
1.Qui ci sono le storie di tre famosi romanzi. Leggete e dite quale vi piace di più.
Parlate con un compagno

Va dove ti porta il cuore( Susanna Tamaro)
Questo libro è scritto in modo un po'diverso rispetto agli altri. E'scritto sotto
forma epistolare, come una lunga lettera.
Racconta una storia umanamente molto forte scritta da una donna anziana,Olga,
alla giovane nipote lontana. La donna, parla della sua vita, delle sue esperienze:
il matrimonio infelice, una passione breve e tragic4 il rapporto non facile con la
figlia. Olga cerca di recuperare la relazione con la nipote e vuole in un certo senso
"insegnarle" qualcosa: non sempre quello che si vede da fuori è la verità.

Novecento (Alessandro Baricco)
E'la storia di T. D. Lemon Novecento, un pianista che tutte le sere si esibisce sul
transatlantico Virginian, che percorre I'oceano tra l'Europa e l'America.
Novecento è nato su quella nave e da Iì non è mai sceso, Suona il pianoforte in
maniera meravigliosa e con una tecnica perfetta ma ha paura del mondo che non
ha mai visto e delle sue strade infinite.Un libro sulla paura di vivere e sul
bisogno di certezze.

Io non ho paura (Nicolò Ammaniti)
La storia di questo libro è ambientata in una campagna del sud, nel pieno
dell'estate.La storia è quella di Michele, un bambino di nove anni che il
pomeriggio ama giocare con i suoi amici, soprattutto con le biciclette. Un giorno
Michele trova un bambino rapito e tenuto prigioniero: Filippo. Michele e Filippo
cominciano a fare amicizia e a parlarsi e Michele va da lui ogni giorno a portargli
da mangiare e scopre che a rapire Filippo sono state persone che Iui conosce
molto bene,E'un romanzo sull'amicizia che può superare ogni tipo di violenza e
cattiveria e che ci aiuta nelle prove più difficili della vita.


