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Sean Grayson, nove anni, è ritrovato tramortito nel
bosco vicino casa, mentre la sua sorellina Kelsie, di sei
anni e mezzo, scompare misteriosamente.
A distanza di trent’anni, le circostanze riportano Sean nella
zona in cui Kelsie è svanita. In quel contesto, viene a contatto
con delle prove che collegano sua sorella a una serie di
bambine e ragazze le cui sparizioni restano un mistero
irrisolto. È dunque possibile che Kelsie possa essere stata una
delle vittime di un serial killer noto come ‘l’assassino
dell’Otter Creek’.
Stephanie Callahan, ex giornalista e autrice di bestseller,
viene incaricata dal suo agente di indagare sulle sparizioni
per un possibile nuovo libro. Ha bisogno di scoprire se il
famigerato assassino dell’Otter Creek possa essere qualcosa
di più di una leggenda locale. Questa è l’ultima possibilità per
Stephanie di riportare in carreggiata la sua fallimentare
carriera e affrontare i suoi demoni personali.
Ma scoprire i segreti del passato può avere conseguenze pericolose. Sean e Stephanie stanno per
essere trascinati in una rete di inganni, menzogne e omicidi. Una rete che perdura intatta da più di
quarant’anni, e che oggi non cessa di intrappolare le sue vittime.
Quando i loro destini s’incroceranno, Sean e Stephanie dovranno apprendere che scavare nei segreti
del passato può portare alla luce ben più della verità.
Un thriller che afferra dall’inizio alla fine, con colpi di scena e un finale impossibile da
indovinare
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