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Se avessi l’opportunità di accrescere la tua notorietà
stroncandone un’altra, lo faresti?Per Angela Flores è
all’ordine del giorno: una donna insicura, ma abilmente
capace di nascondere le proprie debolezze quando indossa i
panni della cinica regina della cronaca rosa americana. E
quando un giorno riceve da mani anonime un CD che
racchiude delle immagini immorali su Howard Chandler,
senatore repubblicano dall’incline fede conservatrice e neo
conquistatore delle primarie, non indugia a lanciarlo alla
mercé della nazione immortalandolo in un rovente numero del
suo US Weekly.Quello scoop, per il candidato alla Casa Bianca
e per la sua famiglia, sarà più devastante dell’uragano che sta
per irrompere sulla città di New York. E mentre Angela si
coccola nel successo e un uomo apparso improvvisamente nel
suo mondo le risveglia sensazioni ormai sedate, quel colpo giornalistico le ripiomberà addosso. Se
non vorrà che la polizia e l’FBI la chiudano nel cerchio della colpevolezza, dovrà ricomporre il puzzle
dell’esclusiva arrivatale nell’ombra. C’è qualcuno che sta tramando contro il loro destino, oppure è il
semplice destino che si è rivoltato contro di loro?
Se un giorno scoprissi che il destino affidatoti fosse quello sbagliato… saresti capace di invertire la
sorte?
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