
Storia di tre ragazzi poco più che diciottenni, ma già im-
mersi appieno nella grande lotta che la vita e la società
impone loro: Antea è una pittrice brillante e sensibile al-
l’arte, che conduce una vita tiepida e quieta, la scuola,
un'amore pacato, una quotidianità immersa nella “nor-
malità” più inerme; tutto sembra procedere serena-
mente, finché nella vita della giovane riappare un amico
d'infanzia, Ares, che sconvolgerà del tutto l'esistenza di
Antea e di chi le sta accanto.
Nella vita della ragazza prorompe inesorabilmente il
fuoco dell’amore, un amore puro e profondo che ri-
schia di scivolare in una realtà parallela, fatta di clas-
sicismo, di sentimenti profondi e puri ai limiti del
razionale; un amore fondato sulle passioni autent che
dei romanzi ottocenteschi, del classicismo artistico
in cui è immerso, allontanandosi pericolosamente
dalla realtà odierna, isolandosi dalla mediocre ba-
nalizzazione della modernità, estraniandosi dai ca-
noni di “normalità” dei nostri giorni.
Un amore che riesce ad attecchire soltanto in due
animi inquieti, soddisfacendo appieno un'esi-
genza estrosa e artistica dal gusto classico ed ef-
fimero.
Ma attorno a quell’amore perfetto, la vita pro-
cede crudelmente, senza esclusioni di colpi, co-
stringendo i protagonisti a fare i conti con la
praticità lontana dai loro ideali, con le brutture
della vita che li porterà ad affrontare situazioni
difficili e complesse, che daranno altre svolte
impreviste ad una vicenda piena di insospet-
tabili colpi di scena.
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La Biblioteca Centro Culturale "R. Livatino", 
per il ciclo Un pomeriggio con l'Autore,  
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