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Kimberly Belle , Durante una gita scolastica un bambino
scompare nel nulla e la ricerca disperata di una madre ha
inizio
Quando Kat Jenkins viene svegliata nel cuore della notte da
alcuni agenti di polizia, il suo peggior incubo diventa realtà.
Suo figlio Ethan, di soli nove anni, è scomparso nel nulla
durante una gita scolastica, dopo un incidente stradale.
Sconvolta per l’accaduto, Kat si precipita sul luogo dello
scontro, ma è tardi: le autorità sono già di ritorno dopo che le
ricerche si sono rivelate vane. Le tracce di Ethan, infatti, si
perdono nella foresta alle pendici delle montagne. Stef
Huntington è una donna influente nella comunità e la sua
posizione, i suoi soldi e la popolarità di suo figlio l’hanno resa
un punto di riferimento per tutte le mamme della scuola.
Conosce Kat solo di sfuggita, ma ha sentito voci sul suo conto
che si riferivano a un passato traumatico. Stef e Kat vengono
da due mondi completamente opposti, eppure le loro strade
stanno per incontrarsi. E la loro disperata ricerca della verità
potrebbe presto trasformarsi in una corsa contro il tempo destinata a sconvolgere per sempre le loro
esistenze.
Il thriller dell’anno per Goodreads
Il miglior libro da leggere durante le vacanze
«Un ottimo thriller sostenuto da una scrittura brillante, personaggi credibili e una trama
sensazionale. Ho divorato questo libro in una notte.»
Julia Heaberlin
«Intrigante e pieno di suspense. Ai lettori piaceranno queste due protagoniste così diverse.»
Publishers Weekly
Kimberly Belle
È un’autrice bestseller internazionale, tradotta in dodici lingue. Il suo romanzo Il matrimonio delle
bugie è stato semifinalista ai Goodreads Choice Awards, per la categoria Mystery & Thriller. I suoi
libri sono apparsi nelle classifiche di «USA Today», «Wall Street Journal» e «Globe and Mail».
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