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Aidan Chambers PDF Gratis, Strano hobby, la Morte, per
un ragazzo di sedici anni come Henry. Strana convinzione,
quella che l'amicizia sia una scatola di fagioli magici. Poi ci
sono le sue ginocchia troppo basse, la scuola, un padre poco
democratico, una madre troppo fragile. E all'improvviso arriva
Barry, una barca a vela gialla al posto del classico cavallo
bianco e una voglia trascinante di gustarsi la vita in ogni
istante. "Sono infreddolito, bagnato e sto per annegare. Ma
quando Barry appare accanto alla barca, mi metto nelle sue
mani e sto bene. Lui mi dice che cosa devo fare per salvarmi.
Io eseguo alla lettera. Come posso spiegare questa sensazione
a qualcuno che non l'ha provata? Non lo so. Quello che so è
che risplendo dentro."
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