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Introduzione

Le luci dell’alba illuminano la sera è una raccolta di storie che 
si snodano fra scenari inquietanti che evidenziano inconsce 
paure e debolezze dei suoi protagonisti. 

Sono cinque racconti gialli a sfondo psicologico, dove la 
percezione che i personaggi hanno della vita, riesce sempre 
a ingannare la realtà che li circonda, spesso a loro insaputa. 

È una carrellata di eventi che sorprendono i protagonisti 
e ne offuscano nel profondo la coscienza. Alla fine,solo in-
nato orgoglio e casualità, riescono a sollevarli sul podio dei 
campioni, a dispetto della loro fragilità.
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Presentazione

ArmAdIo A un’AntA stIle fIne ottocento

Una storia enigmatica alla ricerca di un assassino e della sua 
vittima che si snoda fra scenari antichi che partono da un 
remoto angolo dell’entroterra siciliano, per approdare nella 
grande metropoli di New York. Una storia carica di misteri, 
un filo di Arianna, sorprendente e onirico, che squarcia i 
luoghi più bui e inesplorati del subconscio.

uno sguArdo Al futuro

Una vita di successo spesa al servizio di una multinazionale 
con il rammarico di pensionarsi sull’onda di un misterioso 
assassinio. Il riscatto inconsapevole del suo orgoglio ferito 
attraverso una cavalcata nel tempo. Senza ritorno.

occhIAlI dA sole color turchese

La storia di un ragazzo fragile, incapace di affrontare le sfi-
de della vita, alla continua ricerca di una difesa contro l’as-
salto di una società ostile. Un ragazzo alle prese con situa-
zioni drammatiche che si illude di potere fronteggiare dietro 
l’ingannevole schermo degli occhiali da sole color turchese. 
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Presentazione

Un’avventura dai risvolti inquietanti che lo trova imprepa-
rato, vittima inconsapevole della sua disarmante ingenuità. 

Il codIce mInIAto 

Un intricato intreccio esistenziale che si schiude nell’ovat-
tata sede di una potente società costruttrice, nel silenzio del 
vertice aziendale e nella solitudine del suo presidente. Una 
vicenda surreale che spazia dalla sala riunioni aziendale ai 
mistici Monasteri del Sacro Monte Athos sullo sfondo te-
nebroso della malavita organizzata. Un percorso a ostacoli 
che il presidente subisce alla ricerca estrema di un appiglio 
che fermi il suo declino ma, principalmente, che dia uno 
scopo alla sua vita.

Il segreto dellA teIerA d’Argento

A volte i segreti più reconditi sono gelosamente custoditi 
sotto i nostri occhi. Basta scoprirli, poi basta farsene una 
ragione. Una storia che scorre sul filo di una sottile ironia e 
che vede una coppia di attempati signori alle prese con un 
segreto che viene da lontano. 


