"SARA"
Scritto da enrico ruocco

Dopo Dracula e Mina, Edward e Bella e Lestat e Jesse,
un'altra grande storia d'amore vi sta aspettando. Una ragazza all'apparenza normale.
Il suo sangue diverso dagli altri. Un vampiro pronto a morire per lei. Il suo destino stravolto per
sempre. Magia, sangue, amore, morte e molto altro in &quot;SARA&quot;
Roma ai giorni nostri. Sara, una ragazza di ventiquattro anni, si divide tra il lavoro e le sue
migliori amiche nonché coinquiline.

La vita sembra essere vuota in quanto la sua storia d’amore più importante è terminata da pochi
mesi. Un giorno una sua collega di lavoro, Lisa, la invita ad una festa.

Sara è restia ma alla fine, pressata, accetta l’invito. Lisa le chiede di informarsi sulla guest star
della serata, la band The Wanderer ed in particolar modo sul cantante Andrew James, sul quale
si vocifera che non esca mai di mattina e che si faccia sempre accompagnare da guardie del
corpo femminili. Così, una volta giunta a casa, fa delle ricerche su Andrew e dal sito internet dei
Wanderer appare un ragazzo affascinante e magnetico. Andrew però ha scalfito nella carne del
suo avambraccio un marchio a fuoco: una N che sembra ancora sanguinare. A quella vista le
sembra che sul suo avambraccio sia comparsa la stessa lettera anche se dopo poco scompare.
Durante la festa Andrew e Sara si conosceranno ma di punto in bianco la ragazza sviene. Egli
così la riaccompagna a casa e il giorno dopo, le chiede di trascorrere una serata con lui. Quella
sera stessa i due si baciano e Sara è al settimo cielo. Nella settimana seguente però Andrew
non la degna nemmeno di una telefonata.

La ragazza così si reca ad uno dei suoi concerti e adirata, gli confessa che da quando lo
conosce sogna spesso una donna coi capelli rossi che viene sgozzata. A quelle parole Andrew
rimane esterrefatto e i suoi occhi si iniettano di sangue. E’ di fronte a quella vista che Sara
comprende la sua vera natura: egli è un vampiro....

tratto e maggior dettagli li trovate sul sito ufficiale
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