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dalla seconda di copertina
Quante volte abbiamo rivolto gli occhi al cielo e sperato di avere una stella che proteggesse noi e il
nostro amore. Quante volte abbiamo sperato che i nostri sguardi s’incrociassero, che i nostri occhi
volgessero nella medesima direzione. Questa raccolta di dediche è la dimostrazione che non c’è
niente di più possibile. Basta scegliere la nostra stella e condividere con essa i nostri sogni e
desideri. Queste sono le dediche d’uomini e donne, fratelli, figli, genitori: Persone.
Pesone uniche legate tra loro e a noi dal primario bisogno di condivisione del bene che ci
accompagna tutta la vita.
Ti cercavo. Ho guardato il cielo. Ti ho ritrovato per sempre.
dalla terza di copertina
Le dediche contenute in questa raccolta sono state scelte e collezionate dal sito regalaunastella.it. Il
sito tramite il suo servizio dà la possibilità di donare il nome di una stella ad un'altra persona
accompagnando il prezioso dono ad una dedica. Quest’incredibile mezzo ci apre alla visione di
internet, come un ennesimo strumento di trasmissione del messaggio più vero e meno virtuale di noi
stessi. Questa è una prima selezione delle dediche concesse alla pubblicazione dai loro anonimi
autori. Molte di più rimangono private. A noi sconosciute. (…)
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