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Recensione a cura di Daniela

La scuola privata G. Boccaccio, è un prestigioso istituto privato, situato in
un antico palazzo nel centro di Grillano, un paese arroccato su una collina
dell'Alto Monferrato. La preside, Agata Lagorio discende da una famiglia
grillanese che abita nel paese da molte generazioni. La disciplina e
l'impeccabile organizzazione sono i punti di forza della scuola, non a
caso, per via del suo carattere rigido, la preside è stata paragonata dai
suoi alunni, alla famosissima signorina Rottenmeier. Dall'animo
autorevole e irreprensibile, la preside scoprirà a sue spese che il denaro
non è tutto, ma più di ogni altra cosa, ci sono beni che non può comprare
e il segreto che custodisce da ormai trent'anni rischia di essere scoperto.
Come ogni istituto che si rispetti, non mancano le gite fuori porta,

permettendo agli alunni di passare una bellissima giornata al Castagneto, il bosco secolare del paese per studiare
a contatto con la natura, ma l'allegria della giornata viene smorzata dalla sparizione di Richi, uno dei compagni di
classe di Paola e Virginia, che frequentano, insieme ad Antonio, l'ultimo anno nella scuola secondaria di primo
grado. Nessuno è a conoscenza di quanto sia realmente accaduto, ma una volta rincasato, sano e salvo, Richi
custodisce un autentico segreto che coinvolgerà alcuni membri della scuola, nonché la famosa scrittrice grillanese
Matilde Macciò, a cui il giovane Richi è molto legato.

Con uno stile asciutto e fruibile, Elisabetta e Licia Sciutto, ci introducono nella tranquilla Grillano, una frazione del
comune di Ovada, situata in Piemonte, quando la tranquillità del paese viene destata da un evento accaduto
trent'anni prima, rivelando questa volta, verità taciute e inganni perpetrati ai danni dei protagonisti, a cui si
aggiungono nuovi complici e nuove inattese rivelazioni. Il racconto vede nascere una tenera storia d'amore tra i
quattordicenni Richi e Virginia, insegnando così, il valore della fiducia reciproca, ma affronta anche temi più
importanti, come nel caso della scrittrice grillanese Matilde, la quale rinuncia ad una vita felice per tutelare le
persone amate. Per contro, può accadere che sia invece proprio l'amore a cambiare il corso di un'intera esistenza,
permettendo di affrontare con coraggio le conseguenze delle scelte errate che si sono perpetrate negli anni, questo
lo sa bene colui che ha aperto il suo cuore all'amore, permettendo alla verità di trionfare sulla menzogna per
affrontare con coraggio il peso dei sensi di colpa. Il mistero che aleggia sulla vita degli abitanti grillanesi, viene
affrontato in maniera frastagliata, ma continuando a sfogliare le pagine del libro, ogni tessera del puzzle trova la
giusta collocazione, rivelando infine, non senza colpi di scena, un finale felice, sbrogliando la matassa di domande,
alle quali è praticamente impossibile sottrarsi.
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LE AUTRICI
Le sorelle Elisabetta e Licia Sciutto, entrambe insegnanti, organizzano laboratori di lettura e musica nelle scuole.
Nel 2012 hanno pubblicato la raccolta di fiabe medievali C’era una volta in un castello con la casa editrice
Puntacapo di Novi Ligure.

Follower (575) Avanti

Segui

 

 

 

ULTIME RECENSIONI

LIBRI & CULTURA CONSIGLIA...

https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/06/il-trailer-di-paw-patrol-il-film-dal-23.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/06/il-trailer-di-futura-di-lamberto.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/06546252180661359377
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/06/recensione-il-segreto-del-bosco-di.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/search/label/EDB
https://letteraturaecinema.blogspot.com/search/label/Recensioni
https://letteraturaecinema.blogspot.com/search/label/Scuola
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=401199679388155090&postID=3002082612732452900&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=401199679388155090&postID=3002082612732452900&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=401199679388155090&postID=3002082612732452900&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=401199679388155090&postID=3002082612732452900&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=401199679388155090&postID=3002082612732452900&target=pinterest
javascript:nextPage()
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d12327414379283354694\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d02460186424698124496\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d05326226771492723590\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d05259142897788566936\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d03801256890646341551\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d08408858438016811046\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d10257438202245508329\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d15746333856557153842\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d09736988622472904401\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d08378663052780153072\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d01164679658645206991\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d01850346020511001341\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d00680697583889120260\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d01564789808610136815\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d03157085025720193195\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d04365573948568672983\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d03612689324013979182\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/view-follower.g?followerID\x3d15261837301885528784\x26blogID\x3d401199679388155090", 700)
javascript:openPopup("https://www.blogger.com/follow.g?view\x3dFOLLOW\x26blogID\x3d401199679388155090",300)
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/06/recensione-il-segreto-del-bosco-di.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/06/recensione-lassiro-tiglath-assur-vol-1.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/05/recensione-il-principe-serebrjanyj-di.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/05/recensione-oryx-e-crake-di-margaret.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/05/recensione-spazio-passenger-per.html
https://letteraturaecinema.blogspot.com/2021/05/recensione-madelief-un-cervello-di.html

