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MAIN CHARACTER

David, 35s, a top-level genetic biologist from the UK. 
Tall, slim, weathered with stress. 
Much of the strength of his scientific research come from 
his ability to try things that other scientists won´t touch 
and his obsessive drive to sacrifice everything else in his 
life in the pursuit of scientific understanding. 

His drive and choice of scientific niche comes from his 
experience of watching his mother slowly deteriorate 
from a rare genetic disease. His pursuit of success in the 
laboratory has caused him to negate his daughter and his 
relationship with her mother. 

His scientific brilliance tends towards arrogance and 
single minded stubbornness. Shunning emotional 
engagement with friends or family, he is a high-
functioning alcoholic with a tendency for fly-by-night 
 night hook ups with girls from the local bars.

SYNOPSYS

David, a brilliant British biologist, as he tries to cure his 
daughter, who appears to have developed Huntington´s 
Disease, which David himself has transmitted to her.

With limited resources at the state university department 
where he works in the UK, he is persuaded by an old 
college friend (Lars) - even if it goes against David´s 
principles of open source research -  to work for probably 
the only organisation capable of bringing the resources that 
he needs to the table: a Research Center in Siena, Italy. 

On his journey into this new world he discovers that his 
potentially life-saving research is simultaneously being 
used as part of a top-secret development for military-grade 
biological weapons.

PARTNER

Huntigton’s Disease: 

From the Stigma to the possible cure of any genetic pathology.
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SINOSSI

David, brillante biologo dal carattere inquieto, deve 
affrontare una sfida terribile, salvare sua figlia da una 
malattia ereditaria incurabile, la malattia di Hunting-
ton, che lui stesso gli ha trasmesso. 

L’unica soluzione che gli si prospetta è quella di 
lavorare per un centro di ricerche la cui tecnologia 
potrebbe rivoluzionare le prospettive di cura per le 
malattie genetiche.

Ma l’inganno è dietro l’angolo, e così, in un crescendo 
di suspense, David sarà costretto a fare i conti con un 
piano diabolico e con il più arduo dei dilemmi: salvare 
sua figlia oppure l’umanità da una grave minaccia.

PERSONAGGIO PRINCIPALE

David è uno scienziato britannico di circa 35 anni, alto, 
snello e dal volto spigoloso. È un genetista brillante, 
anticonformista e inquieto, segnato dalla morte della 
madre a causa di una malattia genetica rara, la malattia 
di Huntington, che lui stesso ha ereditato. 
Il trauma della malattia è proprio la ragione che lo ha 
spinto a diventare ricercatore in campo genetico.                                                
Non ha una rapporto sereno con le altre due donne 
della sua vita, la compagna e la figlia che vivono in 
Italia. David è infatti tanto razionale in campo scienti-
fico quanto istintivo nelle relazioni, ha un carattere 
sanguigno e egocentrico.
La sua fissazione per le malattie genetiche, lo inducono 
ad avere pochi amici, a curarsi poco dei suoi veri affetti 
e cercare conforto tra le braccia di amanti occasionali. 
Ossessionato dal trovare una cura alla malattia di 
Huntington, infatti, non si accorge di quanto sua figlia e 
la sua compagna abbiano bisogno di lui, finché non sarà 
proprio l’insorgere della patologia nella bimba a mutare 
le sue prospettive e le sue priorità, dandogli la spinta 
per affrontare una scelta che risulterà eroica.


