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5 DICEMBRE. Quando Stephan C. Faubert, un noto scienziato americano riuscito nellâ€™incredibile intento
di ricreare lâ€™80% del DNA di un mammut, viene sequestrato da un gruppo di uomini non puÃ² neanche
immaginare quale sarÃ lâ€™immane scopo del suo rapimento.
MANTOVA, 12 GENNAIO. ORE 03:45.. Quando il tormentato capitano dei carabinieri Francesco Alighetti
viene chiamato dâ€™urgenza a sventare un furto non puÃ² neanche immaginare che, nelle prossime
ventiquattrore, ciÃ² che lo attenderÃ sarÃ solo lâ€™inizio di una difficile indagine, la svolta di uno scottante
dossier cominciato con la morte di
un carabiniere.
ORE 05:43. Quando la volubile biologa del R.I.S. Vera Lei ritorna dopo tanti anni nella sua cittÃ non puÃ²
neanche immaginare di trovarsi di fronte ad una realtÃ cosÃ¬ drammatica: la fotografia di sua sorella ritratta
accanto ad un uomo viene rinvenuta addosso ad un cadavere con il volto sfigurato.
ORE 09:18. Quando la straordinaria scoperta di due scheletri abbracciati si affaccia agli occhi del mondo ed
una donna scompare lasciando dietro di sÃ© una sottile e misteriosa pista da seguire, Francesco e Vera non
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possono neanche immaginare che il destino li guiderÃ tra passato e presente, tra storia e scienza, verso la
scoperta di un futuro che, per tornare a splendere su tutta lâ€™umanitÃ , necessita di una nuova e mistica
luce.
Paolo Quaini firma il suo esordio in libreria con un romanzo che non dimenticherete facilmente: un
susseguirsi frenetico di avvenimenti, un continuo capovolgimento di fronti, la prima parte di un agghiacciante
evento che vi trascinerÃ senza fiato nelle braccia di una Mantova fredda e grigia che osserva inerme le vite
disperate di chi la percorre, allâ€™ombra della cupola di Santâ€™Andrea e del suo protettore, il centurione
Longino.
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