di Andrea de Nisco e Maura Marenghi

Disponibile su AUDIBLE la seconda stagione
della prima audio fiction originale italiana
Quella di Sofia e Vittorio sembra una famiglia perfetta. Lei, assistente di uno stilista, lui, manager di una
multinazionale: sposati da vent'anni, vivono a Milano con i loro due figli. I segreti che nascondono dentro le
mura di casa però la dicono diversamente. Vittorio è sempre al lavoro, soffocato da un senso di colpa che lo
tormenta da tutta la vita, con la sensazione costante di non aver ottenuto ancora abbastanza, mentre Sofia,
lasciata a sopperire alla sua mancanza, si sente sola e oppressa dal peso delle responsabilità. In un martedì
qualunque, la tranquilla routine famigliare che i due hanno costruito comincia a vacillare. Vittorio, recatosi
a Roma per lavoro, rivedrà il suo primo amore, Marcella. Nel frattempo, Sofia corre in ospedale per
assistere il padre ricoverato e scopre che il primario del reparto non è altro che il suo ex fidanzato, Mario.
L'incontro con i loro grandi amori di gioventù riaprirà vecchie ferite e in un'unica frenetica e faticosissima
settimana riemergeranno segreti, scomode rivelazioni e verità nascoste. La vita di tutti verrà stravolta,
costringendo Sofia e Vittorio a fare i conti con il loro passato e ad abbracciare un nuovo futuro.
La seconda stagione si apre con la rivelazione di un segreto di Marcella a Vittorio e con la decisione di Sofia
di accettare un romantico invito a cena con Mario. Sorprese e colpi di scena coinvolgono anche i numerosi
altri personaggi che accompagnano i protagonisti.
A differenza della maggior parte delle produzioni di audio racconti e audio libri, in questa audio fiction sono
state create delle “scene sonore” che consentono all’ascoltatore di vivere una reale esperienza acustica
immersiva e il risultato è immediatamente percepibile. Si consiglia l’ascolto in cuffia o con auricolari stereo
per meglio apprezzarne il suono tridimensionale, sebbene viene mantenuto un alto livello di realismo
anche da una riproduzione con casse acustiche.
Il successo si trova già dai primi commenti: "Piacevolissimo" - afferma un ascoltatore su Amazon - "La
narrazione esterna affonda le radici nell'infanzia di ciascuno di noi. Un'audio-fiction è qualcosa di nuovo e
antico insieme. Nuovo perché le nostre abitudini di fruizione della narrazione sono mutate nel tempo e
antico perché ricorda gli sceneggiati, amatissimi, che in passato si ascoltavano alla radio. Storia avvincente,
voci calde ed espressive".
Distribuita da GOODmood Editore, potete ascoltare le due
stagioni dell’audio fiction sui principali portali di audiolibri.
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito dell’opera
www.letrappoledellavita.it e su tutti i social collegati.
Tratto dalla sceneggiatura dell'audio fiction è disponibile anche il
romanzo pubblicato per Sperling & Kupfer da Mondadori.
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