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Il gatto che riportava il sorriso / Rachel Wells;

Oggi è la giornata mondiale del gatto  e noi vi 
vogliamo far conoscere il gatto Alfie, credetemi è un 
romanzo  che non si dimentica e che scalda il cuore 
, lo ricorderete con affetto non dubitatene.
Se amate il mondo felino ed anche il Natale , voilat, il 
gioco è fatto. Questo romanzo dona voce ad uno tra i 

gatti più iconici della letteratura contemporanea alle prese oggi con un'avventura tutta 
natalizia!
Scritto in prima persona (l'unica voce narrante è infatti quella di Alfie) il romanzo si legge in un
soffio, conquista ed emoziona.
Oggi Alfie, vive insieme al figlioletto che tanto micino non è più visto che si è appena 
fidanzato. Alfie e George, grazie a questa nuova avventura tutta natalizia, porteranno 
all'attenzione dei lettori un argomento molto delicato, qualcosa su cui ci farà riflettere con 
partecipazione emotiva e su cui non dovrebbero mai spegnersi i riflettori, ovvero l'aiuto, 
congruo e doveroso, ai senza fissa dimora.
Sebbene tra le mani ci troviamo addirittura il settimo romanzo di una lunga serie non dubitate 
mai dell'ottimo prodotto che vi troverete a leggere. Attraverso uno schema collaudato che 
riesce sempre a non perdere di originalità e fascino è sempre un vero piacere ritrovare Alfie!
Fate un favore a voi stessi, leggere questo romanzo perchè vi donerà qualcosa di 
estremamente prezioso al vostro cuore, ricordandovi il valore della solidarietà, dell'amore che
dona senza chiedere nulla in cambio.



Come dinosauri dopo l’asteroide / Gayle Forman;

Questo è un romanzo  che si legge in un soffio ma che si fa 
ricordare. In uno stile sempre pulito e lineare, racconta una storia ben 
sapendo come farla arrivare al cuore dei suoi lettori.
Il protagonista è Aaron Stein, un ragazzo che vive insieme al padre, Ira,
con il quale gestisce una libreria di libri usati . Se una volta Aaron 
amava i libri, riuscendone a cogliere tutta la loro magia, oggi non riesce
più a leggere nulla ad eccezione di un solo manuale sull'estinzione dei 
dinosauri, argomento che avverte compatibile, visto che anche lui si 

sente come un dinosauro estinto .
Evoluzione, ecco cosa servirebbe, tuttavia non è semplice trovare il coraggio per farlo 
davvero, distruggere qualcosa per farla rinascere. No, non è per nulla facile e richiede molto 
più coraggio che decidere di lasciarsi estinguere.
Aaron è un protagonista molto ben caratterizzato, un ragazzo molto complesso che sta 
vivendo un periodo davvero difficile, braccato dalla contingenza di una vita che ha deluso 
ogni aspettativa. Se la perdita del fratello ha raso al suolo la sua famiglia, l'allontanamento 
della madre ha messo tutti definitivamente in ginocchio, prostrati e sconfitti nel cuore e 
nell'anima. Aaron oggi non sa più dove sbattere la testa, suo padre non è per nulla in grado di
far fronte alle cose più pratiche, agli affari, incapace di evolversi, di accettare il cambiamento 
in nome della sopravvivenza. Fuori questione comprare online, impensabile variegare 
l'offerta, anche il solo cambio di fornitori è un grosso problema. 
L'incontro con Chad, un ragazzo dotato di grande ottimismo nonostante le avversità che deve
affrontare nella vita, cambierà tutto e aiuterà profondamente Aaron e la sua famiglia, fino 
persino a pensare di rimettere in piedi la libreria, ovviamente apportando i cambiamenti 
necessari che la vita richiede di fare, con coraggio e ottimismo.
Se avete voglia di un romanzo ben scritto, efficace e ricco di spunti di riflessione, un romanzo 
ambientato in una libreria da salvare, beh, penso che il nuovo romanzo della Forman possa 
fare al caso vostro.



Romanzo d’estate / Emily Henry;

Ferragosto è appena iniziato e noi vi vogliamo consigliare questa lettura di
Emily Henry "Romanzo d'estate".
Lei è un'autrice di romanzi rosa che non crede più nell'amore. Lui è un
autore in preda al famoso blocco dello scrittore. Si troveranno l'uno di fronte
all'altra e faranno scintille.
E' un romanzo  che si legge in un soffio e che sa conquistare i lettori
grazie ad una storia ben raccontata, intrigante e perfetta per essere gustata
sotto l'ombrellone.
January, la protagonista, è una ragazza che non solo ha dovuto fare i conti con l'improvvisa 
morte del padre ma che ha da poco scoperto che l'amato genitore in realtà aveva una doppia 
vita sentimentale di cui lei ovviamente è sempre stata all'oscuro. Una seconda casa condivisa
con l'amante di una vita sarà l'inaspettato lascito che sconvolgerà la vita di January, che 
aveva sempre considerato i propri genitori come la coppia perfetta. Il padre di January ha 
sempre sostenuto la moglie in ogni occasione, dimostrandosi una roccia anche e soprattutto 
quando la madre di January ha dovuto combattere la più spietata malattia, niente insomma 
avrebbe mai potuto fare intendere che l'uomo avesse un altro amore, ugualmente profondo.
Oggi January deve fare i conti con la verità e non sarà per niente facile, tanto che la ragazza 
si ritroverà incapace di scrivere una nuova storia d'amore. Nonostante le scadenze lavorative 
entrerà in profonda crisi, impossibilitata a credere nell'amore reale o libresco che sia.
Quando January varcherà la soglia del misterioso cottage lasciatole dal padre si ritroverà 
faccia a faccia con Gus, ex compagno di college, oggi un autore molto amato, da sempre in 
lotta con January in un sali e scendi di classifiche. 
Anche Gus, per motivi diversi da quelli di January, è oggi preda di ciò che viene 
comunemente conosciuto come blocco dello scrittore. Insieme January e Gus, avranno modo
di crescere e trovare l'uno nell'altra ciò che singolarmente mancava loro. 
January affronterà senza maschera il suo dolore per la perdita del padre ma anche la verità 
alla quale è stata messa davanti all'improvviso senza avere la possibilità di chiedere 
spiegazioni. Chi era davvero suo padre? Era tutta una bugia l'immagine che January aveva di
lui? 
La vita ci fa ben comprendere che non sappiamo sempre tutto, che ciò che abbiamo ci può 
essere tolto, che ciò che conta non è la destinazione ma il viaggio, che l'amore vince tutto se 
glielo permettiamo e che, nonostante si commettano errori nella vita, l'amore è l'unica cosa 
che conta, l'unica che resta.



Birds of paradise / A. K. Small;

Questo libro  racconta il lato oscuro dei sogni, di 
quando l'ambizione divora tutto. 
Ambientato nel mondo della danza  racconta una 
storia oscura e struggente, oggi anche sullo schermo 
grazie all'omonimo film disponibile in streaming su 
Prime Video.

Le due protagoniste della Small sono Kate e Marine, due ragazze, due amiche, due ballerine,
ma che ambiscono entrambe ad un solo premio.
Cosa saranno disposte a fare le due ragazze per aggiudicarsi il prize ed entrare così nella 
Compagnia dell'Opéra di Parigi? E, cosa ancora più importante, che accadrà a chi non 
riuscirà ad ottenere quel premio? Sarà davvero capace a continuare a vivere?
Questo libro  ci porta nel mondo della danza, quella che si svolge dietro le quinte, quella 
che non si porta sul palcoscenico.
Cosa si è disposti a sacrificare per ottenere il successo? La risposta in questi casi è tutto. 
Quando qualcosa diventa il tuo tutto, se non la ottieni, cosa ti resta da perdere?
Scritto in uno stile fluido e di forte impatto emotivo, il romanzo dona voce a Kate e Marine, 
due ragazze molto diverse tra loro, entrambe sorrette da un sogno che perderà presto la sua 
connotazione positiva per trasformarsi in un vero e proprio burrone in cui sarà molto facile 
cadere.
L'autrice ha dimostrato davvero molta maestria nel saper rendere perfettamente la tensione 
provata dalle due ballerine, creando un'atmosfera di pathos davvero ad alta intensità.
Ambizione, sogni, aspirazioni possono avere un rovescio della medaglia estremamente 
oscuro, sfumatura che questo romanzo sa cogliere perfettamente. Alla fine del tunnel ci sarà 
però la luce?
Se avete mai desiderato qualcosa ed avete perso di vista tutto il resto credo che 
apprezzerete fino in fondo questa lettura, non ho dubbi che scuoterà i lettori che vi si 
accosteranno con grande onestà, mettendosi in gioco ed abbassando la maschera.



Osso / Michele Serra;

Oggi in occasione della Giornata Internazionale del Cane vi
vogliamo proporre la lettura di Osso di Michele Serra che è
un libro apparentemente per ragazzi ma che invece parla
con immediatezza, attraverso metafore, anche al lettore
adulto.
Il racconto inizia con l'incontro tra un cane allo stremo delle
forze e un vecchio che abita ai margini di un bosco.
La stupefacente potenza dei sentimenti, può sorprenderci a
ogni età, la cui semplicità è un valore da riscoprire. Un vecchio solo e stanco nel giardino di 
casa intravede un cane denutrito, tremante e affamato. Non sa come comportarsi, non ha mai
avuto animali. Si mettono entrambi in una posizione di attesa: si osservano a distanza. Poi il 
vecchio cercherà di sfamarlo, seguendo il suo istinto, e con pazienza riuscirà a creare un 
legame e ne avrà quotidianamente cura.
Un condensato di forti emozioni in un crescendo di pathos, fino alla naturale evoluzione di un 
rapporto millenario tra uomo e lupo. In una carezza si chiude il cerchio, in un gesto lento e 
profondo, in un legame storico che fa parte di noi, del saper curare, accogliere, riconoscersi 
nella solitudine.
Lì, sul limitare della foresta, l'uomo decide di attendere con pazienza che il cane gli dimostri 
fiducia.
Da un lato troviamo la costruzione di una relazione di fiducia tra quest'uomo e questo cane in 
particolare; ma dall'altro, quello più animista, legato al rapporto tra uomo e lupo. La forza 
della natura e dell’istinto, un potere insito in ogni essere vivente, un bosco secolare senza 
tempo e spazio fa da sfondo integratore alla storia.
La storia di ognuno di noi, della vita che non può essere senza la morte, della gioventù e della
vecchiaia, della luce contrapposta all’ombra. 
Un libro che consiglio a tutti perché inevitabilmente prima o poi abiterà in noi il ricordo che 
sprigiona un profumo, dovremo lasciar andare la mano di un vecchio a noi caro che ci ha 
accompagnato alla scoperta della vita, e avremo la fortuna di avere un cane che al nostro 
fianco ci ricordi di essere la parte migliore di noi stessi.



La biblioteca delle ultime possibilità / Freya Sampson;

Questo è un romanzo  di cui consiglio la lettura a quanti condividono 
con me il più profondo e sincero amore per i libri . 
La protagonista è June, una timida bibliotecaria trentenne, molto dolce, 
tenera, ma purtroppo però a volte la vita ha bisogno di essere morsa con 
voracità. All'inizio conosciamo una June che si tiene ben stretta la sua 
comfort zone, cercando sempre di tenere le distanze dal resto. Man mano 
però la vita ci metterà lo zampino e June si ritroverà a dover cambiare la 
sua percezione, trovando il coraggio in sè per lottare, sbagliare forse, per 
poi vincere e far trionfare ciò in cui crede.
Realizzare i propri sogni richiede coraggio, perseveranza e 

determinazione. Non basta un cuore puro e una passione sincera per far avverare un sogno, 
in un mondo perfetto forse potrebbe bastare, ma nella società in cui viviamo non è 
abbastanza. Ci vuole duro lavoro ed anche coraggio di fallire per poter andare avanti. Il 
fallimento fa parte del percorso e nessuno ne è esente. Rialzarsi dopo una caduta fa la 
differenza.
L'autrice ha raccontato con maestria ed autenticità il percorso emotivo fatto da June, 
regalandoci una storia emozionante che ha tanto da ricordare ai lettori. A volte è più facile 
accantonare un sogno piuttosto che cercare di realizzarlo. June comprenderà che la vita, per 
essere davvero ben vissuta, deve essere morsa con gusto. 
Questo è un romanzo che sprona all'azione, per non soggiacere mai alla paura.
Se anche voi avete messo in stand by un sogno , sopraffatti dalla vita, e poi avete compreso 
che non è la strada giusta per la felicità credo che questa lettura possa fare per voi. Con 
semplicità ed immediatezza è un romanzo che arriva al cuore e che dona un messaggio 
importante .


