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Cosa ci fa un giaguaro in carne ed ossa nel cuore di Londra? Cosa sono tutte quelle reminiscenze di un passato remoto? E le visioni sanguinose che perseguitano
Redlie, 17enne venuta dallâ€™Italia, ospite a Londra di zia Daisy? PerchÃ© tutti continuano a dirle che la sua luce Ã¨ abbagliante? Cosa significa? Ci sono nuovi
adorabili amici per Redlie. Ci sono una zia un poâ€™ squinternata ma premurosa e un padre che da sempre Ã¨ lontano. Câ€™Ã¨ un gattino randagio di nome
Copernico. Câ€™Ã¨ un segreto che nessuno vuole rivelarle: â€“ Devi arrivarci da sola â€“ le rispondono ogni volta che lei chiede. Câ€™Ã¨ un amore, uno splendido
e tenebroso giovane, dalle abitudini e dai comportamenti inspiegabili. Ma câ€™Ã¨ anche David. Ossuto e grigio, quanto spietato e violento. Come mai si ostina a
perseguitare Redlie? Cosa sta cercando? PerchÃ© pensa che Redlie possa dargli ciÃ² che vuole? Câ€™Ã¨ una battaglia allâ€™ultimo sangue che attende Redlie. Ãˆ
la battaglia per il suo amore, per i suoi amici, per la sua vita.
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