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Dall’autrice del bestseller Era una moglie perfetta
Marissa Parlette non vedeva la sua migliore amica da anni.
Dopo il tradimento di Lauren, infatti, i loro rapporti si sono
bruscamente interrotti, fino al giorno in cui non si sono
rincontrate per caso e hanno deciso di mettere una pietra sul
passato. Marissa pensava che invitarla alla sua festa di
fidanzamento potesse essere il gesto necessario a
dimenticare. Ma mentre tutti si godono la serata, Marissa si
accorge che qualcosa turba l’amica. E il peggio deve ancora
venire: il giorno dopo il corpo di Lauren viene ritrovato in
fondo a una scogliera. Che cosa le è successo? Possibile che
sia caduta? E se qualcuno l’avesse spinta? Alla disperata
ricerca di risposte che possano spiegare il drammatico accaduto, Marissa comincia a scavare a fondo
tra gli eventi che si sono susseguiti la sera prima. Ma quello che emerge porta con sé sinistre
implicazioni… Più Marissa investiga, più si convince che tutto quello che credeva di sapere sui suoi
amici, sull’uomo che ama e persino su sé stessa, potrebbe non essere vero.
Autrice bestseller di USA Today e Publishers Weekly
Guardati dagli amici con dei segreti...
«Inquietante e pieno di atmosfere affascinanti, questo libro vi terrà sulle spine fino allo straordinario
finale. Lo consiglio!»
Barbara Taylor Sissel
«A.J. Banner ha la capacità di mantenere la tensione dalla prima all’ultima pagina.»
Publishers Weekly
«Un avvincente thriller psicologico con una suggestiva ambientazione.»
The Seattle Times
«Il testimone perfetto è un romanzo davvero agghiacciante... I personaggi ottimamente
caratterizzati tengono il lettore inchiodato...»
New York Journal of Books
A.J. Banner
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Nata in India e cresciuta in America del Nord, ha sempre sognato di scrivere storie in cui nulla è ciò
che sembra. È cresciuta leggendo Agatha Christie, Daphne du Maurier, e altri maestri del mistero.
Ha sottratto furtivamente tutti i thriller dalla biblioteca dei genitori, anche i libri proibiti, e questo
materiale, dopo anni, ha fornito spunti e ispirazioni per i suoi thriller psicologici, Un vicino di casa
quasi perfetto, diventato un bestseller, e Era una moglie perfetta.
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