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La giovane Sarah Brown sparisce misteriosamente in una
tranquilla mattinata d’inverno nel campus dell’Università di
Northern Iowa. Due giorni dopo viene ritrovata senza vita da
un gruppo di ricerca composto da agenti della polizia locale,
studenti e vicini. Si apre così un caso in cui si cercherà di
inchiodare il colpevole di questo crimine terribile che ha
stroncato la vita e il futuro di un'adorabile giovane che
sembrava non aver nemici.
L’apparentemente idilliaca città di Ceadr Falls verrà scossa
da questo tragico evento, e molto presto i sospetti inizieranno
a moltiplicarsi. La polizia dovrà quindi risolvere un caso più
complesso di ciò che si aspettava.
Grazie allo stile unico di Harry Glum, CADAVERE NEL
CAMPUS narra una storia basata su fatti realmente accaduti
tanto terrificante quanto affascinante che ci ricorda, una volta
ancora, che la realtà può rivelarsi più spaventosa dei nostri
incubi più profondi.
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