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UN CASO EDITORIALE SENZA PRECEDENTI IN ITALIA PER
MESI IN VETTA ALLE CLASSIFICHE UNA NUOVA
STRAORDINARIA STORIA D’AMORE
Quando la notte indossa le stelle pensa a me
«Ho letto che esistono delle stelle che all’occhio umano si
mostrano come un unico corpo celeste, ma che viste da vicino
in realtà sono due che ruotano attorno allo stesso punto.
Stanno sempre insieme, nonostante tutto, qualunque cosa
succeda.»
«Davvero?» L’idea di quella stella mi affascinava.
«Sì, sono talmente distanti da noi che il loro chiarore
all’occhio umano si fonde in un’unica sorgente luminosa,
ingannandoci. Ma in realtà là dietro ci sono due stelle che per
il resto della loro vita ruoteranno insieme.»
I corridoi dell’università sembrano infiniti, soprattutto per una
matricola come Daisy. Tutto è nuovo ed entusiasmante per lei.
Non riesce a immaginare un periodo più sereno della sua vita, fino a quando in quegli stessi corridoi
incontra due occhi che avrebbe preferito non rivedere. Appartengono a Ethan, il suo migliore amico
quando aveva dodici anni. Dietro quel ciuffo ribelle, Daisy riconosce il ragazzino timido e misterioso
che l’aveva conquistata con le sue storie sul cielo e le costellazioni, soprattutto quelle stelle binarie
che viste dall’occhio umano sembrano una sola, ma in realtà sono due e sono inseparabili. Ruotano
sempre insieme nonostante tutto, qualunque cosa succeda. Così erano lei e Ethan. Poi tutto è
cambiato. Perché lui ha tradito la sua fiducia e Daisy non crede che possa più esistere un legame
così forte. Non crede più nella magia delle stelle. Lei crede nel fascino delle parole e dei
ragionamenti. Non potrebbero essere più diversi di così, lei persa tra gli insegnamenti dei suoi amati
filosofi e lui nelle formule astronomiche. Parlano due lingue differenti ormai.
Eppure rincontrarlo dopo tanto tempo le fa provare emozioni forti e contrastanti. Daisy deve
scegliere tra perdonare e ricordare. Il primo istinto è quello di fuggire. Perché la luce delle stelle a
volte può abbagliare. Ma stelle binarie si nasce, e non si può fare nulla per cambiare il destino. C’è
sempre una forza che ti riporta indietro. Il tuo posto è lì, per sempre.
Cristina Chiperi ha solo diciotto anni ma è già un fenomeno editoriale senza paragoni. È l’autrice
italiana più amata di Wattpad con oltre 20 milioni di visualizzazioni. I suoi libri della serie My
dilemma is you sono stati per mesi in vetta alle classifiche. La stampa più prestigiosa e i principali
programmi televisivi di cultura hanno parlato di lei. Le migliaia di suoi fan sui social media la
adorano e chiedono senza sosta sue nuove storie. Ed ecco Starlight, il primo romanzo di una nuova
imperdibile serie. La storia di un’amicizia che sembrava infinita. La storia di una promessa tradita
che cambia tutto. La storia di una scelta che ricuce le ferite dell’anima. Perché anche le stelle
possono perdersi, ma nessuno cielo è mai così infinito da non farle rincontrare.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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L'erede di Manhattan
http://read.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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