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Tre anni.
Tanto era trascorso da quella notte, quella che aveva segnato
le vite di tutti con uno squarcio tremendo.
Il matrimonio di Sara e Filippo è alle porte, a tre anni dal loro
incontro nel locale trasgressivo ed esclusivo “Emme Erre”, e
per Viola e Manuel è dura dovervi presenziare e gettare alle
ortiche l’equilibrio raggiunto dopo mesi di fatica.
Troppe sono le cose non dette e i segreti inconfessabili; il
dolore che li ha segnati e le barriere invalicabili dietro cui si
sono trincerati rappresentano ormai muri difficili da
abbattere.
D'altronde la vita è anche questa: crudele, spietata e
dolcemente amara.
Ma vincere ogni paura e andare oltre i limiti che ci si è
imposti, anche solo per proteggersi, è possibile?
GUARDAMI è un romanzo AUTOCONCLUSIVO
Attenzione: il romanzo contiene scene di sesso esplicito, si consiglia la lettura a un pubblico adulto e
consapevole.
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