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Sottotitolo
Autrice: Gaia Greco

Quarta di copertina
Woolwich è un'ipotetica cittadina del Nebraska. A Woolwich succedono cose strane:
ogni tre anni qualcuno muore, per mano di un serial killer. La popolazione si è
abituata a scorrere la cronaca nera a ogni ricorrenza, cercando un nome familiare.
E ogni volta quell'attimo di apprensione, il respiro trattenuto e poi la scossa: anche
stavolta la morte è andata incontro a uno sconosciuto.
Thomas Randall Newman è uno scrittore in cerca di una storia. La sua storia.
Thomas è nato e cresciuto a Woolwich e l'idea di tornarci non lo entusiasma affatto.
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Eppure ha deciso: la storia dell'assassino dei tre anni sarà il suo prossimo romanzo.
Quello che ancora non sa è fin dove lo porterà, questa storia.
Giro sul girello. Il mondo intorno a me gira. Sono il re ma non mi interessa.
Scapperò. Lascerò soli i miei sudditi. Non mi interessa. Sono il re. Posso fare ciò che
voglio. Con il girello arrivo fino al mio pianeta. Anche qui sono il re. Sono il re del
mondo. Vado ancora più veloce. Arrivo alle stelle. Voglio essere il re delle stelle. Il
re dell'universo. Se fossi il re dell'universo mi creerei degli amici. Degli amici veri.
Con i miei amici giocherei. Con i miei amici parlerei. Non tradirei mai i miei amici. I
miei amici non tradirebbero mai me.
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