
ERA IL NOSTRO PATTO    -Ryan Andrews 

Era il nostro patto è ambientato durante la notte dell’equinozio 
d’autunno, quando la città di Ben, il protagonista, si riunisce per 
festeggiare, lanciando decine e decine di lanterne di carta sulle 
acque del fiume. Nel paese viene narrata una leggenda, 
tramandata anche grazie a una canzone, sostiene che le 
lanterne viaggino per chilometri, fino a quando la loro 
traversata si conclude nella via Lattea, dove si trasformerebbero 
in stelle.                                                                                                
Da secoli questa leggenda ha affascinato i bambini del paese e 
nessuno l’ha mai messa in dubbio, ma Ben e i suoi amici sono 
determinati a conoscere la verità, dove termina il viaggio delle 
lanterne? E se la leggenda fosse vera, come fanno a liberarsi nel 
cielo stellato?                                                                                         
Il gruppo di amici stringe un patto per questa insolita avventura, 
seguire le lanterne fino alla loro meta; sono solo due le regole 
che il ragazzo e i suoi amici dovranno rispettare: nessuno torna 
a casa e nessuno guarda indietro. Così a bordo delle loro 
biciclette, partono per un’avventura che non solo rivelerà la 
verità, ma che causerà cambiamenti all’interno del gruppo e 
delle loro vite.                                                                                        
Era il nostro patto parla dell’andare oltre le cose che 
conosciamo, e cercare di scoprire, ciò che si nasconde dietro 
alle domande, dove la risposta è data per scontata, perché è in 
quelle piccole cose che si nascondono grandi avventure. Il libro 
si sviluppa intorno a questo insegnamento, infatti, gli amici 
disobbediscono a i genitori, attraversano il confine del quale, da 
sempre gli è stato proibito l’acceso e partono all’avventura, 



senza ripensamenti, senza mai guardarsi indietro, e scoprono, 
allontanandosi sempre di più da casa, un mondo vasto e 
diverso, quasi magico, dove incontrano personaggi sempre più 
bizzarri che influenzeranno il loro viaggio, aiutandoli a scoprire 
l’inaspettato segreto, che si nasconde dietro alle lanterne. 
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