ZANNONER
PAOLA
ZORRO NELLA
NEVE
Avventura,
Ecologia, Emozioni,
Romanzi di
formazione,
Società, Storie di
ragazze e ragazzi;
Da dodici anni e
oltre.
Quando niente di
quello che vivi
sembra fatto per te,
è tempo di cambiare strada. L’importante è scegliersi dei
buoni compagni di viaggio. E a volte hanno un buon fiuto
e quattro zampe. Luca è all’ultimo anno di liceo, e la sua
vita si divide fra la scuola, frequentata con poco
entusiasmo, un gruppo di amici svogliati, lo sport e poco
altro. È irrequieto, ma non sa da dove nasca la sua
insoddisfazione. Tutto cambia con un incidente sulla
neve: Luca si lancia in un fuoripista con lo snowboard,

ma viene travolto da una valanga. Gli occhi si chiudono,
il terrore di non farcela. Invece ce la fa, grazie a Bruno,
volontario del soccorso alpino, e grazie a Zorro, il suo
cane. Quando si risveglia dalla brutta avventura, Luca ha
un sogno nuovo da coltivare: diventare anche lui un
volontario, trovare il cane giusto e addestrarlo. Contatta
Bruno, riesce a farsi dare un’occasione, e da quel giorno
cominciano per lui levatacce e allenamenti insieme a
Zorro. Luca scopre così dentro di sé una tenacia e un
coraggio che non sospettava di avere – e che presto sarà
chiamato a mettere alla prova. Mary invece sa che cosa
vuole fare: è al primo anno di veterinaria, ma il tempo
che trascorre al canile come volontaria è quello che la
rende più felice, che le dà più senso. La cosa difficile è
trovare il coraggio di tuffarsi anima e corpo nel progetto
che ha in mente, deludendo le aspettative dei suoi
esigenti genitori. Quando al canile arriva una cucciolata
di bellissimi bastardini, Mary cercherà in ogni modo di
farli adottare, conquistando per ognuno di loro una
famiglia nuova. Si può trovare se stessi mentre ci si
prende cura degli altri? Luca e Mary lo scopriranno
attraverso l’amore per i cani, e quando le loro strade si
incroceranno, saranno pronti a condividere sogni e
progetti.

