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In un’afosa notte d’agosto, Alessio si scontra con una
ragazza avvolta in un lungo abito chiaro. Unico indizio: un
ciondolo a forma di mandarino. Dopo lunghe ricerche, il
ragazzino scopre che la sconosciuta viene dalla Somalia e
ha lasciato il suo paese per realizzare il sogno di una nuova
vita. Ma si è cacciata in un brutto guaio e solo Alessio la
potrà aiutare.

Ciao sono Martina Bottamedi
Mi è piaciuto molto questo libro, perchè a me piacciono i
libri di avventura
e di suspance. E'scritto molto bene e sono riuscita a capirlo.
Il voto che dò al libro é : 10!!!
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Per favore chiamatemi MARTY
***************************************************************************
ciao a tutti!!!!!!!!!!
luci di mezzanotte mi è piaciuto moltissimo.
mi è piaciuto molto perchè la fine era felice e anche perche
quel libro era pieno di avventure e ogni pagina che leggevo
mi veniva voglia di finirlo.
io consiglio a tutti di prendere e leggere questo libro.
il mio voto è 100 /100
Firmato: Lety
***************************************************************************
Ciao a tutti!!!!!!!
mi è piaciuto questo libro perchè è avventuroso con episodi
che fanno trattenere il respiro come quello in cui Puccio, la
Baronessa e Gianni hanno liberato i loro amici legati sulle
rotaie del treno. Il libro ha anche un lieto fine che a me
piace sempre perciò lo consiglio a tutti i ragazzi e ragazze.
Il mio voto è:80/100 !!!
Sabri.
***************************************************************************
CIAO A TUTTI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il libro di "luci di mezzanotte" è molto bello e consiglio a
tutti di leggerlo. Mi è piaciuto tutto il libro, in particolare
quando Puccio, la baonrssa e Gengi hanno liberato dalle
rotaie Alessio, Lucia e Claudio.Si sono dimostrati molto
coraggiosi! il mio voto è 90/100
GECO!
***************************************************************************
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