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Attenti all’intrusa / Sophie Kinsella;
Ogni volta che Sophie Kinsella torna in libreria è una grande gioia!

Il suo stile, leggero ma d'effetto, ci regala in questa nuova commedia tanto
divertimento e coinvolgimento.
La protagonista è Effie, la sua vita sta per essere sconvolta dalla separazione tra i
suoi genitori, ovvero suo padre biologico e la matrigna che le ha fatto da madre
fin da quando era piccolissima. Nessuno si aspettava certo la separazione della
coppia del secolo e la conseguente vendita della casa di famiglia, sarà davvero un
duro colpo per Effie che sentirà la sua stessa esistenza sgretolarsi in mille pezzettini.
Dopo un cospicuo salto temporale ritroviamo Effie ancora destabilizzata dalla spaccatura della
famiglia, tanto da aver deciso di prendere le distanze dal padre, oggi impegnato in una relazione con
una ragazza molto più giovane, Krista.
Le cose, come potrete immaginare, sfuggiranno di mano ad Effie, scene esilaranti vi strapperanno
autentiche risate, come d'altronde ogni romanzo firmato dalla Kinsella sa fare, anche in questo caso le
risate però non rimarranno sterili, avranno invece sempre qualcosa da dire.
Ebbene, i genitori di Effie, nella loro stravaganza, organizzeranno un vero e proprio party per tributare
la vendita della casa di famiglia e,se i fratelli di Effie accetteranno l'invito, Effie sarà combattuta. Certo
Effie non vorrebbe mai appoggiare il gesto dei genitori, la vendita della casa in particolare ed il divorzio
in via generale, ma all'interno della casa di famiglia c'è il suo tesoro, qualcosa che ha un significato per
lei e che la lega alla sua infanzia, le sue amatissime matrioske. Per recuperarle Effie dovrà intrufolarsi
alla festa ma il suo orgoglio le dirà di fare di tutto per non mostrarsi apertamente... ne verrà fuori una
gag coi fiocchi!
Ed alla festa Effie si ritroverà poi faccia a faccia con Joe, sì, proprio l'ex...
Come ho detto Effie non è solo una protagonista che vi farà ridacchiare mettendo in scena delle gag
esilaranti, vi farà anche riflettere su quanto a volte sia difficile vedere ciò che abbiamo davanti ed
accettare i cambiamenti che la vita ci impone.
Effie pian piano, tra le pagine del romanzo di cui è protagonista, maturerà moltissimo e riuscirà non
solo ad accettare il cambiamento ma anche a non averne più paura. Anche la vita di Effie dovrà essere
ricostruita pian piano, dovrà trovare una dimensione propria, un sogno nuovo da perseguire ed in cui
credere, riuscirà a farlo insieme a Joe, l'amore della sua vita?
Da qualcosa di non proprio bello può sempre nascere qualcosa di buono, a volte, proprio ciò che ci
serviva.

Chiedi ai sogi di fare rumore / Alessandro Ferrari;
"Chiedi ai sogni di fare rumore" è un romanzo
che non riesci a smettere di
leggere e che ti trovi a divorare, rapita completamente da una storia che si
svela solo all'ultimo.

La storia raccontata da Ferrari è un'autentica bomba che esplode
all'improvviso e ti lascia senza fiato, vi stupirà e vi emozionerà.
La storia viene raccontata da Arianna, la giovane protagonista, attraverso una
serie di lettere indirizzate ad un certo Cosmo, un ragazzo di Milano, un
ragazzo come tanti altri forse, che Arianna raggiunge attraverso il profilo
Facebook. Chi è Cosmo e perchè Arianna scrive ossessivamente proprio a lui? Cosmo non le risponde
mai ma Arianna continua a scrivergli, ossessionata dall'idea di raggiungerlo.
Dall'estremo sud in cui vive Arianna la scena si sposterà presto a Milano, dove la ragazzina troverà un
lavoro estivo come baby sitter ma neanche al suo arrivo lì la verità verrà a galla, ...dovrete aspettare!
Arianna è morta, non propriamente morta, lo è nel cuore , nell'anima. Dilaniata da ciò che è
accaduto nella notte dello scorso 13 Dicembre, notte che lei chiama La notte di Aida. Arianna da quella
notte non sente più nulla, nessuna emozione, nessun sentimento, è morta. L'unico pensiero che
ossessiona Arianna è Cosmo, l'unico sollievo che prova e che concede al suo corpo è quando si taglia.
Piccoli tagli, precisi come incisioni, ben nascosti dai jeans . Questa è Arianna, una ragazza morta,
morta dentro, una ragazza ossessionata da un ragazzo di Milano al quale scrive continuamente e che
non le risponde mai.
E poi ci sono i sogni, gli incubi in realtà, quelli che avvelenano le notti di Arianna e che la inseguono
sempre. Chi è la misteriosa donna con l'impermeabile?
A Milano, sola e senza i genitori, Arianna potrà spegnere le uniche due voci che ancora la seguivano,
quelle dei suoi genitori, lì non solo sarà vicina a Cosmo ma potrà anche smettere di fingere di essere
viva. Peccato che la vita sia cocciuta e che, se anche i sentimenti possono trovare terra bruciata, sanno
bene come rinascere. Le persone con cui Arianna entrerà in contatto all'inizio non riusciranno a
comprenderla ma, pian piano, riusciranno a scalfire la sua corazza.
All'arrivo a Milano incrocerà nel suo percorso un ragazzo cercherà di rubare la bicicletta ad Arianna,
Belà, il ragazzo è un reduce, un sopravvissuto, non ha una vera famiglia, a maggior ragione oggi che
suo padre è morto e lui vive da rider in una colorata Milano. Belà, tra fughe in bicicletta e baci sotto la
pioggia, riuscirà a far tornare a galla la Arianna viva ma l'Arianna morta saprà fare marcia indietro?
Un'altra grande figura che emerge tra le pagine di questo intenso romanzo è quella di Mamar, una
ragazzina fuggita dalla Siria in guerra che Arianna conoscerà proprio nella casa in cui dovrà prestare
servizio come baby sitter. Tra Arianna e Mamar ci saranno inizialmente molta diffidenza ed
incomprensioni, una reticenza che dapprima rischierà di innescare odio ed intransigenza piuttosto che
affetto. Pian piano però le due ragazzine scopriranno di avere molto in comune e che, se
abbandoneranno l'imbarazzo, se guarderanno a ciò che le unisce piuttosto che a quello che le divide,
troveranno l'una nell'altra una vera alleata.
La carica emozionale sprigionata da questa lettura è sorprendente, man mano che si arriva all'epilogo,
tutto si fa chiaro.
Questo libro parla di attimi che spezzano una vita, di dolore, di perdita, di lutto, di autolesionismo,
di perdono, ma anche di vita che rinasce e di amore che salva .

Il maialino di Natale / J. K. Rowling;
"Il maialino di Natale" è un romanzo davvero incredibile, profondo, magico
ed entusiasmante. Meraviglioso. E' certamente destinato a fare storia,
diventando un vero e proprio Classico di Natale .
Il piccolo protagonista della storia è Jack, un ragazzino come tanti altri per
certi versi, un bambino capace di amare profondamente il suo giocattolo
preferito: Lino. Lino il maialino di pezza chiamato in famiglia Mimalino
(detto anche Lino) è da sempre stato compagno di giochi e fido amico di Jack che per lui nutre un
affetto sincero. Non importa quanto consunto sia ormai il tessuto di cui Lino è fatto o quanti rammenti
e rattoppi abbia dovuto apportare la mamma, Lino è e sarà per sempre speciale per Jack, amico ed
àncora di salvezza, un rifugio.
L'infanzia di Jack subirà un profondo scossone quando i genitori si separeranno , dovrà il piccino
trovare tanta forza per reagire e si aggrapperà a Lino ancora di più in quel periodo. Poi la vita, come
sempre sa fare, si rinnoverà e la mamma di Jack troverà un nuovo amore, così le porte della famiglia si
apriranno per far entrare il nuovo compagno della mamma e sua figlia, Holly.
La notte della Vigilia di Natale è una notte di miracoli e Jack troverà il suo.
No, ad attenderlo sotto l'albero ci sarà un viaggio, un'avventura magica e profonda che solo J. K.
Rowling avrebbe saputo raccontare così bene.
Ho adorato questo romanzo non soltanto perchè parla di crescita, di quanto a volte non siano per
niente facili i cambiamenti, di quando la vita ti stravolge senza preavviso e necessita di un coraggio
estremo per riuscire a metabolizzare tutto, ma anche perchè sa parlare con grande rispetto dell'amore
che ciascuno di noi nutre per i suoi oggetti del cuore. So bene che le cose sono cose e che non ci si
dovrebbe affezionare troppo a dei beni materiali, però ci sono oggetti che trascendono la loro
materialità ed acquistano un significato che li fa essere ben più che semplici cose. Sono i ricordi, il
vissuto, che cambia quei piccoli oggetti e li fa diventare qualcosa di più. Per Jack Lino non era un
semplice giocattolo di pezza, era qualcosa di molto di più, era il suo rifugio, era a lui che si era
aggrappato per anni, cercando di trovare in sè il coraggio per comprendere e superare la paura del
cambiamento che la vita gli aveva sbattuto in faccia.
Attraverso il suo viaggio magico nella Terra dei Perduti cosa succederà tra loro? Cambiamento, perdita,
crescita, ricordo ed amore sono le tematiche di una storia che commuove e che dona ricchezza al
cuore dei lettori che vi si accosteranno con onestà. Non vi pentirete di aver messo a nudo le vostre
anime, vedrete.
Scritto magnificamente, illustrato magistralmente, questo romanzo sarà amato sempre di più.
Ambientato durante la notte più magica dell'anno credo che questo romanzo possa dare tantissimo ai
lettori di ogni età, confezionando per ciascuno il più prezioso insegnamento.

