BONALUMI
LAURA
OGNI STELLA LO
STESSO
DESIDERIO
Emozioni, Romanzi
di formazione,
Storie di ragazzi e
ragazze;
Da undici anni e
oltre.
Lei: Amelia, giovane
studentessa, timida,
che si siede sempre
allo stesso posto, di
fronte al parco. Lui: Guido, nuovo compagno di classe,
che custodisce un segreto. Quando Guido arriverà nella
classe di Amelia porterà con sé lo scompiglio di essere
quello che rovinerà la posizione dei banchi. L’unica che
per fortuna non cambierà il suo amato posto sarà proprio
Amelia. Da sempre legata a quella vista che le
permetterà di vedere il parco. E con il parco anche i
meravigliosi colori che cambiano di stagione in stagione.

Con Guido arriverà anche per Amelia, per la prima volta
nella sua vita, una nuova sensazione: l’interesse. Quel
ragazzo infatti fin dal primo momento le ha suscitato
delle emozioni. Saranno proprio queste emozioni che la
porteranno ad avvicinarsi quando Guido inizierà a non
venire a scuola perché starà male. Guido è affetto dalla
fibrosi cistica, una dannata malattia che non solo
colpisce i polmoni, rendendo difficile respirare, ma anche
tutti gli organi. Purtroppo non c’è una cura. E è proprio
questa malattia ad influenzare da sempre la vita di
questo ragazzo che ha un enorme voglia di vivere.
Proprio nei giorni in cui sarà in ospedale, grazie ai
messaggi, il rapporto tra Guido e Amelia si trasformerà.
Riusciranno grazie allo schermo a parlare di cose di cui
non hanno mai avuto il coraggio di parlare con nessun
altro. Questo romanzo racchiude in sé tantissimo amore.
Amore tra questi due giovani costretti a vivere un
qualcosa decisamente più grande di loro. L’amore dei
genitori per i figli. Ma soprattutto l’amore per una
possibile vita, nonostante sia una maledizione per Guido.
È un romanzo che va letto e soprattutto quello che lo
rende davvero bello è la semplicità con cui l’autrice
riesce a farti avvinare a questi personaggi.

