IL BOSCHETTO
DEI LIBRI

di valori importanti come l’empatia e la
solidarietà.
Io sono Iqbal
Il libro di Andrew Crofts è uscito per la
casa editrice Piemme nel 2019.

Maionese, ketchup o latte di soia

Maionese, ketchup o latte di soia è un
libro scritto da Gaia Guasti e parla di
Elianor, una ragazza dalle abitudini
differenti rispetto agli altri e rispetto a
Noah, l'altro personaggio principale.
Elianor è la nuova compagna di classe e,
data la sua diversità, fa fatica a integrarsi
con la classe. Noah è l’unico che si
dimostra fin da subito disponibile a
stringere un rapporto di amicizia .
Sono due personaggi dallo stile di vita
completamente diversi, ma sarà proprio
questo a legarli in un’ insolita amicizia
contro tutti i pregiudizi.
Consiglio la lettura di questo libro perché
è molto scorrevole e mette a conoscenza

Iqbal è un bambino proveniente da un
piccolo villaggio pakistano, Muridke.
Il ragazzino è stato ceduto dalla famiglia
per lavorare in una fabbrica di tappeti e
contribuire a coprire un debito di dodici
dollari assegnati al fratello maggiore che
doveva sposarsi.
Gli anni passano, ma il debito non si
estingue mai e intanto la sua infanzia se
ne vola via. Incatenato a quel telaio a
lavorare giorno e notte, Iqbal sente dentro
di sé uno spirito di ribellione e, dopo
diversi tentativi purtroppo non riusciti e
pagati con conseguenze terribili e
dolorose, riesce a scappare.
Con una fortissima voglia di
cambiamento, Iqbal riesce a rifarsi una
vita grazie ad Ehsan, un grandissimo
uomo che ha dedicato la sua vita a cercare
di abolire la schiavitù, liberando più

bambini possibile e offrendo loro la
possibilità di andare a scuola.
Iqbal diventa un vero e proprio eroe, un
fabbricante di felicità e riesce a
intraprendere la realizzazione del suo
sogno: far conoscere al mondo cosa
succede realmente in Pakistan.
Consiglio vivamente la lettura di questo
libro perché è molto intenso,
commuovente e ricco di colpi di scena; è
una di quelle storie che colpiscono
profondamente nel cuore e che stimolano
alla riflessione.
Lejla Ameti

La vicenda narrata nel romanzo è una storia di amore, odio e tristezza tra i protagonisti, che vi coinvolgerà fino a restare col
fiato sospeso.
Anna e la sua famiglia, trasferiti da poco
in città, dovranno scontrarsi con un omicidio - dai contorni a dir poco sorprendenti avvenuto nel loro ristorante: l’assassinio
di Kirk, un ragazzo molto dolce che cela
molti segreti che nessuno vorrà far rivelare. Questo fatto sconvolgerà tutto il circondario, fino a far sospettare ogni possibile persona, anche la più innocente.

Anna si ritroverà ad indagare, fino a rivelare una verità che nessuno voleva portare
Il gioco dell’assassino
alla luce. Al gioco dell’assassino o si vinAmanti dei gialli, questo è il libro che fa ce o si muore.
al caso vostro!
Sandra Scoppettone, Il gioco dell'assassino, Piemme editore, 2019.
Doriana Cipro

