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«A volte per i morti si fanno cose che non si sareb-
bero fatte per i vivi.
Via Lagustena 136 – quarto piano.
Impostò l’invio per il giorno dopo, si disconnesse e 
fece ritorno a casa.
Ora doveva solo aspettare le mosse della polizia.»

Le plurali è una casa editrice femminista, indipendente, inclusiva, curiosa. 
Pubblica libri di saggistica e narrativa, esclusivamente d’autrici. 

«Il telefono vibra nella tasca posteriore dei jeans. La 
brevità del movimento silenzioso mi avvisa dell’arrivo 
di un messaggio. Il cervello automaticamente scollega 
l’attenzione dalle parole del questore nel momento in 
cui lo estraggo. La mancanza di numero e le prime pa-
role del testo mi fanno intuire subito di che si tratta. Il 
sangue mi si gela all’istante nelle vene.»

La vittima numero otto viene trovata come tutte le preceden-
ti: truccata con cura, vestita a festa e ben composta sul proprio 
letto. Nessun segno di effrazione alla porta o di violenza. Ancora 
una volta, si tratta di una donna anziana. 
Ancora un’altra è un romanzo poliziesco ambientato a Genova 
e segue in parallelo le indagini dell’ispettrice Elena Masala e le 
mosse dell’operatrice sociosanitaria Giulia Santelmi, impegnata 
in una letale e psicotica missione: far smettere di soffrire le sue 
pazienti, per sempre. Ma nessun delitto è perfetto e, a compli-
care i piani di Giulia, ci pensano quelli del fratello di lei, malato 
di gioco e sommerso dai debiti. Con Ancora un’altra Sabrina Mills 
ci lascia entrare anche nella storia personale dell’ispettrice, una 
donna transgender innamorata del suo lavoro e del marito, alle 
prese con l’affidamento di una giovane ragazza vittima di vio-
lenza familiare. L’autrice intreccia, con disinvoltura e raffinatezza, 
i diversi punti di vista e le storie delle personagge, sfumando il 
personale nel politico e mescolando la suspence a scottanti te-
matiche sociali.

Sabrina Mills vive a Sassari. Impegnata 
nel sociale, presta supporto e assisten-
za a soggetti svantaggiati.
Nel 2020 ha ripubblicato in self il roman-
zo breve Destini Incrociati e nel 2021 ha 
curato l’antologia di racconti 22 battiti 
d’Ali. Ha ricevuto il primo premio per il 
concorso Bloggami2020 con il racconto 
Ho sognato di morire e il terzo premio al 
concorso Cisl Milano Metropoli “Prosa e 
Poesia del lavoro”, con il racconto L’inno-
cenza dell’inconsapevolezza, entrambi 
pubblicati sulle rispettive antologie.

Leggilo se

• hai voglia di farti rapire da  
un thriller spicologico

• un’ispettrice transgender è la protagonista 
che stavi aspettando di leggere

• hai amato il personaggio di Misery  
di Stephen King 

• hai guardato tutte le puntate della  
serie tv Petra

Libri affini

• L’allieva, Alessia Gazzola
• La regola di Santa Croce, Gabriella Genisi
• Finché morte non ci separi, Chiara Assi
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