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In unalba gelida di primavera, a causa di un
malore, uno strano botanico si accascia fra
le nevi canadesi. Sul momento egli non da
peso al disturbo e, ripreso il controllo di se,
prosegue la sua vita di sempre.Non ha
ancora idea di quale rilevanza avra pero
quel piccolo incidente nel suo destino che,
da
quel
momento,
si
leghera
indissolubilmente
a
quello
della
giovanissima Lisa, la quale, benche gia
provata duramente dalla vita, scoprira che
la madre nasconde un segreto terribile.Tra
disperazione e inconsapevole eroismo, Lisa
afffrontera il futuro col prezioso aiuto di un
Essere che sulle prime le parra di natura sin
troppo
mistica.
Invece
ambedue,
contravvenendo
ad
arcane
Leggi,
sincammineranno lungo un percorso
tormentato e idilliaco che li costringera a
scelte difficili fra i mali di questo mondo e
le insondabili prospettive di un altro, lo
spirito di entrambi rivolto ad un
desiderabile alter ego che ispira lantico
concetto di anime gemelle.In bilico fra il
sentimento e la fantascienza, il romanzo
osserva con gli occhi di una giovane donna
la crudezza dellesistenza umana e
lineffabile consapevolezza di un miglior
modo di vivere e di amare, sulla Terra... o
altrove.Ylenia Costa, nata a Roma ma
cresciuta nella splendida terra di Sardegna,
ama raccontare sin dalle scuole elementari.
Negli anni ha coltivato il suo amore per la
scrittura creando romanzi di viaggi e
davventure, di sentimenti, di ricerca del se
e dellaltro, sfiorando pure loltre.Hybonyx,
primo romanzo pubblicato dallautrice, nato
quasi per caso e a volte ispirato, e una fiaba
dolce-amara che, fra slanci damore e
sacrifici, prelude a una storia di piu ampio
respiro.
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