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Piper ha venticinque anni e si è trasferita da poco a Manhattan.
Ha una bella casa, un fidanzato che la adora, sta costruendo una nuova rete di amicizie e ha una marea di
progetti di lavoro e di vita. Ma un passato che sembra lontanissimo è ormai pronto a riscuotere il conto sul suo
futuro. Il gesto di una ragazzina ribelle che anni prima si era imbarcata per amore e spirito di avventura in una
situazione più grande di lei si tramuterà in una condanna definitiva a quindici mesi di detenzione in una
prigione federale, e da lì in poi nulla sarà più come prima. Così Piper diventa la detenuta #11187-424. Intorno
a lei non c'è più un mondo di opportunità e amore ma la società più varia, disgraziata, cinica, crudele,
gerarchica, pettegola. E capace di farla sentire sola come non è mai stata, pur non essendo mai sola un istante.
Eppure, un giorno dopo l'altro, imparando a conoscerne i linguaggi e i meccanismi, questo mondo si scopre
anche popolato da grandi storie di dolore e solidarietà tra donne che, pur oltre l'ultima ragionevole soglia di
speranza, sanno essere cariche di un'umanità senza filtri, capace di sorprendere per tenerezza, simpatia e
coraggio. Memoir autobiografico del periodo di detenzione realmente vissuto da Piper Kerman nel carcere di
Danbury, è diventato una serie tv di Netflix che ha scioccato e diviso l'opinione pubblica in America e nel
mondo.
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