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La casa sulle onde

L’amore sembra inspiegabile e privo di logica. 
È così certamente, e le sue radici sono sempre velate, lontane spesso dalla nostra comprensione. Affondano nel passato,
dentro lo scrigno che giace nelle profondità della nostra anima, là dove riposano, assopite da sempre e celate dall’oblio,
tutte le passioni del mondo. Amore, odio, orgoglio, vendetta, sensi di colpa, rimpianti, perdono, amicizia improvvisamente
si ridestano senza ragione apparente, portati dal tempo che non dimentica e ci regala inevitabilmente le sue lezioni di vita.
Anche Elena, donna italiana dei nostri giorni, sarà trasportata in Francia per amore. Ha conosciuto Marc a Venezia, ai
tempi dell’università e, subito dopo la laurea, l’ha sposato e seguito a Parigi. La storia inizia quando il marito muore in
uno strano incidente e lei, per superare il dolore ed elaborare il lutto, decide di abbandonare la capitale e trasferirsi nella
casa di vacanza appena acquistata sulla costa normanna. Sarà proprio l’isolamento forzato che si è imposta a darle
modo di fare un percorso intimo molto importante che la metterà in contatto con parti di sé che non conosceva da cui
scaturiranno conoscenza e consapevolezza.
Una notte sogna uno strano numero…
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