La chiave del mistero (Italian Edition)

Vincitore dellAmazon Breakthrough Novel
Award2014 e del Grand Prize and Mystery
& Thriller Fiction. E il 1998. Per anni la
sede della vecchia First Bank di Cleveland
e rimasta in stato di abbandono,
perfettamente conservata, con i suoi segreti
che il mondo esterno non ha saputo
penetrare. Ventanni prima, tra inspiegabili
sparizioni del personale e pesanti accuse di
frode, gli investitori, in preda al panico,
vendettero nel cuore della notte la piu
grande banca della citta, impedendo
laccesso a clienti e dipendenti e sventando
unimminente indagine federale. Nella
confusione che segui, le chiavi delle
cassette di sicurezza del caveau andarono
perdute. Negli anni successivi, i ricchi
uomini daffari di Cleveland tennero la
verita sepolta nel grattacielo abbandonato.
Gli uffici saccheggiati e le cassette di
sicurezza dimenticate rimasero chiusi per
anni, fino a quando Iris Latch, giovane
ingegnere strutturista, vi si imbatte durante
un intervento di riqualificazione. E mentre
Iris disvela a poco a poco il sordido passato
della banca, cio che allinizio era un
piacevole diversivo dal lavoro dufficio si
trasforma in ossessione. A ogni inquietante
scoperta, Iris segue lincombente ombra del
passato addentrandosi nelle profondita del
caveau della banca e presto si rende conto
che la chiave del mistero costera un prezzo
altissimo.
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