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A quali luoghi possono condurre le tracce di un trauma? I protagonisti di questo thriller lo scopriranno
attraverso le strade che dalla Milano della vecchia "mala" portano alle ricche colline dell'entroterra ligure,
continuando per la Genova alla moda fino a perdersi nei carrugi ed arrestarsi infine sotto una remota finestra
di Vico delle Fate. Così è anche il percorso interiore di Davide, giovane medico alla ricerca di risposte che
aspetta da altri: dall'illusione di un mondo facile e lussureggiante e di un amore idilliaco, alla rivelazione degli
intricati vicoli della sua anima e degli spettri dell'anima di Adriana. Un'intensa relazione la loro che tra
improvvise sparizioni, depistaggi, rivelazioni e trompe d'oeil, avvicinerà il lettore all'inquietante verità che li
lega.
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