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Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata
la più amata, forse perché nella sua vita tutto è sempre
apparso sotto controllo. Invece Nicky La scapestrata Nicky.
Quella che ha sempre combinato tanti casini. Che ha sempre
bevuto un po' troppo. Che ha sposato d'impulso il giovane
avvocato Adam Macintosh e ha avuto un bambino, ma non sa
essere né moglie né madre.
Oggi, Chloe e Nicky sono due perfette estranee. Nicky è
rimasta a Cleveland, sola. Chloe lavora a New York in un
importante giornale di moda. Ce l'ha fatta. Non solo: si è
presa qualcosa che apparteneva a Nicky. È stato più forte di
loro: lei e Adam si sono innamorati. D'altra parte Nicky, quella
volta, l'aveva fatta grossa, e quando Adam ha visto il suo
bambino in pericolo, ha deciso che era troppo.
Adesso Chloe e Adam sono sposati, e insieme stanno crescendo Ethan, il figlio che Nicky non ha
saputo amare. Ma quando Adam viene trovato morto sul pavimento della loro casa di vacanza negli
Hamptons, una serie di dubbi comincia ad affacciarsi nella vita di Chloe. Dubbi sul marito, che
ultimamente era sempre più reticente a parlare del proprio lavoro. Dubbi sul figlio, che l'adolescenza
ha decisamente messo in crisi. E perfino dubbi su se stessa. Perché la verità è molto più di quello
che l'apparenza lascia credere. E la vita troppo spesso ci fa dimenticare le cose più vere.
Il nuovo grande thriller dell'autrice de La ragazza nel parco è semplicemente un vortice di sorprese,
da cui non saprete staccarvi.
«Abbiamo una nuova stella del thriller.» Michael Connelly
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