie lo stesso albergo per passare qualche giorno
di vacanza, ignaro di trovarsi ben presto catturato dal fascino di quel
caso irrisolto, che si intreccia fatalmente con la scrittura del suo nuovo
romanzo. Che cosa è successo nella stanza 622 del Palace du Verbier?
Mentre la storia del suo libro prende forma, lo scrittore indaga sui misteri dell’hotel, tra segreti di famiglia ben custoditi e passioni corrotte
dall’ambizione, scoprendo in prima persona quello che siamo capaci di
fare per difendere le persone che amiamo.

L’autore sarà in Italia per la promozione de libro
“Dicker non è un grande, è un grandissimo. Quando scrive,
sfida ogni volta se stesso come se fosse la prima (e ultima) volta.”
Antonio D’Orrico, Sette - Corriere della Sera
“Joël Dicker ha scalato le classifiche e messo a rumore
il mondo letterario.”
Giancarlo De Cataldo, La Repubblica

Joël Dicker è nato a Ginevra nel 1985.
Ha pubblicato La verità sul caso Harry Quebert (2013, tradotto in 35 paesi), Gli ultimi giorni dei nostri padri
(2015), Il libro dei Baltimore (2016)
e La scomparsa di Stephanie Mailer
(2018). Ha ricevuto il Prix des écrivains genevois 2010, il grand Prix du
roman de l’académie Française 2012
e il Prix Goncourt des lycéens 2012.
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