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L’editore
Un grande thriller
I segreti più oscuri si nascondono nei luoghi più belli
«Un debutto sconvolgente e misterioso.»
Daily Mail
Quando Rosie Anderson, una ragazza di appena diciotto anni,
scompare, la cittadina idilliaca dove viveva non è più la
stessa. Kate, la giardiniera del posto, è scossa e tormentata
dal senso di colpa. Conosceva bene Rosie e, negli ultimi
tempi, forse era arrivata a conoscerla anche meglio della
madre. Rosie era bella, buona e gentile. Veniva da una
famiglia amorevole e aveva tutta la vita davanti a sé. Chi
avrebbe mai voluto farle del male? E perché? Kate è convinta
che la polizia non stia valutando tutti gli indizi. Di sicuro
qualcuno in paese sa più di quel che dice. Via via che le ricerche del colpevole vanno avanti, Kate è
sempre più ossessionata dalla soluzione del mistero…
Un thriller psicologico avvincente e una storia piena di segreti oscuri, ossessione e suspense.
Tutti hanno dei segreti ma alcuni sono più pericolosi di altri
Una cittadina in stato di shock. Una famiglia lacerata. Chi nasconde la verità?
«Un esordio imperdibile e di grande suspense.»
Publishers Weekly
«Un thriller dall’effetto ipnotico.»
Daily Mail
«Uno di quei libri che vi catturano dalla prima pagina, vi stringono e non vi lasciano andare. Ho
assaporato ogni parola, personaggio e dettaglio psicologico. Davvero fantastico!»
Lisa Jackson, autrice bestseller del New York Times
Debbie Howells
In passato ha studiato psicologia, è stata un’istruttrice di volo, la proprietaria di un negozio di fiori, e
attualmente scrive a tempo pieno. Il suo thriller d’esordio, La donna silenziosa, è stato un successo
di critica e di pubblico e i diritti di traduzione sono stati venduti a cifre molto alte in numerosi Paesi.
Debbie vive nel West Sussex con la sua famiglia.
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