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CELESTIALE
A me questo libro sinceramente non è piaciuto molto, perché è troppo “vuoto”.
Nel senso che a me piacciono i libri dove ci sono tanti fatti, tanti avvenimenti, tante cose
che succedono!!! Secondo me questa storia non dice molto.
Parla di una ragazza che si chiama Maddalena che è innamorata di un ragazzo di nome
Fabrizio. Questo ragazzo la ha lasciata da poco e lei è ancora molto triste per questo e
anche lui. Poi parla del fratello di Maddalena che si chiama Ivano e che è un po’ birbone,
perché ad esempio salta la scuola e va al bar per tutto il giorno, senza che i genitori lo
sappiano.
Non mi piace molto perché non succedono cose, ma ogni capitolo parla solo delle
riflessioni dei personaggi, quindi è un po’ noioso.
Penso che questo libro potrebbe essere un’introduzione molto lunga di un altro libro,
quindi come intro va bene, ma secondo me manca il finale col botto, o un avvenimento
che succede e che ti fa rimanere col fiato sospeso!!!!!!
E’ un libro molto da ragazze secondo me, perché parla soprattutto di una cotta, e le
ragazze per me sono molto ma molto più esperte dei ragazzi in fatto di cotte!
Questo è quel genere di libro che: o piace o non piace. C’è qualcuno che magari rimarrà
appassionato da questo libro, che gli piacerà tantissimo e per smettere di leggerlo dovrà
fare una battaglia, ma a me sinceramente non ha coinvolto poi così tanto.
Però c’è da dire che ci sono degli aspetti positivi: io mi sono rispecchiata un po’ nella
storia, perché mentre lo leggevo mi sentivo un po’ quella ragazzina; non tanto perché ho
passato tante situazioni come quella, più che altro perché le amiche di Maddalena le
dicono che il ragazzo che le piace è bruttissimo, e questo succede sempre anche a me.
Inoltre è un libro che contiene delle belle frasi e quando leggevo le riflessioni da parte dei
personaggi, mi immaginavo perfettamente la scena e poi mi rispecchiavo in quella
situazione.
Quindi alla fine per me non è che è brutto, più che altro è che è un po’ noioso appunto
perché manca la trama (a parere mio).
Questo per me da un significato al senso del libro, quindi riassumendo, ci sono un po’ di
aspetti noiosi ma anche alcuni aspetti belli!

