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Questo almeno è quello che ha sempre pensato fino al giorno
in cui, guardando fuori dalla finestra, assiste a un omicidio:
una giovane donna precipita nel vuoto, da un appartamento in
cui verrà poi trovato il cadavere di un uomo, Oliver Archer. Le
prove fanno da subito supporre che si tratti di un caso di
omicidio-suicidio, ma Ashton Archer, fratello dell’uomo e noto
pittore, è convinto dell’innocenza di Oliver, incapace, a suo
dire, di commettere una tale atrocità. La sola persona che può
aiutarlo nella ricerca della verità è Lila, unica testimone
oculare, ma quello che nasce tra i due è qualcosa che va oltre
una complicità investigativa. I loro destini si ritrovano così
indissolubilmente legati in un gioco più pericoloso di quanto
immaginassero, dove le dinamiche criminali s’intrecciano al
traffico illegale di oggetti d’arte, in un mondo oscuro in cui la
vita può valere meno di un cimelio.
Una storia in cui Eros e Thanatos s’intrecciano nel più
sordido degli abbracci, e l’arte cela il crimine più efferato dietro i bagliori della sua
bellezza.
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