
RECENSIONE DEL LIBRO “BIANCO” DI MARTA CALCAGNINI 

 

Il libro parla di alcuni ragazzi che vengono salvati dalle loro case ghiacciate e gelide e portati in una chiesa. 
Sono sei persone, un prete, un uomo, due ragazze, tra cui la protagonista Isabella, e due bambini. Il loro 
compito? Sopravvivere al freddo! E' finito il mondo, è tutto ghiacciato, fuori si vede un paesaggio tutto 
bianco e pieno di neve. 

Il libro è strabello,  lo consiglio un sacco, mi ha dato emozioni positive ma anche tristi, perché pensare che 
tutti loro hanno perso almeno una persona cara è davvero brutto e ti fa capire quanto loro siano forti.  

Mi è piaciuta la "storia d'amore" tra Isabella e il nuovo arrivato: una ragazza testarda e un ragazzo dolce, 
completamente diversi;  non si capisce se alla fine stanno insieme, ma ho dato spazio alla mia 
immaginazione, e secondo me c'è un certo feeling… 

Piacerebbe anche a me avere una relazione, mi basti che duri anche poco. Non ne ho mai avuta una, le mie 
compagne sì e a vedere loro non mi sembra così male...Non capisco il perché i ragazzi non si interessino a 
me, so di non essere la persona più bella del mondo, ma ci si basa anche sul carattere. Tanto i ragazzi 
di oggi pensano solo alla bellezza esteriore, e lo dico perché anche io sono la prima a farlo, quindi non parlo 
a vanvera. Me la prendo anche con me stessa perché  tengo sempre tutto dentro di me, se mi piace una 
persona non glielo dico perché ho troppa paura di prendere il palo, ma se tengo tutto dentro non saprò mai 
i suoi veri sentimenti. 

La fine invece non mi è piaciuta perché è stata troppo banale. Poteva finire in un'altra maniera  piuttosto 
che  il solito lieto fine. 
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