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Una felicità semplice / Sara Rattaro.
Quando si legge un romanzo scritto da Sara Rattaro è come tenere in
mano un biglietto di sola andata . Destinazione? Un cuore
che
vive, che piange, che ama, che soffre, che rinasce dalle sue ceneri.
Scritto in un modo estremamente coinvolgente, "Una felicità semplice"
è un romanzo
a fortissima carica emozionale, un romanzo che si
vive e si respira.
Attraverso salti temporali conosciamo Cristina, la protagonista di
questa intensa storia. Conosciamo Cristina quando è solo una ragazza
che incontra il suo primo grande amore, Andrea. Tra Cristina ed Andrea, aspirante fisico dal
cuore d'oro, è subito amore, due ragazzi
pieni di vita ed entusiasmo. Quasi come se
sapessero di dover rincorrere il tempo, di non doverne sprecare neanche un istante, Cristina
ed Andrea si sposeranno
giovanissimi e, diventando genitori, si ameranno intensamente.
Quante emozioni, travolgenti e veloci, avevo il cuore in gola perchè, grazie all'incipit, avevo
capito che le cose poi avrebbero preso una piega diversa.
Questa storia racconta, senza filtri, la storia di Cristina, una donna che crede di aver amato
abbastanza anche se sente ancora la vita scorrerle nelle vene. L'incontro inaspettato con
Claudio stravolgerà tutto e Cristina dovrà decidere se cogliere al volo una nuova felicità.
Con grande rispetto ed una penna
che emoziona come poche altre, la Rattaro racconta
una storia che parla di seconde occasioni, d'amore, di perdita e di vita.
Se credete nelle seconde occasioni, se desiderate leggere un romanzo perfettamente
strutturato, magistralmente scritto, emozionante ed autentico, una lettura totalizzante ed
indimenticabile, credo non possiate assolutamente perderlo.

L’ombra di ognuno / Melanie Rutten.
"L’ombra di ognuno" è un meraviglioso albo illustrato
per bambini unico
nel suo genere. Un racconto di formazione in stile fiabesco nel quale ogni
personaggio della storia è inizialmente solo, alle prese con le difficoltà
correlate alla crescita.
Soltanto quando le loro strade diventeranno comuni e condividendo le
loro paure e incertezze, giungeranno alla maturazione.
Il viaggio, inteso come metafora della crescita, prevede prove da
affrontare e ostacoli da superare, ma con la relazione e il confronto con
l’altro, si può arrivare più serenamente alla meta.
Una narrazione corale, che tocca corde profonde e mette in luce l’importanza dell’amicizia e
della fiducia reciproca .
Insieme intraprenderanno un viaggio che li condurrà verso un vulcano , tra avventure nella
foresta
e notti al chiaro di luna . Ognuno di loro, con l’aiuto degli altri, affronterà le
proprie “ombre”.
Le illustrazioni ad acquerelli e inchiostro di china , sono suggestive e immaginifiche e si
sposano perfettamente con la raffinatezza del testo. Con questo titolo Camelozampa porta
finalmente in Italia la scrittrice pluripremiata Mélanie Rutten, amata e tradotta in tutto il mondo
.

