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Gli eventi ruotano intorno al conto
alla rovescia verso la scoperta della
verità: il punto zero, dopo il quale
tutti sono invitati a partire. La
narrazione si sposta attraverso gli
occhi di Jaden, Martim e degli
altri personaggi rivelando
i collegamenti di un disegno
inaspettato.
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La necessità di conoscere se stessi è il motore dei personaggi di questo romanzo. L’amore,
la curiosità e la disperazione sono il carburante. Vediamo come ogni personaggio abbia un
motivo per farsi strada nella vita attraverso le modalità più disparate: dalle azioni più basse
fino alle vertiginose altezze di voli mentali unici. Gli eventi ruotano intorno al conto alla
rovescia verso la scoperta della verità: il punto zero, dopo il quale tutti sono invitati a
partire. La narrazione si sposta attraverso gli occhi di Jaden, Martim e degli altri personaggi
rivelando, nel tempo che incalza inesorabile, i collegamenti di un disegno inaspettato.
L’apparente frammentazione delle vicende narrate accompagna il lettore verso una
focalizzazione centrata e risolutiva. Nel mutamento ciascun finale è sempre l’inizio di un
nuovo viaggio.
Andrea Ciccone nasce a Torino nel 1978. Verso i quindici anni d’età scrive brevi pensieri,
poesie e haiku. Concluso il Liceo, lavora nel campo del montaggio audio-video e crea jingle e
colonne sonore. Compone e autoproduce diversi album di musica elettronica sotto lo
pseudonimo di AWR. Dal 2004 gestisce un negozio di artigianato a Torino, la Galleria BKK,
dedicandosi al disegno e alla realizzazione di mobili, oltre all’importazione di artigianato dal
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sud est asiatico. Viaggia regolarmente, esplorando soprattutto le zone dell’Asia orientale.
Vive con la compagna e le sue due bimbe portando avanti diversi progetti artistici. Con i suoi
libri ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti.
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