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La "maternità surrogata" diventa per la prima volta protagonista di un romanzo. La vicenda racconta l'incontro
fatale di tre destini: Livia, un'affascinante quarantenne, affermata giornalista televisiva, con una vita ricca di
certezze anche affettive. Luisa, cinquantenne, producer televisiva, proprietaria del network dove Livia è
responsabile del servizio cultura-spettacolo.
Edoardo, musicista ventenne, il figlio "genetico" di Luisa, che vive sin da bambino in America. Tornato in
Italia, dopo molti anni, per una tournée, Edoardo incontra Livia e tra i due è irresistibile quanto inspiegabile
attrazione. Lui, che nasconde nelle più profonde pieghe dell'animo un antico malessere inferiore, si aggrappa a
lei come per ritrovare una parte smarrita di sé. Lei, che nell'apparente serenità dorata della sua esistenza ha
tuttavia rimosso uno scomodo segreto, accoglie con generoso trasporto l'entusiasmo di lui. Tra Edoardo e
Livia, malgrado la differenza d'età, nasce un amore tanto violento quanto misteriosamente necessario. Quando
finalmente decidono, con ostinata determinazione, di andare a vivere insieme, superando una serie di strazianti
conflitti interiori e con chi li circonda, il destino riserverà per loro una sconvolgente sorpresa. Con la
presentazione di Dacia Maraini.
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