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Scaricare o Leggere Online Volevo scriverti Erica
Nicolosi PDF Gratis, Linda ha quindici anni quando deve
lasciare la sua amata Agrigento per trasferirsi a Milano. È
costretta a separarsi dai nonni, dalle compagne di nuoto, ma
soprattutto da Matteo, il suo migliore amico, l'unico che la
capisce davvero, la persona con cui ha condiviso i momenti
più importanti della sua vita. L'amarezza del distacco è
talmente forte e il loro rapporto talmente speciale che
durante il viaggio Linda strappa una pagina dal suo quaderno
azzurro per scrivergli una lettera. Con questo gesto fuori dal
tempo inizia un lungo dialogo epistolare, che li terrà vicini pur
nella distanza.
Nel liceo classico milanese Linda incontra nuovi compagni e
nuovi turbamenti. Tra cui il misterioso e affascinante
Leonardo, studente dell'ultimo anno, con qualche bocciatura
alle spalle e moltissime ammiratrici. Linda ne resta folgorata,
ma dovrà fare i conti con la propria timidezza, con gelosie e
rivalità che metteranno subito alla prova le nuove amicizie:
chi è sincero? Di chi si può fidare? È destinata a rimanere
sola? Come se non bastasse, dopo pochi mesi inizia a traballare anche l'amicizia con Matteo, unica
colonna portante rimasta in piedi. Ma se la ragione della crisi non fosse la lontananza?
Erica Nicolosi mette nero su bianco le inquietudini e le gioie della sua età, gli amori e i tradimenti, le
delusioni e le speranze, ricostruendo con sapienza e poesia l'altalena di entusiasmi e malinconie che
travolge ogni adolescente.
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