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Dedicato agli amanti delle storie d’amore

La toccante storia d’amore senza tempo di Astin e Korin prende vita tramite
le parole di Tina Marasca. Dopo i primi anni felici della loro relazione, alcune scelte sbagliate di Astin causano la fine del rapporto e una serie di
conseguenze che avranno su di lui una pessima influenza, tanto da finire
in carcere. Ma nonostante tutte le difficoltà incontrate, la ragazza diventa
per l’uomo un pensiero fisso, finché dopo anni decide di riallacciare i rapporti con lei. Tramite una serie di messaggi, che l’autrice riporta, il lettore
assiste al risentimento, alla rabbia e al rancore di Korin nei confronti di
quello che considerava il suo grande amore: un dolore che, per quanto
abbia reso difficili tanti anni della loro vita, non riesce a sovrastare il grande
amore dei due protagonisti. Astin e Korin si abbandonano così alle loro
emozioni, cercando di dare una seconda possibilità a quel sentimento
stroncato troppo in fretta e cercando stavolta di seguire il proprio cuore e
far sbocciare finalmente il loro amore.

TINA MARASCA nasce a Castellammare di Stabia nel 1977. Si laurea nel 2005 in
Lettere e Filosofia, presso l’Università degli Studi Di Napoli Federico II. Consegue nel 2006 il diploma in Dizione e Recitazione presso l’Associazione Culturale “La Ribalta” di Marianna De Martino, Castellammare di Stabia. È autrice
di testi e articoli vari per il sito web www.portanapoli.com. Pubblica poesie su
alcune riviste per concorsi poetici: Chiamami Poeta e Il Rimpianto sul settimanale “Il Torrese”; la poesia Il Rimpianto sul testo Dalle donne, per le donne,
Avon, concorso “Donna 2006”. Nel 2006 pubblica Storia del Teatro tra ’800 e
’900 (Editrice Edipress sas). Dal 2007 al 2012, insegna le discipline letterarie e
pedagogiche presso l’Istituto “Performance srl” e presso l’Istituto “Universitalia”. Nel 2007 segue corsi di psicologia intramuraria relativi al percorso educativo-carcerario. Da qui nasce il suo interesse per le storie dei detenuti che la
porta a scrivere nel 2018 Il Trionfo dell’Amore… per conto di Graus Edizioni, il
suo primo romanzo d’amore. Nel 2017 pubblica, per conto di Graus Editore,
Yo soy un Pàjaro… Io Sono un Falco, il suo primo romanzo in forma di biografia
di cui registra il marchio d’impresa “Yo Soy Un Pàjaro” con falco tribale.

www.grausedizioni.it
info@grauseditore.it

sede di napoli:
11, vico seminario dei nobili
80134 napoli
tel +39.081.7901211
fax +39.081.4202927

