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per saperne di piÃ¹Si narrava che prima o poi ci sarebbe stato il lieto fine per tutti, che ognuno avrebbe
ricevuto il tanto atteso barlume di felicitÃ , che chiunque, prima o poi, avrebbe trovato la propria luna brillante.
Ma tanto si sa, qualunque cosa, anche il fiero satellite che ci illumina le notti, ha un lato oscuro; e Sky, ne era
amaramente a conoscenza. Come si puÃ² vivere una vita nuova quando ancora non sei riuscito a voltare
pagina? Questa era la domanda a cui si dedicava ogni notte, pensando a chi nella sua vita non câ€™era
piÃ¹. Era crudele nei confronti di se stessa tentare di aggrapparsi piÃ¹ e piÃ¹ volte ai ricordi, ma quando
questi sono lâ€™ultima cosa che ti rimane si puÃ² davvero allentare la presa e lasciare che scivolino via
come sabbia? Come si puÃ² essere cosÃ¬ egoisti da voltare pagina e uccidere i propri fantasmi? Una
persona speciale, una volta, le aveva detto che in ogni persona albergano due lupi, uno bianco ed uno nero,
in continua lotta tra loro. Avrebbe vinto quello piÃ¹ nutrito, quello che noi stessi avremmo scelto di far vincere.
Probabilmente lei aveva scelto di nutrire quello nero. Ne uscirÃ vittoriosa dalla battaglia contro i suoi demoni
o si farÃ divorare da essi?

autrice
Ilaria Ã¨ nata lâ€™11 di ottobre a Brescia. â€¨Ha sempre amato la lettura e la scrittura, a tal punto di dare
vita un libro. Dark Memories Ã¨ nato durante il suo ultimo anno scolastico, grazie ad alcune persone che
lâ€™hanno spinta a mettere nero su bianco ciÃ² che le passava per la testa. Ilaria vorrebbe che le persone
che sentono di essere le sole al mondo ad aver vissuto certe esperienze si rendano conto che non Ã¨ cosÃ¬,
e vorrebbe che le sue parole arrivassero al cuore della gente. Vorrebbe ridonare una speranza a chi lâ€™ha
persa e dentro di sÃ© spera che questa storia aiuti chi sente perso a ritrovare se stesso e la propria strada.
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