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Come Per La Luna Il Sole
Come per la luna il soleLettere Animate Editore
Dopo aver conquistato milioni di lettrici con After e la storia di Tessa e Hardin, Anna
Todd aggiunge un secondo capitolo alla sua nuova serie, Stars, e torna a raccontare
attraverso Karina e Kael come l'amore sia la stella più brillante che ci guida nel viaggio
della vita. Come una stella cadente, l'amore tra Karina e Kael ha illuminato per un
istante la vita di entrambi: così intenso da squarciare il buio delle loro solitudini; così
breve da lasciare la nostalgia di un «per sempre». La loro storia è stata un'oasi di pace
che li proteggeva dal caos tutto intorno, una fragile bolla che non ha retto alla scoperta
di un segreto che Kael ha taciuto a Karina. Ora lui, giovanissimo veterano dell'esercito,
è tornato ai suoi incubi, ai demoni che popolano la sua mente, alle tenebre che solo la
luce di Karina riusciva a dissipare. Ed è a lei che pensa ancora quando ha bisogno di
pace. Karina - anima tormentata e complessa, fuoco e ghiaccio insieme - si è chiusa di
nuovo nel suo guscio. A nessuno aveva mai aperto il suo cuore come a Kael, a
nessuno aveva mai raccontato le verità nascoste della sua famiglia disfunzionale, ma
lui ha tradito quella fiducia. Stanca di vivere le parole degli altri - le leggi severe del
padre, le bugie del fratello gemello, le favole della madre perduta -, Karina vorrebbe
cominciare a scrivere la propria storia. Eppure, quella storia sembra non essere
completa se manca Kael. Karina e Kael: incapaci di stare insieme, incapaci di stare
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lontani. Come sole e luna, la presenza dell'uno sembra escludere quella dell'altra.
Come sole e luna, sono calamitati da una forza invisibile e inevitabile. Un'attrazione che
tiene in piedi tutto il loro universo. Una passione destinata a brillare, ancora e ancora.

[ILLUSTRATO IN B/N] Dal punto di vista dell'Uomo, la nostra è stata l'unica luna
per milioni di anni. A partire dal 7 gennaio 1610, Galileo ed i suoi successori
hanno scoperto centinaia di nuove lune all'interno del nostro sistema planetario.
Oggi conosci
Luna, nasce e cresce a Genova, ma trascorre ogni estate a Badesi (Sardegna),
dove, una tenera passione, la lega a Leonardo. Questa si rinnova anni dopo, ma
le premesse sono di tutt'altro genere: Leonardo è impegnato con un'altra
ragazza; Luna diventa preda delle attenzioni di uno sconosciuto; e in questo
scompiglio, fa il suo ingresso Gianni, amico d'infanzia di Luna. Ci vorrà tempo e
determinazione, da parte di ognuno di loro, per mettere un po' d'ordine nelle loro
vite. Per farlo dovranno affrontare quel dolore taciuto: fatto di sogni infranti,
perdite inconsolabili, lontananza forzata; per tramutarlo in desiderio di rinascita e
desiderio di vivere. Gli odori e i colori di Badesi sono stati le spezie.
Among Renaissance utopias, The City of the Sun is perhaps second in importance only to
More's more famous work. There are striking similarities between Campanella's utopia and
More's, but also striking differences which reflect both changed historical circumstances and
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the highly original nature of Campanella's thought. La città del sole is one of many books
written by Tommaso Campanella—philosopher, scientist, astrologer, and poet—while imprisoned
in Naples for his part in rebellion against the Spanish and ecclesiastical authorities who ruled
his native Calabria. This first faithful and complete English translation by Daniel J. Donno is
presented opposite the critically established Itaion text, with essential explanatory notes and an
introductory essay. Students of Italian culture, of the history of science, and of political,
philosophical, and religious thought will welcome the publication of this authoritative edition of
Campanella's best-known work.
Luna e Leonardo compiono un viaggio in Sud Dakota. Le tappe sono diverse, ma la prima è
quella alla quale Leonardo tiene di più: nel villaggio Lakota. Luogo ricco di atmosfere facenti
parte di un disegno armonioso, in cui la natura si interseca con l’uomo nel più completo
rispetto e amore reciproco. Lì, sia Leonardo sia Luna, contempleranno un’esistenza governata
da gesti vicini alla sacralità, dominata dall’orgoglio e dall’ostinata volontà con cui i nativi
dimostrano un attaccamento particolare alle loro tradizioni. Proprio in questo luogo una notizia
dilaniante farà mettere in discussione l’affetto che lega Leonardo ai suoi genitori; e per come
hanno luogo i fatti, anche nei confronti di Luna, visto che palesa una sorta di complicità.
...Assenze e distanze devono diventare per te il fuoco e l’acciaio mediante i quali forgiare le
tue fragilità; e il fragore che adesso fanno dentro di te, con il tempo, si farà pace e silenzio...
Questa frase di Zio Toni accompagnerà Luna in un percorso di crescita che la vedrà vacillare
tra luce, buio e ombra.
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