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Anime qualunque / Chiara Ferraris;

"Anime qualunque" è un romanzo  emozionante e 
suggestivo, che racconta la storia di due donne separate 
dalle pieghe del tempo, due donne apparentemente lontane
ma emotivamente vicine.
Strutturato su un doppio piano temporale il romanzo segue 
la storia di Serena, nel presente, e Lady Catherine, una 

giovane donna che visse il suo Grand Tour nel 1800.
Serena è una donna di oggi, vive una vita molto diversa da quella che visse Lady Catherine, più libera 
sotto certi punti di vista, eppure, nonostante le loro diversità queste due donne sono accomunate da 
una vita che non lascia molto all'immaginazione. Serena ha una famiglia, un lavoro, sente che la sua 
vita sta seguendo dei binari dai quali non deve e non può deviare, Lady Catherine, dal canto suo, sa 
bene che non potrà fare a meno, alla fine del Grand Tour, che sposare l'uomo scelto per lei dalla sua 
famiglia.
La connessione tra Serena e Lady Catherine si instaurerà attraverso le pagine di un libro  e porterà 
entrambe a riflettere sulla propria vita per poi prendere delle decisioni che sconvolgeranno tutto. 
Questo romanzo è avvincente, interessante e ben scritto. L'autrice ha usato uno stile fluido che 
permette si divorare il libro in pochi giorni e sicuramente lascia qualcosa dentro, lo consiglio 
sinceramente a chi ama la letteratura contemporanea e apprezza le storie al femminile profonde ed 
emozionanti .
Sullo sfondo della Liguria le storie di Serena e Catherine si abbracciano ed appaiono profondamente 
autentiche, lasciando un messaggio ai lettori, spronandoli a non cedere mai all'inerzia e ed alla paura 
del cambiamento, il Destino ci invia dei segnali, il coraggio che dimostriamo nel coglierli fa la 
differenza.



La giusta distanza / Sara Rattaro;

"La giusta distanza" è un romanzo  scritto con trasporto emotivo ma
con razionalità. Sara Rattaro è uno dei nomi più illustri della narrativa
italiana attuale.
In questo romanzo ha dimostrato grandissimo coraggio nell'esplorare i
meandri più oscuri del cuore, giungendo fin al centro di una delle più
grandi sconfitte dell'amore: il collasso di un matrimonio .
L'amore non è un campo fiorito di soli fiori freschi e colorati, fra di essi
le erbacce ci sono, magari non si vedono subito ma, prima o poi, si
scoprono. Un matrimonio non è solo passione e non è solo amore
romantico fatto di regali a sorpresa e serate a lume di candela, non è solo vacanze e biglietti aerei per 
due, no, l'amore è qualcosa di molto più complicato fatto sì di luci ma anche di ombre.
E' proprio sulla giusta distanza in una coppia che si interroga il romanzo di Sara Rattaro che nasce dal 
suo personale dolore, lo strazio provato quando è stato il suo stesso matrimonio a franarle tra le mani.
Luca e Aurora sono i due protagonisti, in questi due personaggi c'è talmente tanta autenticità che è 
facile identificarsi con molte loro caratteristiche. 
Aurora, insegnante di matematica, proverà per anni a dare una risposta al quesito e finalmente dare 
una misura alla "giusta distanza" in amore ma, alla fine, dopo tanto dolore, sarà davvero la 
matematica a darle la risposta? 
Alternando passato e presente, Aurora e Luca, ricostruiranno la loro storia tassello dopo tassello, così 
come dovranno fare per cercare di salvare il loro amore, passo dopo passo, andando un po' avanti per 
poi tornare indietro e poi di nuovo avanti, con pazienza e meticolosità, cercando di mantenersi in 
equilibrio. 
I personaggi di cui si parla nel libro  sono uomini e donne come noi, persone comuni che vivono, si 
amano, sbagliano e si interrogano, cadono ma si rialzano, come tutti noi facciamo. Aurora e Luca non 
sono perfetti e non aspirano ad esserlo, non si amano come i protagonisti di una fiaba, si amano come 
un uomo ed una donna fanno attraverso gli anni, in mezzo ai lutti, ai cambiamenti, alle difficoltà ed 
alle gelosie.
Se amate le storie intense, quelle vere ed autentiche che sanno emozionare senza se e senza ma, 
quelle che ti prendono alla gola, che ti fanno commuovere ed in cui riesci a scorgere un cuore che 
batte all'impazzata, beh, credo che non possiate perdervi questo romanzo che parla al lettore con 
assoluta onestà ed autenticità.



Queste gioie violente/ Chloe Gong;

"Queste gioie violente" insieme al sequel che conclude la storia "Questa 
violenta fine", è certamente una delle pubblicazioni più attese dell'autrice 
che esordisce con questa dilogia ispirata a Romeo e Giulietta di 
Shakespeare.
Attenzione però, dimenticate Verona e spostatevi nella Shangai degli anni 
'20. Juliette Cai è la giovane erede della Gang Scarlatta mentre Roma 
Montagov è il giovane erede dei Fiori Bianchi, gang nemiche giurate che si 
contendono il comando di Shangai, città che, dopo la fine della Grande 

Guerra, si presenta come punto convergente di molte culture che si contrappongono in fazioni 
nemiche pronte a confrontarsi senza concedersi alcuno sconto, prime tra tutte ovviamente la Gang 
Scarlatta e quella dei Fiori Bianchi.
Juliette e Roma si conoscono da tempo e hanno un trascorso importante. Oggi Juliette è appena 
tornata a casa, a Shangai, dopo aver trascorso alcuni anni in Occidente, pronta a prendere il posto che 
le spetta di diritto nella Gang Scarlatta. Tra Roma e Juliette è inevitabile che ci sia un odio viscerale, 
odio che chiaramente ha a che fare con l'appartenenza nella famiglia rivale ma che, in realtà, ha una 
vera origine molto differente e a dir poco personale, perchè sì, Roma è stato il primo amore di Juliette 
ed il primo ragazzo ad averla tradita.
Ma c'è dell'altro. Strane e cruente morti si stanno succedendo ripetutamente a Shangai, morti che 
sembrano ricondotte a qualcosa di soprannaturale, qualcosa che si cela nell'ombra e su cui si 
troveranno ad indagare Juliette e Roma, perchè sarà necessario cooperare se si vorrà arrivare a capire 
cosa sta davvero succedendo in città.
Fra imprevedibili colpi di scena, in uno scenario che fa presto ad incupirsi e tingersi di dark, questo 
libro  si rivela una lettura molto coinvolgente che sa bene come sorprendere, partendo da una storia
che tutti conosciamo, modernizzandola ed avvolgendola di oscurità e paranormal.


