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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]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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The Game
http://read.beebok.info/it-1435048311/the-game.html

Prima scena. Calciobalilla, flipper, videogioco. Prendetevi mezz'ora e passate dall'uno
all'altro, in quest'ordine. Pensavate di giocare, invece avete attraversato lo spazio che
separa una civiltà, quella analogica, da un'altra, quella digitale. Siete migrati in un
mondo nuovo: leggero,...
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Royals
http://read.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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La ragazza dell'isola
http://read.beebok.info/it-1437201697/la-ragazza-dell-isola.html

Da questo thriller è tratta la serie TV Shetland «Il thriller definitivo.» Sunday Express
L’ispettore Jimmy Perez è appena sbarcato con la fidanzata Fran nella remota isola di
Fair, il luogo in cui è nato, ed è impaziente di farle conoscere i suoi...
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Obbligo o verità
http://read.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Codice Excalibur
http://read.beebok.info/it-1439974930/codice-excalibur.html

Tra Clive Cussler e Glenn Cooper Un successo mondiale Autore del bestseller La città
perduta dei nazisti Per generazioni, la spada è stata tenuta nascosta, custodita per
quando ce ne fosse stato bisogno. Era il luglio del 1937 quando Excalibur scomparve,
inghiottita dalle nubi della...
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