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Gioia mia / Tea Ranno;

Con questo libro  Tea Ranno torna in libreria e lo fa con un nuovo ed 
intenso romanzo incentrato sulla forza dell'amicizia  autentica ma anche 
sulla forza di volontà.
Sicilia, l'ambientazione non è una mera cornice scenografica, al contrario è 
parte fondamentale della storia, quasi vera e propria coprotagonista 
insieme a Luisa. Questa terra sempre molto chiaccherata ma coraggiosa, 
impavida, una terra che rimane nel cuore di chi la visita.
In cima a una collina che guarda l'Etna da un lato e il mare dall'altro, sorge 

una masseria circondata da uno spicchio di paradiso: terrazzamenti carichi di ulivi, fichi e 
pruni, orti traboccanti di erbe e prati fioriti a perdita d'occhio. Questa tenuta magnifica è frutto 
del sudore e della tenacia di Luisa Russo e delle sue amiche che danno vita alla Castidda, 
impresa mal vista dal marito di Luisa, Carmine, che, sfruttando il momento in cui Luisa verrà 
meno, cercherà di sbarazzarsi della Castidda.
La Sicilia è terra di tradizioni ma anche di coraggio, di intraprendenza, di volitività, la Sicilia è 
fuoco, è calore, è anche lealtà e cuore.
Se amate questa terra, se ne siete affascinati, se non la conoscete, guardatela con gli occhi 
di Tea Ranno.

Tutto ha inizio con te / Kate Eberlen;

Questo libro  è una lettura davvero emozionante, una lettura che
colpisce al cuore e conquistarmi ma d'altronde, credo lo sappiate, mi ha
sempre affascinata la serendipità.
A volte la vita ci mette davanti a sorprendenti coincidenze che potrebbero
rappresentare ben più che una fugace gioia. Solo se però vi prestiamo
attenzione e sappiamo cogliere i segni che il destino ci lancia, possiamo far
sì che questo ci cambi letteralmente la vita.
I protagonisti del #libro sono Letty e Alf, due anime gemelle  che però, al loro primo 
incontro, non riusciranno a rimanere insieme. I due sono molto diversi l'uno dall'altra, insieme 
però sono perfettamente complementari. Nonostante ciò entrambi capiranno di avere ancora 
delle questioni in sospeso e che non è quello il momento giusto per la loro storia. Il destino, 
capriccioso e misterioso per com'è, saprà riportarli l'uno di fronte all'altra ma, cosa più 
importante, sarà quello il loro fatidico momento finalmente? Di certo le cose accadono 
quando meno ce lo aspettiamo, ci possono cogliere di sorpresa, ma questo non vuol dire che 
dobbiamo dare per scontato la felicità stessa. 
La storia tra Alf e Letty parla proprio di quell'incontro speciale, fatto quando meno te lo 
aspetti, quell'incontro che anche se la vita ci metterà lo zampino separando l'amore, questo 
tornerà sempre, tentando con tutte le sue forze di portare i due protagonisti lì dove è giusto 
che stiano, ovvero l'uno tra le braccia dell'altra .
E voi credete che la felicità sia davvero determinata dal caso? Oppure che sia frutto di un 
prodigioso piano del destino? 
Credo che questo libro  sia la lettura giusta per ogni romantico ma che sia speciale e ricca 
di spunti di riflessione anche per chi oggi si ritrova col cuore malandato, perchè non bisogna 
mai smettere di credere nell'amore, tutti hanno il diritto di trovare la propria anima gemella ed 
essere felici, insieme, al momento giusto.

https://www.facebook.com/hashtag/libro?__eep__=6&__cft__[0]=AZXcKTqONkBT4sFf7ZQvPIp8Ji5XjmdnC7lBv_yrSFtCGPr8fsIg4Hf1EkwThI02GERIZaJTghEbhmGM29sM1rk731A1Ls8U3Y3okfnY9ygvrcT09mI3UzI-Wm8S0eQ0EcnoPejBPwymy3_4QThF49E2WSc360nhCR9qcGT0-7utng&__tn__=*NK-R


Il buongiorno si vede dal croissant / Camille Andrea;

"Il buongiorno si vede dal croissant" è un libro  che aiuta al 
cambiamento.
C'è la routine sana, quella che dona soddisfazione, e poi c'è quella 
che cerchi di mantenere costante solo perchè hai paura del 
cambiamento. Ecco, quella non dona per nulla un senso di 
appagamento alle giornate eppure fa presto a diventare una costante. 
Solo quando si riesce a vivere bene sul serio il #cambiamento non fa 

più paura, anzi dona un senso di arricchimento alla vita.
Pierre, il protagonista e voce narrante di questa storia, è un uomo d'affari, oggi troppo 
impegnato a quantificare i propri guadagni  e sempre meno capace di ricordare i propri 
#sogni che lo hanno portato, una volta, a credere in essi abbastanza per realizzarli.
Pierre incontrerà per caso un anziano venditore di hot dog  e cambierà la sua vita. 
Quell'anziano di cui solo alla fine del romanzo scopriremo il nome ci colpirà nel profondo, 
regalandoci quelle parole, quegli insegnamenti di cui dovremmo far tesoro.
La nostra vita non fa abbastanza giri da consentirci di provare tutte le attrazioni della giostra. 
Ci manca il tempo. E non possiamo farci niente. Ma possiamo sfruttarlo al massimo.
L'anziano venditore saprà farsi largo nel cuore  di Pierre ponendogli le giuste domande, 
tanto che Pierre inizierà a mettersi in discussione e pian piano recupererà i propri sogni, 
riscoprendo le proprie passioni, il motivo per cui all'inizio voleva dar vita ai croissant  più 
buoni del mondo, ovvero per portare il sorriso al mondo intero. Già, perchè un solo sorriso 
può davvero innescare una reazione a catena e contagiare di allegria e buonumore il 
prossimo.
L'anziano venditore di hot dog saprà toccare le corde giuste, come se conoscesse Pierre da 
sempre. 
Camille Andrea, un nome che è solo uno pseudonimo, ha scritto un romanzo che va ben oltre
la storia raccontata e che sa arrivare dritto al cuore dei lettori, come per magia infatti dice le 
parole giuste, quelle che ciascuno di noi ha il bisogno di sentire o leggere.
Non si deve avere paura del cambiamento, anzi, ne dobbiamo trarre forza per arricchire le 
nostre vite.
 

https://www.facebook.com/hashtag/sogni?__eep__=6&__cft__[0]=AZUbLlX_InfsI_1uW6IwtxaKS-8p9qnECYS3J942uQip0n5fSAsIPojc4yJmzq95Fy3GPvHzhvXrMMtRfFQ1CXf2dvonXYlIkC4HmsaEKUnqccNIbHXGWj1hZG7TLICPRuDN580MXRMA0_rIxG7E5LCFDTMvSOWTPbseh4sQXBJocg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cambiamento?__eep__=6&__cft__[0]=AZUbLlX_InfsI_1uW6IwtxaKS-8p9qnECYS3J942uQip0n5fSAsIPojc4yJmzq95Fy3GPvHzhvXrMMtRfFQ1CXf2dvonXYlIkC4HmsaEKUnqccNIbHXGWj1hZG7TLICPRuDN580MXRMA0_rIxG7E5LCFDTMvSOWTPbseh4sQXBJocg&__tn__=*NK-R


L’archivia dei sogni spezzati / Elizabeth Buchan;

Quella di Elizabeth Buchan è una firma molto apprezzata in tutto il
mondo, il suo ultimo libro  "L'archivio dei sogni spezzati".
Il romanzo, strutturato su una doppia linea temporale, ci porta a
Roma, la Città Eterna. #Roma ha certamente un sapore davvero
magico, un fascino che trascende il tempo. E' a Roma che
convergono le due storie raccontate, quella di Lottie, ai giorni nostri,
e quella di Nina, una giovane donna inglese che visse a Roma negli
anni '70.
Attraverso la narrazione la penna della Buchan dona voce fiera ad entrambe le protagoniste 
le cui vite si intrecceranno sempre di più.
Lottie è un'archivista e sarà tra i reperti conservati dall'archivio in cui lavora che si imbatterà 
nella storia di Nina Lawrence, una giovane donna inglese che si ritrovò a vivere a Roma alla 
fine degli anni '70. Quella che avrebbe dovuto essere solo una tappa fu per Nina la 
destinazione ultima di una vita vissuta da straniera in terra straniera. Man mano che Lottie 
leggerà il #diario  di Nina sentirà di avere sempre più punti in comune con lei, come se 
quella donna vissuta quarant'anni prima dovesse dirle qualcosa, come se ci fosse davvero un
filo che le tenga legate, esperienze simili che le accomunano nonostante gli anni che le 
separano.
Questo romanzo ben strutturato e fondato su precisi studi racconta della Roma degli anni '70,
non certo facile da riproporre, perchè ci sono dinamiche socio politiche molto particolari di cui 
tenere conto, dal rapimento di #AldoMoro alla corruzione politica, dal rafforzamento del 
#Comunismo al braccio di ferro tra Stato e Chiesa Cattolica.
La Buchan si è però rivelata brillante, portando certamente a casa il risultato, segnando un 
punto importante nel mondo della #narrativastorica.
Se avete voglia di imbattervi in un romanzo intenso, di spessore, che racconta due storie 
emozionanti e ricche, ambientato in un contesto storico altrettanto importante lo avete trovato!

https://www.facebook.com/hashtag/narrativastorica?__eep__=6&__cft__[0]=AZVp5e2GQcZsbjCaLtBwsQnXMk0Y0yyvL7s6HTtFgWB11aZqBVadaHwOkKQRf2K3iKYyI79bfemmF_ofUwYrNfGqQNIgB0u_ydAhDUmMBqSOHFwYsnG7geFmpsmjQ8DjATbs5Fd395WOKEAMEwNiCsRXbZzIkdj1N50UV1wpexN-2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comunismo?__eep__=6&__cft__[0]=AZVp5e2GQcZsbjCaLtBwsQnXMk0Y0yyvL7s6HTtFgWB11aZqBVadaHwOkKQRf2K3iKYyI79bfemmF_ofUwYrNfGqQNIgB0u_ydAhDUmMBqSOHFwYsnG7geFmpsmjQ8DjATbs5Fd395WOKEAMEwNiCsRXbZzIkdj1N50UV1wpexN-2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/aldomoro?__eep__=6&__cft__[0]=AZVp5e2GQcZsbjCaLtBwsQnXMk0Y0yyvL7s6HTtFgWB11aZqBVadaHwOkKQRf2K3iKYyI79bfemmF_ofUwYrNfGqQNIgB0u_ydAhDUmMBqSOHFwYsnG7geFmpsmjQ8DjATbs5Fd395WOKEAMEwNiCsRXbZzIkdj1N50UV1wpexN-2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/diario?__eep__=6&__cft__[0]=AZVp5e2GQcZsbjCaLtBwsQnXMk0Y0yyvL7s6HTtFgWB11aZqBVadaHwOkKQRf2K3iKYyI79bfemmF_ofUwYrNfGqQNIgB0u_ydAhDUmMBqSOHFwYsnG7geFmpsmjQ8DjATbs5Fd395WOKEAMEwNiCsRXbZzIkdj1N50UV1wpexN-2Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/roma?__eep__=6&__cft__[0]=AZVp5e2GQcZsbjCaLtBwsQnXMk0Y0yyvL7s6HTtFgWB11aZqBVadaHwOkKQRf2K3iKYyI79bfemmF_ofUwYrNfGqQNIgB0u_ydAhDUmMBqSOHFwYsnG7geFmpsmjQ8DjATbs5Fd395WOKEAMEwNiCsRXbZzIkdj1N50UV1wpexN-2Q&__tn__=*NK-R


Le stagioni di Virgin River / Robyn Carr;

Leggere la serie di Virgin River è un po' come ritornare
a casa e riabbracciare vecchi amici. Complice anche 
la bellissima serie targata Netflix. 

"Le stagioni di Virgin River" è il quarto volume  della📖
serie ed è molto piacevole.

I protagonisti della serie sono Marcie ed Ian, due 
personaggi i cui cuori sono abisso di dolore . 💔

Marcie è la vedova del migliore amico di Ian. Il marito di Marcie è scomparso da circa un 
anno e da allora Ian è sparito, facendo perdere le sue tracce, come se anche lui, insieme 
all'amico, avesse lasciato questo mondo. 

L'amicizia tra il marito di Marcie ed Ian era fortissima, li legava da lungo tempo. Entrambi 
Marines, Ian stesso aveva provato di tutto per salvare l'amico, prendendosi anche delle 
pallottole per lui, ma il Destino, decidendo diversamente, aveva fatto il suo corso. Oggi Ian è 
un uomo distrutto che, sebbene osannato per aver svolto un lavoro eccezionale, sente di aver
fallito e di non meritare amore, felicità o semplicemente di vivere.

Marcie è una giovane donna distrutta dalla perdita ma sentirà che, per andare avanti con la 
vita deve prima prendere commiato da Ian, il migliore amico del marito con il quale d'altronde 
anche lei negli anni aveva legato. Ecco perchè, sorda alle raccomandazioni dei suoi stessi 
fratelli, Marcie intraprenderà un viaggio alla ricerca di Ian.

Marcie troverà Ian giungendo a Virgin River, anche se il vero rifugio di Ian non è nel cuore 
della cittadina che tanto amiamo, quanto in una baita isolata nei suoi pressi e sarà lì, insieme,
che Marcie ed Ian ritroveranno se stessi l'uno grazie all'altra.

Ian e Marcie sono due protagonisti che vivono il dolore della perdita, non sarà facile far aprire 
Ian, riportarlo a credere che una vita sia ancora possibile ma da soli, isolati in quella baita, 
qualcosa cambierà nel cuore di entrambi.

Questo romanzo si legge in un soffio e regala intense emozioni. Come avrete capito tra 
queste pagine l'autrice affronta nuovamente il lutto, il dolore della perdita ma anche l'abisso in
cui il disturbo post traumatico da stress può gettare il cuore umano e lo fa con la sua solita 
maestria.


