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A Nadia, un’amica preziosa 

che ha creduto in questo libro 

quasi più di quanto 

lo abbia fatto io





Prefazione

Carlotta Domenici De Luca è un’artista, su questo non c’è dubbio. 

molto la trama del racconto. Ero andato nello specifico dei 

uomo tormentato dal suo torbido passato che cerca di redimersi 

periodo storico molto interessante che pochi scrittori hanno 

tralasciato, nella Prefazione, il mio apprezzamento per la scelta 

di aggiungere elementi fantasy in un racconto realistico, come il 

licantropo che aggredisce Sara, la protagonista, all’uscita del pub.

nonostante sia un personaggio a dir poco eccentrico. Carlotta 

immagini che da lettore puoi colorare a tuo piacimento; Carlotta 



Le immagini le fornisce lei e i colori spettano a te. Una lettura 

Le sue immagini sono come le sue bellissime foto in bianco e 

La Doppia Anima del Bianco.

Lillo
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Capitolo 1

dicono sia un colore rassicurante; io e Francesco abbiamo 

Sono le sette, Viale Parioli oggi sembra particolarmente 

silenzioso, mio marito Francesco è già in cucina e i miei bimbi 

loro, come tutte le mattine.

York ho conosciuto Francesco e, come spesso succede, è iniziato 

tutto: in tempi record ci siamo sposati e abbiamo colorato la 

Adoro le giornate di sole, rendono ogni cosa più semplice; portare 

i bambini a scuola con la pioggia è un inferno e trasportare un 



10

Capitolo 2

Adoro Francesco un uomo semplice, gentile ed egoisticamente 

60 metri quadri per dedicare un pochino di tempo a me stessa ed 

trasformato quel loft in uno studio fotografico con camera 

tanto tempo prima.

prima di dormire.

molto più facile.


