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Libro esilarante, divertente dalla prima all’ultima 

pagina. Un’autobiografia scorrevole dell’autri-

ce Simona Siri che, con un testo dotato di grande 

verve, ci fa fare un guizzo nel passato. Il confronto 

con il proprio corpo che cambia e un susseguirsi 

di aneddoti spassosi ci ricordano tratti dell’adole-

scenza e spaccati di vita in cui riusciamo a rico-

noscerci. Adatto alle mamme ma anche alle ado-

lescenti, immerge il lettore nella crescita di una 

giovane donna, riuscendo a strappare ben più di 

un sorriso.
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In un’epoca confusa come la nostra, il pensiero di 

molti filosofi puó diventare un momento interessante 

di riflessione e raccoglimento. In questo caso, la 

multi premiata Bakewell, spiega con un linguaggio 

semplice e adatto a tutti la filosofia di Montaigne, 

tentando di insegnarci la più difficile fra le arti, 

quella cioè di vivere bene quest’unica vita.

Può una cosa diventarne un’altra? La risposta è SÌ! 

E questo libro lo dimostra, offrendo spunti interes-

santi per imparare a riciclare in modo intelligente 

e creativo. Attraverso tante idee potrete così libe-

rarvi di oggetti verso i quali avevate perso interesse 

e rinnovarli regalando loro una nuova vita. All’in-

terno tante idee e progetti curiosi nei quali potete 

lanciarvi per realizzare a casa vostra qualche origi-

nalissimo regalo di Natale. 

Qualunque genitore si è trovato prima o poi a fare 

i conti con qualche bullo che ha minacciato la 

serenità della sua prole. 

Questo testo, un saggio scritto con stile roman-

zato, utilizza la narrazione per affrontare un tema 

delicato, indagando sui sentimenti, i comporta-

menti e le motivazioni del bullismo, in un viaggio 

utilissimo per genitori e figli.
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