
In arrivo il nuovo libro di Chiara Guidarini: Alchemia 

Presentazione presso Hotel Ristorante Due Pini di Minozzo il 25 settembre 2011 

Ore 15.00 

 

 

A più di un anno di distanza dall’uscita del paranormal-storico Io, Virginia,  la Linee Infinite 

Edizioni presenta il nuovo libro dell’autrice minozzese Chiara Guidarini. 

Un altro paranormal, dove questa volta, a contendersi la bella di turno sono creature alquanto 

singolari.  

Elementi di grande spessore psicologico si mischiano ad altrettanti fatti che trascendono un po’ nel 

giallo; sfiorando punte di horror e accompagnando il lettore in momenti di alto patos emotivo.  

La quarta di copertina: 

 

L’infanzia di Stella Mellei è un dedalo costituito da cupi ricordi, frammenti di realtà che la giovane 

non riesce a ricomporre ma che ritornano piano, spronati dal ritorno nella casa dove ha vissuto i 

primi anni di vita. 

In questo nuovo ambiente si alternano strani personaggi che hanno il potere di attrarla: il cupo 

Samuele e l’intrigante Matteo si muovono come pedine su una scacchiera, guidandola verso un 

mondo di cui ignora l’esistenza, ma che sente appartenerle. 

Aggirandosi per la casa, Stella troverà ciò che sua nonna le ha lasciato in eredità: un’eredità più 

grande della casa stessa, qualcosa che sarà l’essenza della sua stessa vita e farà scattare il sigillo 

dei ricordi imprigionati nella sua mente. Una realtà che arriva dal passato per ricongiungersi 

direttamente col suo futuro, che la porterà a comprendere che niente è come sembra, che esistono 

creature antiche nascoste nell’ombra capaci di assumere le sembianze di persone normali, e che 

non esiste il bene assoluto come non esiste il male assoluto, mettendola davanti a un’ultima, 

difficile, scelta. 

 

A breve, sul sito www.lineeinfinite.net si potrà leggere un assaggio del libro e visionare la 

copertina. 

 

Appuntamento con la prima presentazione previsto per il 25 settembre 2011  

presso l'hotel ristorante Due Pini di Minozzo, dalle ore 15.00. Proiezione  

Booktrailer con la musica di Emanuele Milani e le immagini di Carlo Vanelli.  

Seguirà rinfresco per tutti. 

 

http://www.lineeinfinite.net/

