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Seattle. Nella pioggia di questa splendida città si nasconde la vita di un vampiro. In un'era moderna, la vita di queste
creature oscure si è fatta sempre più difficile ed il buio della notte è più che l'obbligo di un rifugio per Matt, un solitario
che si muove nelle ombre dei vicoli e dei palazzi più alti. Una sera come tante, a caccia del sangue che lo condanna
alla vita eterna, incrocia una bambina che abbandonata in auto da un padre incurante lo scopre nel mentre del suo
pasto. Matt cerca di allontanarla e di far finta di nulla, ma guardandola negli occhi infrange una delle sue più
importanti regole: non fissare mai lo sguardo degli umani. Non ci devono essere mai sentimenti. u003cbr /u003ePreso
da un singolare rimorso, Matt aiuta la bambina a raggiungere la sua casa ed è lì che incontra Mary, sua madre. Le loro
vite però sono segnate da un destino ben più grande di quello che si possa immaginare. Quello che Matt non sa è che
il suo sangue, il sangue di vampiro, è ben più prezioso dell'oro, umani potenti e ricchi muovono occulte organizzazioni
per averlo.u003cbr /u003eDa quel momento tutto diventa una lotta per fuggire alla prigionia di un qualcosa di nuovo,
un qualcosa che nasce dal sangue dei vampiri. u003cbr /u003eUna novella insolita quanto avvincente.
L'immaginazione supera i classici racconti sui vampiri e sui loro sentimenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato il
mercato dell'editoria e quello del cinema, qualcosa che vi rimarrà nel cuore.
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