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Il cuore è un organo / Francesca Michelin;

Questo è un romanzo  introspettivo, la penna della 
Michielin è personalissima, unica. Non avete davanti 
un romanzo come altri perchè in realtà vi trovate di 
fronte a uno specchio , quello in cui si riflette il 
cuore  della stessa Autrice.
In queste pagine pochissimi sono i dialoghi perchè a 
tenere banco sono i pensieri, le riflessioni, le 
considerazioni di Verde, la giovane protagonista. 

Verde è una giovane cantautrice  oggi sull'onda del successo, una ragazza poco più che ventenne, 
la quale sta per fare i conti con la prematura scomparsa di una sua vecchia e cara amica, Anna. Sarà 
la notizia della morte di Anna a spezzare il cuore di Verde, costringendola ad implodere, riflettere sul 
passato, sul presente, sul futuro, sui sogni solo sognati e su quelli realizzati.
La storia raccontata non segue solo Verde, altresì la storia di Regina, vecchia gloria della musica 
leggera oggi ritiratasi dalle scene. L'incontro tra Verde e Regina sarà inaspettato ma porterà entrambe
a guardarsi dentro, scoprendo parti di se stesse che prima non avevano voce e che finalmente oggi la 
troveranno per far quadrare tutto.
Reduce dal successo di San Remo che l'ha vista splendere nelle vesti di Direttrice d'Orchestra, la 
Michielin fa oggi il suo debutto nell'editoria e lo fa con un testo particolarmente intenso e disarmante in
cui si mostra in modo autentico, seguendo il filo dei suoi pensieri e delle emozioni
La narrazione è articolata, corposa, non aspettatevi minimamente un prodotto banale, non è questo il 
caso, segue autenticamente il flusso dei pensieri, li affronta, li analizza, li metabolizza.



Il coraggio di sognare. La dottoressa / Helena Sommerfield;

Questo libro  è il primo volume di una serie che ameranno quanti 
di voi apprezzano la Narrativa Storica ma anche e soprattutto tutti i 
lettori che bramano leggere storie intense, quelle che parlano del 
coraggio di affermare i propri sogni e realizzarli anche quando tutto 
sembra andare storto.
Ricarda, la protagonista, è una giovane donna il cui destino 
sembrava essere già scritto. Nella Brandeburgo di fine Ottocento le 
donne non avevano molte opzioni ma quando la giovane entra in 

contatto con il Circolo Bianco si ritrova ad aprire i suoi occhi ed inizia ad intravedere un destino 
diverso. Il "Circolo bianco", era composto da un gruppo di donne indipendenti e istruite, lottava per 
l'autonomia femminile. Sarà in questo contesto che Ricarda scoprirà la sua vera vocazione, ovvero 
quello di aiutare le persone salvandone la vita. Dopo aver salvato la figlia del conte da morte certa, 
Ricarda scoprirà in se stessa il desiderio di studiare Medicina.
Seguiamo Ricarda durante un lungo lasso temporale in cui questa protagonista cresce e matura. Non 
siamo davanti ad una lettura snella ma lo stile narrativo è fluido e fa sì che la lettura scorra 
speditamente verso il finale.
La cornice storica è sicuramente un fiore all'occhiello della lettura, particolareggiata e realisticamente 
descritta. Non solo Ricarda è una protagonista alla quale il lettore si sente subito avvinto, anche la 
schiera di personaggi secondari è ben caratterizzata.
Decisamente un buon romanzo storico. 
Lottare per i propri sogni è sempre stimolante, le donne non hanno mai avuto vita facile, ancora oggi 
purtroppo vi sono troppi pregiudizi radicati ed un soffitto di cristallo che in certe realtà è difficile da 
abbattere, fa quindi sempre bene, oggi come in passato, leggere storie come quella di Ricarda.
Molti sono i colpi di scena disseminati tra queste pagine ed anche l'epilogo lascerà col fiato sospeso, 
non resta quindi che aspettare i prossimi volumi della serie .



Il portale del tempo sospeso / Aurora e Ludovica;

Stamattina chiamo a raccolta tutti i piccoli lettori. Chi di voi non 
conosce Auri e Ludo, le due amatissime piccole youtuber?
Ebbene si, Aurora e Ludovica sono sbarcate in libreria , questo è
senz'altro un buon modo per conoscerle per chi ancora non sa chi 
sono.
Aurora e Ludovica sono due sorelline  davvero simpaticissime. 
Auri è la più grande, molto attenta e premurosa nei confronti di 
Ludo con cui ama molto scherzare e giocare.
Questo libro  è un'ottima lettura che dona voce ad Auri e Ludo 
che, mentre la mamma andrà a fare la spesa, si ritroveranno a 
vivere una magica avventura grazie a dei misteriosi portali che 
porteranno le due sorelline nientemeno che a Crystal Land dove 

incontreranno la Principessa Ametista.
Arricchito da illustrazioni che giocano sui toni del fuxia, rosa e lilla il volumetto è un'autentica gioia per 
gli occhi, bellissimo da sfogliare. Arricchito dalle stelline  e arcobaleni  che segnano l'inizio dei 
capitoli, Auri e Ludo sono state ritratte davvero bene, rassomiglianti e pronte ad intrattenere i loro 
piccoli lettori con battute simpatiche e tante avventure magiche.
Tutto avrà inizio quando Ludo troverà nell'armadio di mamma un misterioso carillon contenente due 
braccialetti uguali fatti di perline arricchite da un ciondolo a forma di unicorno . 
Quei due braccialetti saranno un regalo per Auri e Ludo da parte di mamma? 
Non vi resta che scoprirlo...
Questa lettura è originale e divertente.
Non vediamo l'ora di scoprire nuove avventure firmate dalle nostre youtuber, Auri e Ludo!



Bianco / Laura Bonalumi;

La lettura di "Bianco"  ti lascia ben più che senza fiato, già le prime parole
ti arrivano al cuore  come lame taglienti.
La protagonista di questa storia è Isabella, una ragazzina che ha già subito 
i peggiori dolori della vita. Il mondo in cui vive Isabella, il nostro mondo, per 
lei si è trasformato in un incubo. Già, perchè la Terra, stanca dei nostri 
maltrattamenti, ha deciso di ribellarsi, ricoprendosi di bianco ghiaccio e 
gelando così i suoi abitanti.
Isabella, rimasta sola al mondo dopo la morte dei genitori e del fratello, sarà
salvata da Davide, un giovane che, armato di coraggio ma anche afflitto da 
molti sensi di colpa come poi scopriremo, non si risparmia nel cercare altri 
superstiti. Sarà così che Isabella conoscerà Don Pietro, un giovane 

sacerdote, ed il suo piccolo gruppo di ragazzi salvati dal gelo.
Don Pietro, Davide, Miriam, Anna, Luca e successivamente Giovanni diventeranno la nuova famiglia 
di Isabella, un gruppo di superstiti che il destino ha messo insieme e che devono fare i conti con il 
dolore del lutto, lo smarrimento della perdita e la paura di che cosa le riserverà il futuro se mai ci sarà.
Dopo aver visto addormentarsi per sempre la sua famiglia, Isabella è molto diffidente con tutti ma il 
sacerdote ed i ragazzi che vivono adesso con lei entreranno pian piano nel suo cuore, scalfendo 
giorno dopo giorno la cortina di ghiaccio che ha eretto. 
I pensieri di Isabella si fanno sempre più duri. C'è davvero qualcuno lassù? E se così è, perchè ci fa 
questo? Perchè non ferma tutto? Purtroppo non c'è risposta a queste domande, la fede sta proprio in 
questo, nel credere senza avere alcuna garanzia, credere nonostante tutto.
L'incontro con Giovanni, l'ultima aggiunta al gruppo, scioglierà gradualmente il cuore di Isabella, tra i 
due nascerà infatti un legame sempre più solido, intimo, grazie ai libri che sono estremamente 
importanti per Isabella ma anche per lui.
Laura Bonalumi, con uno stile fluido affronta tematiche come lutto, perdita, resilienza, coraggio e 
sopravvivenza, insomma un vero capolavoro di cui consiglio la lettura a tutti coloro che non hanno 
paura di arricchirsi emotivamente.
Uniti e solo insieme ci salveremo, che la minaccia sia il gelo oppure un virus,... le grandi battaglie si 
combattono insieme, fianco a fianco. Così come Isabella ed i suoi amici erano guidati dall'ansia di 
trovare sopravvisuti, anche noi dobbiamo fare tesoro di queste lezioni di vita.
Da soli si può vincere una battaglia, le guerre si vincono insieme, uniti.


