Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari 39 anni fa. Vive e lavora a Milano. Insegna tecniche di narrazione
e scrive per le pagine culturali de “La Nuova Sardegna”. Ha all’attivo più di dieci romanzi con diverse
case editrici, tra cui e/o, Mondadori e Rizzoli. Con “L’isola delle anime”, ha vinto il prestigioso
Premio Scerbanenco 2019, il più importante premio italiano per la letteratura noir e con lo stesso
romanzo è stato tra i finalisti del Grand Prix de Littérature Policièr 2021, tra i più importanti premi
per la letteratura poliziesca a livello mondiale.
Il 15 febbraio uscirà, per Rizzoli, “Il Mistero dei bambini d'ombra", il primo romanzo per ragazzi
dell'autore noir.
Nel 1984 la città di Stonebridge è stata colpita da una tragedia: in una sola notte tutti i bambini al
di sotto dei tredici anni sono scomparsi senza lasciare traccia. Nel corso degli anni qualcuno
racconta di averli sentiti giocare al limitare del bosco, ma di aver visto soltanto le loro ombre, come
se fossero dei fantasmi.
Trent'anni dopo, Jake Mitchell, dodici anni, scopre che suo zio Ben era uno di loro. Per la prima volta
si ritrova a pensare a quello zio che non ha mai conosciuto e che ora sente più vicino che mai, anche
grazie a una mitica pallina da baseball che era dello zio e che Jake capisce subito avere un valore
speciale.
Jake sta ancora imparando a convivere con questa nuova verità della sua famiglia quando il suo
migliore amico Mike scompare nel nulla, e lui non può far altro che andare a cercarlo, contro tutto
e tutti, infilandosi in un'avventura tra realtà e magia da cui nessuno tornerà più come prima...
Una storia di amicizia e formazione dagli 11 ai 111 anni, per tutti coloro che vogliono ancora
sognare e vivere un'avventura straordinaria.

