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Inserisci un articolo

Libro + cd: Le Stelle Senza Cielo - da
RadioPentagramma

Un libro molto riflessivo e davvero emozionante. Non è
una lettura troppo pesante perchè l'autrice sa ben
scrivere e descrivere le emozioni modulando in modo
empatico sensazioni belle e meno belle, rendendo il
racconto scorrevole, piuttosto reale. Le vite delle
protagoniste sono normali come anche le situazioni in
cui si trovano dunque possono trovar riscontro nella
realtà ed esser comuni a molte lettrici. Il testo si
racconta, entrando in confidenza con chi lo legge, grazie
ad un linguaggio a volte schietto, senza mezzi termini,
che aiuta a descrivere meglio le sensazioni.
Il cd allegato è un valore aggiunto: alcuni testi, recitati in
modo espressivo dall'attore Daniele Monachella e le
canzoni scritte dalla stessa autrice del libro, interpretate
e musicate in modo vibrante rispettivamente da Adriana
Zecchini e Andrea Ferrante, immergono il lettore nelle
storie coinvolgendoli ancor più; è difficile, in questo
modo, rimanere esterni al racconto e non venir travolti
dalle vite, dalle emozioni di queste quattro donne!
Il libro è un viaggio nei ricordi, nelle emozioni, nei
pensieri. La scrittrice studia bene la componente
emotiva, narrandola in una chiave insolita e originale:
quattro storie che si intrecciano, si incontrano in varie
strade interiori e che formano, grazie alle iniziali delle
loro protagoniste, la parola Mamma, intesa qui come
Forza Creatrice; la forza creatrice che accomuna per
natura tutte le donne.
Per la Zecchini Editore è uscito il libro "Le stelle senza
cielo" accompagnato da un cd allegato nel quale trovare
musiche e parti recitate.

A volte ci si ferma. Tutto crolla. Il dolore ci assale e
stiamo male.
Tutto sembra perso, ci sentiamo smarriti ma alla fine
reagiamo fino a trovare, quando possibile, una soluzione
per andare avanti e ricominciare a vivere.
Questo è quello che affrontano quattro donne, le
protagoniste del libro "Le Stelle Senza Cielo" della
scrittrice Angiola Tremonti.
Il cielo è il supporto che queste stelle chiedono per
rimanere su e brillare con maggiore potenza, ma non
sempre il cielo fa loro da supporto; in certi casi è assente
e le stelle sono costrette a brillare, lottare, da sole con le
proprie forze.

Le Stelle Senza Cielo racconta quindi l'universo
femminile ma è adatto a tutti: alle donne, naturalmente,
che possono riflettere su se stesse e magari trovare la
forza per reagire alle situazioni spiacevoli che stanno
vivendo; un libro anche per gli uomini che vogliono
entrare nell'universo complesso delle donne per capirle
un pò di più e magari guardarle con occhi diversi, più
coscienti e rispettosi.
Più in generale un'utile lettura per chi vuole trovare la
forza in un periodo buio della propria esistenza perchè
nonostante le difficoltà, le protagoniste non perdono la
speranza, non smettono di lottare e alla fine riescono a
rivoluzionare la loro vita e trovare la loro strada.
Un libro che sensibilizza gli animi dei lettori, può far
aprire gli occhi su certe tematiche e far riflettere.
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