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 Stampa questo articolo

ROMAROMA - ““Luci  di mezzanotte”Luci  di mezzanotte” di Angela Ragusa, di Angela Ragusa, appena uscito

per la collana Il battello a vapore Il battello a vapore è solamente una delle tante

novità proposte dalla Piemme Junior.Piemme Junior. È una caldissima notte di agosto e
Alessio l’ha trascorsa assieme ai suoi amici ma, mentre attraversa il parco per tornare a
casa, si scontra contro qualcuno…i suoi occhiali si rompono e dell’ombra rimane
solamente un ciondolo. Tornato a casa tardi Alessio fa di tutto per schivare la curiosità
del fratello e si mette alla ricerca del proprietario della catenina. Quasi per caso riesce a
sapere che la proprietaria è una ragazza, Lucia, una clandestina in Italia. La ragazza cela
un importante segreto; intanto nella città, Firenze, si verificano furti a opere d’arte. Da
questo momento l’avventura di Alessio diventa pericolosa, soprattutto perché il fratello
Giangi scopre l’amicizia con Lucia che nel frattempo deve andar via dall’Italia. Tra
avventura e racconto, con ironia, dolcezza e scontri si descrive questa storia di amicizia
ed affetto tra due ragazzi dai destini diversi.

In “La banda della rosa” Teresa Buongiorno ci porta a
Roma nei primi anni del Dopoguerra. Isotta è una
ragazzina vivace ed attenta al fermento sociale che la
circonda, per questo motivo, assieme alle sue amiche,
dà vita ad un gruppo per rivendicare i diritti delle
ragazze. Così nasce la Rosa, una sigla che per le
ragazze rappresenta la forza delle novità che vogliono
apportare e la grinta che mettono in tutti i loro incontri.
L’Italia è a una svolta infatti il cinema, la moda, la
scuola, tutto sta cambiando così come la protagonista fa
notare alle sue amiche. Durante le loro chiacchierate e
le loro riunioni spesso si chiedono cos’è tutta
l’agitazione che vedono nelle loro famiglie e nella
Roma che cambia, si domandano se la caduta del
Regime abbia portato tali novità. Nel frattempo la vera
rivoluzione italiana è la Costituzione e mentre le donne
finalmente prendono parte alle decisioni, Isotta cresce e
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