
DEVO SOLO ATTREZZARMI

Un ragazzo, una ragazza e un diario segreto…Irene e Marco, questi sono i nomi
dei due ragazzi protagonisti della loro vita, perché appunto questo racconta il
libro. Nella storia si susseguono pagine su pagine di diari di questi ragazzi, grazie
ai  quali  possiamo  leggere  come  vedono  in  modo  completamente  diverso  il
mondo i due adolescenti. Irene e Marco si conoscono per caso e non nel migliore
dei modi, però la loro intensa amicizia li porta a superare i particolari.
Come scandisce a grandi lettere il titolo evidentemente questo libro parla di due
ragazzi con problemi di DSA ovvero una semplice dislessia e dico semplice visto
che di ragazzi con questi problemi ne conosco… nella mia classe ci sono tre miei
compagni con questi problemi scolastici ma fuori dalla scuola sono fin troppo
normali anzi quasi “anormali”.
Adesso che ho divagato abbastanza posso tornare a parlare del libro… Potrei
dire come molti che questo libro mi è piaciuto molto però vorrei aggiungere e
sottolineare come già scritto da molte case editrici che finalmente troviamo un
libro scritto dai ragazzi per i ragazzi; infatti è in grado di comprendere aspetti e
farti  immedesimare  nei  panni  di  questi  studenti  come  solo  un  ragazzo della
nostra età può fare. La storia è scritta in maniera pregevole anche se in alcune
parti  leggermente noiosa e ripetitiva,  comunque dobbiamo anche considerare
che è stata scritta da ragazzi di solo alcuni anni più grandi noi che hanno ancora
molto tempo per migliorare. Arrivo quindi alla conclusione di questa recensione
cercando di far capire a tutti i ragazzi e perché no anche a tutti gli adulti che mi
stanno leggendo che non c’è bisogno di vergognarsi come Irene a dire i propri
problemi, soprattutto se in questa maniera è possibile ridurre lo  svantaggio o
come in questo caso ottenere degli strumenti compensativi per poter studiare e
lavorare al pari degli altri.

P.S. : Ah dimenticavo! Pensavate che vi avrei lasciato senza sapere come sarebbe
andata a finire l’amicizia tra Irene e Marco? Ebbene durante tutta la storia il
nostro  amico  Marco,  da  buon  adolescente  cerca  di  baciare  Irene  però  per
qualche strana casualità non ci riesce mai.
Se vuoi sapere come andrà a finire non ti resta che leggere questo capolavoro,
stampato  da  una  casa  editrice  molto  giovane  ed  innovativa  che  permette
addirittura  di  scaricare  il  libro  in  versione  vocale  per  i  dislessici  con  gravi
problemi di lettura.
Insomma pur di farsi leggere o “ascoltare” ne fanno di tutti i colori.
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