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conoscere meglio al mondo si rivelasse una perfetta
sconosciuta?
Andrea sa tutto di sua madre Laura. Sa che non si è mai
mossa da Belle Isle, una piccola cittadina sulla costa della
Georgia; sa che non ha mai desiderato altro che diventare un
pilastro della comunità in cui vive; sa che non ha mai avuto
segreti e che desidera una vita tranquilla. Dopo tutto è sua
madre, e lei la conosce bene...
Poi, un giorno, mentre stanno pranzando nel fast food di un
centro commerciale per festeggiare il trentunesimo
compleanno di Andrea, si ritrovano coinvolte in una
sparatoria. E allora tutto cambia.
All'improvviso Andrea scopre un aspetto di sua madre di cui
non sospettava l'esistenza e a poco a poco si rende conto che
Laura, prima di essere Laura, era un'altra persona. Ha
nascosto la sua vera identità per quasi trent’anni e ha vissuto
nell'ombra sperando che nessuno la trovasse. E adesso che
quell'incidente ha attirato su di lei l'attenzione dei media,
niente potrà più essere come prima.
La polizia vuole delle risposte e mette in discussione l’innocenza di Laura, ma lei non vuole parlare
con nessuno, nemmeno con sua figlia. E ad Andrea non resta che iniziare un viaggio disperato, per
ricostruire frammento dopo frammento il passato di sua madre. Sapendo che se non riuscirà a
svelare i segreti che per così tanto tempo sono rimasti nascosti non ci potrà essere futuro per
nessuna delle due...
Sulla scia dei successi internazionali di Quelle belle ragazze e La figlia modello , Karin Slaughter
torna con un nuovo romanzo ad alto tasso di azione, suspense e adrenalina... E, se possibile, con una
storia ancora più elettrizzante di quelle scritte finora.
"Leggere i romanzi di Karin Slaughter è come fare un giro in un luna-park particolarmente
spaventoso. Leggere questo equivale a comprare un biglietto d'ingresso a tempo illimitato."
Kirkus Review
"Non c'è romanzo migliore di questo."
Jeffery Deaver
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