GAIMAN NEIL
STARDUST
Avventura, Emozioni,
Fantasy, Fiaba, Romanzi
di formazione, Storie di
ragazzi e ragazze; Dai
10 anni
Una storia d’amore nel
Regno delle Fate, è una
favola che narra di una
Stella caduta sulla terra e
di un giovane dalle origini
misteriose che la cerca per
conquistare il proprio amore.
Stardust è magia allo stato puro, riesce ad incantare il
lettore con una miriade di personaggi e ambientazioni
strane, raccontante minuziosamente e ricche di colori e
profumi. Questo libro riesce ad aprire la mente e a farla
viaggiare su dimensioni parallele, ci farà sognare,
appassionare e ci coinvolgerà fino alla fine.
In una fredda sera di ottobre una stella cadente
attraversa il cielo e il giovane Tristan, per conquistare la
bellissima Victoria, promette di andarla a prendere.

Dovrà così oltrepassare il varco proibito nel muro di
pietra a est del villaggio e avventurarsi nel bosco dove
ogni nove anni si raccoglie un incredibile mercato di
oggetti magici. E solo in quell'occasione che agli umani è
concesso inoltrarsi nel mondo di Faerie. Tristan non sa
di essere stato concepito proprio lì da una bellissima fata
dagli occhi viola e da un giovane umano, e non sa
neppure che i malvagi figli del Signore degli Alti Dirupi
sono anche loro a caccia della stella...
Il giovane innamorato infatti non sarà l’unico a cercare
la Stella: tre principi la cercano per conquistare il trono
del proprio regno ed una strega per donare a se stessa e
alle proprie sorelle la giovinezza
Partendo dalla caratteristica città di Muro (WALL) (così
chiamata perché ai suoi confini un Muro separa la
normale cittadina da una fantastica e misteriosa foresta
in cui si può avere accesso solo una volta ogni 9 anni)
Gaiman ci porta a vivere un’avventura fantasiosa dai
lineamenti fiabeschi, dove il protagonista si immerge per
seguire il proprio sogno d’amore, e lo stesso dovrà
sperimentare le vie del proprio cuore per scoprire che
non sempre ciò che si crede di volere è ciò che
realmente si desidera ottenere…basta aprire le porte del

proprio cuore perchè esso ci porti a ciò che sogniamo
davvero.

