Il destino del detective Eric Shaw sta per compiersi
Talvolta il limite tra fare giustizia e commettere un reato è così sottile da sembrare invisibile. In “Oltre il
limite”, il thriller che conclude le vicende dei personaggi de “Il mentore” e di “Sindrome”, il detective
Shaw scoprirà che oltrepassarlo può diventare più semplice di quanto si creda.
La storia di Eric Shaw, caposquadra della polizia scientifica di
Scotland Yard, che ha appassionato oltre 170.000 lettori in tutto il
mondo con “Il mentore”, la cui edizione inglese edita da
AmazonCrossing è un bestseller internazionale, tornano adesso in
“Oltre il limite”, il romanzo finale della trilogia di thriller londinesi
nati dalla penna di Rita Carla Francesca Monticelli. Il libro è
disponibile in edizione cartacea a 13,99 euro dall’8 maggio 2017 e in
edizione ebook a 2,99 euro dal 21 maggio 2017.
Sono passati undici mesi da quella vorticosa settimana di inizio estate
in cui il detective Shaw ha rischiato la vita. Adesso, in “Oltre il
limite”, molte cose sono cambiate per Eric. La sede di Scotland Yard
è stata trasferita al Curtis Green Building e con essa la sua squadra, il
suo rapporto con la giovane criminologa Adele Pennington si è
evoluto in maniera del tutto inaspettata, mentre al contrario quello
con la sua figlioccia, la detective Miriam Leroux, sta attraversando
un periodo di profonda crisi, causato dal rivangare del passato
relativo ai genitori di lei. Ad alterare questo precario equilibrio arriva
il rinvenimento del cadavere di una giovane donna al Madame Tussauds. Alcuni aspetti del caso
presentano delle somiglianze con una serie di omicidi su cui Eric e Miriam hanno investigato nel gennaio
2014. L’assassino, Robert Graham, che era stato soprannominato ‘chirurgo plastico’ poiché sottoponeva le
vittime a interventi di chirurgia estetica, è da allora in prigione. Ma Eric è assalito dai dubbi sul proprio
operato passato, poiché la condanna di Graham è stata facilitata da una prova che lui aveva contraffatto.
Nel frattempo il detective George Jankowski, che è in lizza insieme a Eric per la promozione a
sovrintendente, sta cercando di gettare un’ombra sull’operato del collega per favorire la propria carriera.
Le sue azioni, inizialmente ispirate dal caso di Graham, finiscono per approdare a quello della ‘morte nera’
e ad avvicinarlo alla vera identità del responsabile degli omicidi narrati ne “Il mentore”: l’allieva di Eric.
“Oltre il limite” coinvolge il lettore nella caccia a un efferato serial killer attraverso alcuni tra i più famosi
scorci di Londra, ma anche nell’atto finale dell’evoluzione del personaggio di Eric Shaw. Un tempo
convinto che il proprio piegare le regole per assicurare i criminali alla giustizia fosse comunque giusto,
Eric ha visto tale convinzione vacillare nel momento in cui si è scoperto a giustificare i delitti della sua
allieva, che ha ucciso sempre e soltanto degli assassini. Adesso anche lui sarà costretto a fare i conti con la
parte più oscura della sua stessa anima.

Sinossi
Fin dove saresti disposto a spingerti, per proteggere un segreto?
Il corpo senza vita di una donna in abito da sera viene scoperto nella sala della festa del museo delle cere.
Tutto farebbe pensare a un suicidio, ma il detective Eric Shaw, caposquadra della Scientifica di Scotland
Yard intervenuto sul posto con la criminologa Adele Pennington, nota subito delle similitudini con il caso
del serial killer soprannominato ‘chirurgo plastico’, risolto tre anni prima con l’arresto di un uomo: Robert
Graham.
Forse qualcuno lo sta emulando oppure Graham aveva un complice, ma esiste una terza possibilità ed è
questa in particolare a preoccupare Eric, che all’epoca, certo della colpevolezza del sospettato, aveva
falsificato una prova fisica per assicurarne la condanna.

E se avesse compiuto un errore e mandato in prigione la persona sbagliata?
Le indagini lo riportano a lavorare con Miriam Leroux, la giovane detective della Omicidi che fino
all’anno precedente collaborava con la sua squadra, e insieme a lei si ritroverà a seguire le tracce di un
inafferrabile assassino, in una corsa contro il tempo lunga tre giorni.
Questo potrebbe anche essere il suo ultimo caso importante prima di un’eventuale promozione a
sovrintendente, se non fosse per il fatto che il detective George Jankowski, in lizza per lo stesso
avanzamento di grado, ha deciso di giocare sporco per mettere in cattiva luce il collega e favorire la
propria carriera.
Nel farlo, però, questi finirà per avvicinarsi pericolosamente all’inconfessabile segreto custodito da Eric e
dalla sua allieva.

Autrice
Nata a Carbonia nel 1974, Rita Carla Francesca Monticelli vive a Cagliari dal 1993, dove lavora come
scrittrice, oltre che traduttrice letteraria e scientifica. Laureata in Scienze Biologiche nel 1998, in passato
ha ricoperto il ruolo di ricercatrice, tutor e assistente della docente di Ecologia presso il Dipartimento di
Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari.
Dal 2009 si occupa di narrativa.
Tra il 2012 e il 2013 ha pubblicato la serie di fantascienza “Deserto rosso”, composta di quattro libri
disponibili sia separatamente che sotto forma di raccolta. Quest’ultimo volume è stato un bestseller
Amazon in Italia, raggiungendo la posizione n. 1 nel Kindle Store nel novembre 2014.
Grazie alla pubblicazione della serie, nel 2014 è stata indicata da Wired Magazine come una dei dieci
migliori autori indipendenti italiani e ciò le è valso la partecipazione come relatrice al XXVII Salone
Internazionale del Libro di Torino e alla Frankfurter Buchmesse 2014.
Sempre nel 2014 ha pubblicato il thriller “Il mentore” (bestseller internazionale nella sua edizione inglese,
“The Mentor”, edita da AmazonCrossing nel 2015) e il romanzo di fantascienza “L’isola di Gaia”,
ambientato nella stessa linea temporale di “Deserto rosso” e insieme a esso incluso nel ciclo
fantascientifico denominato Aurora. Nel 2015 ha inoltre pubblicato “Affinità d’intenti” (thriller) e “Per
caso” (fantascienza), mentre sono del 2016 il crime thriller “Sindrome”, secondo libro della trilogia del
detective Eric Shaw, e “Ophir. Codice vivente”, terza parte del ciclo dell’Aurora.
“Oltre il limite” è il suo dodicesimo libro.
Appassionata di fantascienza e soprattutto dell’universo di Star Wars, è conosciuta nel web italiano con il
suo nickname Anakina e ha una sua rubrica, intitolata “Life On Mars?”, nel podcast e blog
FantascientifiCast. È inoltre una rappresentante ufficiale italiana dell’associazione internazionale Mars
Initiative e un membro dell’International Thriller Writers Organization.
Nell’anno accademico 2015-2016 è stata docente di un corso integrativo intitolato “Laboratorio di selfpublishing nei sistemi multimediali” nell’ambito del corso di laurea in Scienze della Comunicazione presso
l’Università degli Studi dell’Insubria (Varese).

Contatti
Sito web: www.anakina.net
Trilogia del detective Eric Shaw: www.anakina.net/detectiveshaw
Facebook: www.facebook.com/RitaCarlaFMonticelli
Twitter: www.twitter.com/ladyanakina
E-mail: carla@anakina.net
Libro in brossura disponibile su: Amazon, Giunti Al Punto e Mondadori Store (ISBN 9781546530251).
E-book disponibile su: Amazon e Google Play (ISBN 9781988113708), Kobo, Mondadori Store,
LaFeltrinelli, iTunes e Smashwords (ISBN 9781370473861), e 24Symbols (ISBN 9781386550945).

