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RECENSIONE "A bocca chiusa" di Stefano Bonazzi

Ciao lettori,

oggi vi parlo di un libro molto particolare, un libro da brivido, un libro da cui è impossibile staccarsi, un libro che

vi travolgerà con una valanga di emozioni. Nel ringraziare l’autore per avermi gentilmente inviato una copia

cartacea del romanzo, vi presento:

“A Bocca Chiusa” di Stefano Bonazzi, Newton Compton Editori.

Autore: Stefano Bonazzi

Genere: Romanzo 

Editore: Newton Compton

Pagine: 287 p.

Prezzo: € 9,90

Trama: 

Una periferia assolata, stretta tra il cemento della tangenziale. Campi aridi e capannoni industriali. Gli eterni

pomeriggi di un'estate che sembra non finire mal fatta di noia e

di giornate afose. Un bambino deve passare le vacanze a casa

con il nonno, mentre la madre parrucchiera e la nonna, che fa

le pulizie, stanno tutto il giorno fuori. Ex camionista, costretto

in casa per una malattia invalidante, l'anziano è una belva in

gabbia e la violenza che cova trova sfogo sul nipote di appena

dieci anni. Lasciato per punizione tutti i pomeriggi da solo sul

balcone rovente dell'appartamento, il bambino un giorno viene

aiutato a fuggire da Luca: un ragazzino del posto, l'amico

perfetto che tutti vorrebbero accanto.
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COPERT INA: 8

Chi è Aquila Reale
Ciao a tutti, io sono una fanatica della

lettura, adoro i libri e mi piace averli tra

le mani, sentirne l'odore, osservare i

colori che

caratterizzano le immagini in copertina.

Adoro tutto dei libri anche se, devo

confessarlo, ultimamente ho ceduto alla

continua...
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Pubblicato da aquila reale a 5/31/2014 10:06:00 AM 

Etichette: a bocca chiusa, new ton compton, recensione, stefano bonazzi

“Avevo sei anni quando nonno le spezzò la mano. Ero in salotto, seduto davanti al grande tavolo di

legno… Nonno le prese il braccio destro per il polso, lo ruotò e lo sbatté contro la vetrata della porta

che dava sulla sala da pranzo dov’ero seduto. Fu un gesto rapido. Secco. Quasi mi parve di udirlo,

quel lieve crack… Nonna non mi guardò. Non urlò. Non disse niente. Strinse forte le labbra. Si tenne

tutto dentro. Io distolsi lo sguardo… Lei ritrasse la mano delicatamente e l’avvolse in un fazzoletto…

Corse in bagno. Sentii il rumore dell’acqua scorrere e mescolarsi ai singhiozzi. Lui invece rimase lì,

immobile. Ansimando come un animale selvatico.”

In questo libro  leggerete del Male e di un disagio esistenziale senza eguali. E’ come entrare in un mondo

chiuso, claustrofobico, dove manca l’aria e regna l’angoscia. Questo romanzo mi ha ipnotizzata fin dalle prime

pagine e il coinvolgimento emotivo è rimasto alto fino all’ultima riga e oltre. Ho letto il  libro d’impeto, non

riuscivo a staccarmi, dovevo sapere l’evolversi dei fatti, dovevo assistere alla perdizione, alla caduta nel baratro

nell’incubo più nero, ero sicura che una volta toccato il fondo non si potesse che risalire. Quando il buio ti

avvolge, le cicatrici dell’animo diventano segni indelebili del tuo soffrire e la mente si perde nel dolore. Ci si

sente soli, e se qualcuno ci tende una mano siamo pronti a stringerla perché  vediamo, in questo gesto, una

possibilità di salvezza. A volte, però, è tutto un’illusione. A volte il Male vince, dalla prima all’ultima pagina.

“Quando non era un orco, ai miei occhi, nonno appariva come quei grossi cani randagi che mordono

e abbaiano sempre a chiunque. Quelli che bisogna legare alla catena…”

“A Bocca Chiusa” narra la favola di nonno orco e del suo piccolo, indifeso, nipote. Il bambino, ha 10 anni, cresce

con la mamma, il padre li ha abbandonati da tempo. Passa l’estate a casa dei nonni, costretto a stare sempre

solo, senza amici, senza uscire mai. Trascorre le sue giornate rintanato su un tappeto rosso, la sua isola felice,

giocando con i Lego e usando la sua immaginazione per erigere un muro tra sé e il nonno belva. Nessuno si

preoccupa di lui: la madre parrucchiera e la nonna, che fa le pulizie, stanno tutto il giorno fuori. Tra loro non c’è

comunicazione. Poi abbiamo il nonno: burbero, incattivito dalla vita, che sfoga sul nipote, con la scusa di

proteggerlo, tutto l’odio accumulato verso il mondo. Ultimo, ma non meno importante, è l’amico intelligente e

sicuro di sé. E’ l’unico che ha il coraggio di avvicinarsi al protagonista: sarà la sua ancora di salvezza?

“A volte facciamo cose estreme, pensiamo così di guadagnare la libertà che ci spetta di diritto in

quanto esseri umani. Pensiamo di liberarci dalle nostre gabbie, di fuggire come animali selvatici nel

buio del bosco. E non ci rendiamo conto che, in realtà, stiamo soltanto correndo verso gabbie ancora

più grandi, più robuste. Il metallo diventa pietra, le sbarre colonne. Lo spazio si restringe, l’aria viene

a mancare, poco alla volta, senza fretta. Le persone sanno essere pazienti”.

Se avete notato non ho mai usato il nome proprio dei protagonisti, è superfluo. Questa narrazione  non ha la

necessità d’indicare  luoghi e nomi, è oltre l’identificazione: possiamo essere tutti e nessuno. Si parte da un

dato inconfutabile, da un dogma: le persone sono tutte cattive, ti sorridono ma vogliono solo rubarti l’anima.

Bisogna difendersi. Forse nella vita, non c’è scampo, di sicuro il nostro protagonista non cerca una soluzione

ma si lascia vivere. Non vuol essere fagocitato dalla “normalità”, cerca di dare un senso alla sua vita che non si

traduca in normalità come casa, famiglia, figli, lavoro. E’ alla ricerca del modo per essere se stessi e invece di

vivere, muore ogni giorno un po’ di più. Dopo un’adolescenza terribile, il nostro protagonista, l’io narrante,

diventato adulto sopravvive facendo uso di antidepressivi e alcool.

Magica, nefasta miscela.

“Vedo le lenzuola scomposte sul letto e mi ci sdraio sopra. Il soffitto mi crolla addosso. E’sempre più

vicino. Mi sento comprimere. Il respiro mi muore in gola. Continua a scendere. Le pareti sono molli.

Mi crollano addosso. Non riescono a reggerlo. Alzo i palmi sulla testa e faccio forza nelle braccia.

Spingo, resisto all’attrito. Spingo forte per salvarmi. I muscoli delle braccia guizzano tesi. Sento il

peso della paura che schiaccia sul torace. Ore che sembrano minuti e viceversa. Muoio.”

Il finale giunge crudele, senza scampo, lascia l’amaro in bocca e una sensazione di stordimento. L’angoscia

percepita e accumulata durante la lettura non scompare in un lieto fine, anzi tutto diventa ancor più soffocante. Il

cerchio si chiude. In passato come al presente. In solitudine su un tappetino infeltrito, in solitudine dietro le

sbarre della vita. In fondo tutti percorriamo  l’autostrada dell’esistenza: si nasce, si cresce, si muore. Non si può

tornare indietro.

“A Bocca Chiusa” è lo splendido esordio di Stefano Bonazzi. Sicuramente una lettura difficile, dura, travolgente.

La prosa vivida trasforma le parole in immagini, senza tregua, senza poter riprendere fiato ci si ritrova

imprigionati tra le pareti della follia, tra le pareti grigie dell’esistenze, tra la crudeltà dell’uomo. Ieri come oggi,

non c’è salvezza, non c’è il Bene. C’è solo un burattino a cui hanno tagliato i fili. Ieri come oggi.
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Anteprima

Non è il mio genere, ma dopo aver letto la tua recensione ci faccio un pensierino. Sembra davvero molto

bello.

Rispondi

aquila reale 31 maggio 2014 16:49

Ciao Tatihyana, "A Bocca Chiusa" è un libro difficile ma bello. E' una lettura che ti porta nel baratro

con il protagonista: un'esperienza che coinvolge emotivamente. Se lo leggerai mi piacerebbe

conoscere il tuo parere. Un saluto:)

Angela 02 giugno 2014 15:47

wow, lo terrò in considerazione!! è un genere che mi son ripromessa di aggiungere alle mie prossime letture,

sono andata troppo sul romantico ultimamente!! :D

Rispondi

aquila reale 02 giugno 2014 17:40

Un po' di brivido ci vuole, rende tutto più interessante:)
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http://monica-booksland.blogspot.com/2014/06/ritratto-di-signora.html
http://athenaenoctua2013.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/AthenaeNoctua/~3/01W41N1HMzo/opinioni-di-un-clown-boll.html
http://wellnesswithchiarar.blogspot.com/
http://wellnesswithchiarar.blogspot.com/2014/06/anche-le-sportive-si-truccano.html
http://www.atelierdeilibri.com/
http://www.atelierdeilibri.com/2014/06/recensione-in-anteprima-cercami-ancora.html
http://libridilo.blogspot.com/
http://libridilo.blogspot.com/2014/06/recensione-luomo-di-marmo-non-dite-che.html
http://ilmagicomondodellemiepassioni.blogspot.com/
http://ilmagicomondodellemiepassioni.blogspot.com/2014/06/esce-oggi.html
http://gillyinbooksland.blogspot.com/


Anteprima: Aw ay. Il Nostro Amore

Oltre il Tempo di Tamara Ireland Stone

14 ore fa

Happy Red Book
Recensioni: " La Bella e la Bestia" di

Vanessa Rubio-Barreau - "Deliziosa

sfida" di Julie James - "Nove regole da

ignorare per farlo innamorare" di

Sarah MacLean

15 ore fa

Mr.Ink: Diario di una dipendenza
Recensione: Vita dopo vita, di Kate

Atkinson

16 ore fa

I libri ci salvano
Chi ben comincia..

17 ore fa

La sabbia delle streghe
Due nuove promo card sulla saga

17 ore fa

Due di cuori
Nuove uscite: Flamefrost Due cuori in

gioco di Virginia Rainbow

18 ore fa

cattivi pensieri recensioni
ITSME, gli accessori perfetti per me.

19 ore fa

VoltarePagina
Interno 16 di Rossana Lozzio

19 ore fa

Il Baule d'inchiostro
Random post!

20 ore fa

Kreattiva
Torta Alveare

20 ore fa

She was in Wonderland ★
RECENSIONE: Love Letters to the

Dead di Ava Dellaira

21 ore fa

L'antro di Aredhel
Recensione: Crow n of Midnight -

Sarah J. Maas

22 ore fa

.Chicchi di pensieri
Recensione: LE LUCI NELLE CASE

DEGLI ALTRI

22 ore fa

Storie attorno al fuoco
Poteri Spezzati

23 ore fa

The Booklover Nargles
CHI BEN COMINCIA #2

23 ore fa

Walks with Gio
Recensione "Oltre i limiti" di Katie

McGarry

23 ore fa

La LibRidinosa!
Questione di incipit #19-2014

23 ore fa

La libreria dei sogni
30 Giorni Disney - Giorno 2: Il f ilm

d'animazione Disney che ti è piaciuto di

meno

1 giorno fa

Smell of books.
Factotum - Charles Bukow ski

1 giorno fa

Italians do it Better - Books

Edition
Segna-Libro #10

1 giorno fa

Bookland :viaggiando tra i libri
In & out maggio 2014

1 giorno fa

Toccare il cielo con un libro
Segnalazione Nebbia di Ivano Mingotti

1 giorno fa

I Love Books
TBR Giugno

1 giorno fa

Passione Per Le Righe ヅ

http://gillyinbooksland.blogspot.com/2014/06/anteprima-away-di-tamara-ireland-stone.html
http://happyredbook.blogspot.com/
http://happyredbook.blogspot.com/2014/06/recensioni-la-bella-e-la-bestia-di.html
http://diariodiunadipendenza.blogspot.com/
http://diariodiunadipendenza.blogspot.com/2014/06/recensione-vita-dopo-vita-di-kate.html
http://ilibricisalvano.blogspot.com/
http://ilibricisalvano.blogspot.com/2014/06/chi-ben-comincia.html
http://lacrimedicristallo.blogspot.com/
http://lacrimedicristallo.blogspot.com/2014/06/due-nuove-promo-card-sulla-saga.html
http://terrysfantasy.blogspot.com/
http://terrysfantasy.blogspot.com/2014/06/nuove-uscite-flamefrost-due-cuori-in.html
http://cattivipensierirecensioni.blogspot.com/
http://cattivipensierirecensioni.blogspot.com/2014/06/itsme-gli-accessori-perfetti-per-me.html
http://voltarepaginaditizianacazziero.blogspot.com/
http://voltarepaginaditizianacazziero.blogspot.com/2014/06/interno-16-di-rossana-lozzio.html
http://bauledinchiostro.blogspot.com/
http://bauledinchiostro.blogspot.com/2014/06/random-post.html
http://kreattiva.blogspot.com/
http://kreattiva.blogspot.com/2014/06/torta-alveare.html
http://shewasin-wonderland.blogspot.com/
http://shewasin-wonderland.blogspot.com/2014/06/recensione-love-letters-to-dead-di-ava.html
http://lantrodiaredhel.blogspot.com/
http://lantrodiaredhel.blogspot.com/2014/06/recensione-crown-of-midnight-sarah-j.html
http://chicchidipensieri.blogspot.com/
http://chicchidipensieri.blogspot.com/2014/06/recensione-le-luci-nelle-case-degli.html
http://storieattornoalfuoco.blogspot.com/
http://storieattornoalfuoco.blogspot.com/2014/06/poteri-spezzati.html
http://thebooklovernargles.blogspot.com/
http://thebooklovernargles.blogspot.com/2014/06/chi-ben-comincia-2.html
http://walkswithgio.blogspot.com/
http://walkswithgio.blogspot.com/2014/06/recensione-oltre-i-limiti-di-katie.html
http://lalibridinosa.blogspot.com/
http://lalibridinosa.blogspot.com/2014/06/questione-di-incipit-19-2014.html
http://libreria-dei-sogni.blogspot.com/
http://libreria-dei-sogni.blogspot.com/2014/06/30-giorni-disney-giorno-2-il-film.html
http://smell-ofbooks.blogspot.com/
http://smell-ofbooks.blogspot.com/2014/06/factotum-charles-bukowski.html
http://italiansdoitbetter-booksedition.blogspot.com/
http://italiansdoitbetter-booksedition.blogspot.com/2014/06/segna-libro-10.html
http://bookland89.blogspot.com/
http://bookland89.blogspot.com/2014/06/in-out-maggio-2014.html
http://toccareilcieloconunlibro.blogspot.com/
http://toccareilcieloconunlibro.blogspot.com/2014/06/segnalazione-nebbia-di-ivano-mingotti.html
http://ilove-books.blogspot.com/
http://ilove-books.blogspot.com/2014/06/tbr-giugno.html
http://passioneperlerighe.blogspot.com/


Rubrica: #9 Books I Wish

1 giorno fa

Il Colore dei Libri
Anteprima: Lascia che sia felice di

Hanna Beckerman

1 giorno fa

Sognando tra le Righe
DOMANI IN LIBRERIA #153

1 giorno fa

La Biblioteca di Eliza
Anteprima di... "Bianco e nero" e "La

piscina delle mamme" di Filippo Gigante

1 giorno fa

Romance e non solo
Nascosto ai tuoi occhi di Elisabetta

Modena

1 giorno fa

Forgotten Pages
Yes & No (28)

1 giorno fa

Il Bianco ... Il Nero. Emozioni di

una musa
Iniziamo al meglio #22

1 giorno fa

Atelier di una Lettrice

Compulsiva
Dal Giappone con Amore #2: mini-

recensione sul primo volume di Teen

Bride di Kanan Minami

1 giorno fa

Il giallista
New s: UCCIDI IL PADRE di Sandrone

Dazieri - Mondadori

1 giorno fa

Letture Sognanti
Prevendita "Quel nome portato dal

vento" di Laura Bellini

1 giorno fa

...il piacere della lettura
Weekly Recap #104

1 giorno fa

Franci lettrice sognatrice
Recensione "Divergent-Insurgent-

Allegiant" di Veronica Roth

1 giorno fa

le stagioni dei libri
INTERVISTA

2 giorni fa

Un lettore è un gran sognatore
Nuove uscite Piemme Freew ay

2 giorni fa

La tana di una booklover
Clock Rew inders #50

2 giorni fa

L'angolino di Ale
Recensione : La dieta del digiuno di

Umberto Veronesi

2 giorni fa

La biblioteca di Eika
Uscite di giugno

2 giorni fa

Amiche scrittrici
ADOLESCEZA

2 giorni fa

Parole Rubate
Uscite di Giugno 2014 - seconda parte

2 giorni fa

Fantasy World of Patrisha Mar
Presentazione del blog Coffee&Books

2 giorni fa

My Lovely Addiction
In my mailbox #6 - Maggio 2014 [parte

2]

2 giorni fa

bar del brivido
3 giorni fa

Il profumo dei libri
Ow n & Wish #2

3 giorni fa

Feeling Bookish
Book Haul - Maggio

3 giorni fa

http://passioneperlerighe.blogspot.com/2014/06/RubricaBooksIWish29.html
http://ilcoloredeilibri.blogspot.com/
http://ilcoloredeilibri.blogspot.com/2014/06/anteprima-lascia-che-sia-felice-di.html
http://sognandotralerighe.blogspot.com/
http://sognandotralerighe.blogspot.com/2014/06/domani-in-libreria-153.html
http://labibliotecadieliza.blogspot.com/
http://labibliotecadieliza.blogspot.com/2014/06/anteprima-di-bianco-e-nero-e-la-piscina.html
http://romance-e-non-solo.blogspot.com/
http://romance-e-non-solo.blogspot.com/2014/06/nascosto-ai-tuoi-occhi-di-elisabetta.html
http://mornabooks.blogspot.com/
http://mornabooks.blogspot.com/2014/06/yes-no-28.html
http://emozionidiunamusa.blogspot.com/
http://emozionidiunamusa.blogspot.com/2014/06/iniziamo-al-meglio-22.html
http://atelierdiunalettricecompulsiva.blogspot.com/
http://atelierdiunalettricecompulsiva.blogspot.com/2014/06/dal-giappone-con-amore-2-mini.html
http://ilgiallista.blogspot.com/
http://ilgiallista.blogspot.com/2014/06/news-uccidi-il-padre-di-sandrone.html
http://letturesognanti.blogspot.com/
http://letturesognanti.blogspot.com/2014/06/prevendita-quel-nome-portato-dal-vento.html
http://leggiamo-blog.blogspot.com/
http://leggiamo-blog.blogspot.com/2014/06/weekly-recap-104.html
http://francilettricesognatrice.blogspot.com/
http://francilettricesognatrice.blogspot.com/2014/06/recensione-divergent-insurgent.html
http://le-stagioni-dei-libri.blogspot.com/
http://le-stagioni-dei-libri.blogspot.com/2014/06/intervista.html
http://lettoreungransognatore.blogspot.com/
http://lettoreungransognatore.blogspot.com/2014/06/nuove-uscite-piemme-freeway.html
http://latanadiunabooklover.blogspot.com/
http://latanadiunabooklover.blogspot.com/2014/06/clock-rewinders-50.html
http://langolinodiale.wordpress.com/
http://langolinodiale.wordpress.com/2014/06/01/recensione-la-dieta-del-digiuno-di-umberto-veronesi/
http://labibliotecadieika.blogspot.com/
http://labibliotecadieika.blogspot.com/2014/06/uscite-di-giugno.html
http://amichescrittrici.blogspot.com/
http://amichescrittrici.blogspot.com/2014/06/adolesceza.html
http://recensioneparolerubate.blogspot.com/
http://recensioneparolerubate.blogspot.com/2014/05/uscite-di-giugno-2014-seconda-parte.html
http://patrishamar.blogspot.com/
http://patrishamar.blogspot.com/2014/05/presentazione-del-blog-coffee.html
http://my-lovely-addictions.blogspot.com/
http://my-lovely-addictions.blogspot.com/2014/05/in-my-mailbox-6-maggio-2014-parte-2_31.html
http://andrea-bardelbrivido.blogspot.com/
http://profumo-di-libri.blogspot.com/
http://profumo-di-libri.blogspot.com/2014/05/own-wish-2.html
http://feelingbookish18.blogspot.com/
http://feelingbookish18.blogspot.com/2014/05/book-haul-maggio.html


Leggere è magia
Anteprima: Ho dormito nella camera di

Hitler di Tuvia Tenenbom

3 giorni fa

IL MIO MONDO FANTASY
CITAZIONE HELENA - Dal capitolo 2:

Un'altra realtà

3 giorni fa

lettura, cinema, viaggi e cucina -

le mie passioni
nuove uscite New ton Compton

3 giorni fa

Antonella Iuliano autrice
Inky mist in a brighter night:

Recensione: "Doppio stradivari" di

Antonella Iuliano

3 giorni fa

Libri in pantofole
Pantofole in viaggio

3 giorni fa

Ilary's reviews
Colora la tua pelle con Facepiu!!

3 giorni fa

Le passioni di Brully
Giveaw ay "L'estate nei tuoi occhi"

3 giorni fa

Inky mist in a brighter night
Recensione: "Doppio stradivari" di

Antonella Iuliano

3 giorni fa

The Reading Corner
John Green's Crash Course Literature

210: Il buio oltre la siepe - parte I

3 giorni fa

Beira's Heart
ANTEPRIMA Per tutti gli sbagli di Irene

Cao (Prima e dopo di te, #1) - USCITA

4 GIUGNO

4 giorni fa

Il Portale dei libri
Recensione "Miele Nero" di Alice

Winchester

4 giorni fa

Pagine Magiche
Recensione: "Il Cavaliere dei Sette

Regni" di George R. R. Martin

4 giorni fa

Blog in tour... alla scoperta di

artisti indipendenti!!
Madre Terra

4 giorni fa

Anima di carta
10 tipologie di non-lettori

4 giorni fa

La Leggivendola
Come un respiro interrotto - Fabio

Stassi

4 giorni fa

Connie Furnari
Presentazione: "Flamefrost due cuori

in gioco" di Virginia Rainbow

4 giorni fa

La contorsionista di parole Book

Blog ...
In stato di ebbrezza di James Franco

[recensione]

4 giorni fa

Reading With Love
Recensione: Poteri Spezzati di

Federica Nalbone

4 giorni fa

Il Favoloso Mondo dei Libri
Recensione "Dammi un'altra possibilità"

di Monica Murphy (One Week

Girlfriend Series #2)

4 giorni fa

BookLovers1 ---> Blog per veri

amanti della lettura!
VIDEO ACQUISTI MAGGIO 2014

4 giorni fa

Sfogliando la vita
Profumo di pagine nuove #9 - Una

valanga di libri!

4 giorni fa

http://miriam-mastrovito.blogspot.com/
http://miriam-mastrovito.blogspot.com/2014/05/anteprima-ho-dormito-nella-camera-di.html
http://ornellacalcagnilefantasy.blogspot.com/
http://ornellacalcagnilefantasy.blogspot.com/2014/05/citazione-helena-dal-capitolo-2-unaltrarealta.html
http://lepassionidiste.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rSmSl/~3/iG6CdrDfGDM/nuove-uscite-newton-compton_30.html
http://antonellaiuliano.blogspot.com/
http://antonellaiuliano.blogspot.com/2014/05/inky-mist-in-brighter-night-recensione.html
http://librinpantofole.blogspot.com/
http://librinpantofole.blogspot.com/2014/05/pantofole-in-viaggio.html
http://ilarysreviews.blogspot.com/
http://ilarysreviews.blogspot.com/2014/05/colora-la-tua-pelle-con-facepiu.html
http://lepassionidibrully.blogspot.com/
http://lepassionidibrully.blogspot.com/2014/05/giveaway-lestate-nei-tuoi-occhi.html
http://elisaswonderlandofbooks.blogspot.com/
http://elisaswonderlandofbooks.blogspot.com/2014/05/recensione-doppio-stradivari-di.html
http://thereadingcorner-sere.blogspot.com/
http://thereadingcorner-sere.blogspot.com/2014/05/john-greens-crash-course-literature-210.html
http://beirasheart.blogspot.com/
http://beirasheart.blogspot.com/2014/05/anteprima-per-tutti-gli-sbagli-di-irene.html
http://ilportaledeilibri.blogspot.com/
http://ilportaledeilibri.blogspot.com/2014/05/recensione-di-miele-nero-di-alice.html
http://paginemagiche.blogspot.com/
http://paginemagiche.blogspot.com/2014/05/recensione-il-cavaliere-dei-sette-regni.html
http://blog-in-tour.blogspot.com/
http://blog-in-tour.blogspot.com/2014/05/madre-terra.html
http://animadicarta.blogspot.com/
http://animadicarta.blogspot.com/2014/05/10-tipologie-di-non-lettori.html
http://laleggivendola.blogspot.com/
http://laleggivendola.blogspot.com/2014/05/come-un-respiro-interrotto-fabio-stassi.html
http://conniefurnari.blogspot.com/
http://conniefurnari.blogspot.com/2014/05/presentazione-flamefrost-due-cuori-in.html
http://francescast84.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/LaContorsionistaDiParole/~3/iBkRjycb3co/in-stato-di-ebbrezza-di-james-franco.html
http://reading-with-love.blogspot.com/
http://reading-with-love.blogspot.com/2014/05/recensione-poteri-spezzati-di-federica.html
http://ilfavolosomondodeilibri.blogspot.com/
http://ilfavolosomondodeilibri.blogspot.com/2014/05/recensione-dammi-unaltra-possibilita-di.html
http://booklovers909.blogspot.com/
http://booklovers909.blogspot.com/2014/05/video-acquisti-maggio-2014.html
http://sfogliandolavita.blogspot.com/
http://sfogliandolavita.blogspot.com/2014/05/profumo-di-pagine-nuove-9-una-valanga.html


Libri D'Incanto
RECENSIONE: GABRIEL'S

REDEMPTION - SEDUZIONE ED ESTASI

di SYLVAIN REYNARD

4 giorni fa

La biblioteca del libraio
Recensione: Scandalo in primavera di

Lisa Kleypas

5 giorni fa

La Fenice Book
[Recensione] Quando il Diavolo mi ha

preso per Mano di April Genevieve

Tucholke

5 giorni fa

Liberamente parlando di libri
Esce oggi: Il primo ultimo bacio di Ali

Harris

5 giorni fa

Il Mercatino dei Libri Fantasy
ANTEPRIMA FANTASY : IN LIBRERIA

DAL 3 GIUGNO - LE FATE DELLE

TENEBRE. LA TRILOGIA DI HOLLY

BLACK

5 giorni fa

Fluttering Pages
Teaser Tuesdays #7

5 giorni fa

Il libro eterno
Anteprima: Morte all'Acropoli - Le

indagini di Apollofane di Andrea Maggi

5 giorni fa

Odor di Carta
Recensione | Di tutte le ricchezze

6 giorni fa

Odore Intenso di Carta
Un po' di titoli sparsi...

6 giorni fa

La Fede Librovora
w ...w ...w ...w ednesdays! n.46

6 giorni fa

Le recensioni di Chiara
La f iglia del mercante di tè

6 giorni fa

Un buon libro non finisce mai.
Segnaliamo #32: Poteri spezzati

6 giorni fa

Stelle nell'Iperuranio
Selfpublishing Made in Italy: Fino

all'ultimo respiro e Come Lacrime nella

pioggia

6 giorni fa

Books Passion
"Tu sei il prossimo" di Stefano Tura-

Recensione

1 settimana fa

Sogni di una notte di Luna piena
Che fine ha fatto Mirial?

1 settimana fa

Serena ricomincia da qui:
Il blog si rinnova.. E alcune novità! :)

1 settimana fa

Libri da favola
Cari lettori...

1 settimana fa

Terre di Arret
Giftaw ay: Il Giardino degli Aranci di

Ilaria Pasqua. The w inner is...

1 settimana fa

Innamorata dei libri
Recensione: Tw ilight

1 settimana fa

la bacheca dei libri
Arriva una intrigante e misteriosa

sorpresa, nata dall'ispirazione delle

avvincenti pagine scritte da un

giovane autore, Stefano Dipino.

1 settimana fa

L'Ora del Libro di Anita Book
SPECIALE: Saghe preferite...

#Paranormal & Distopico

1 settimana fa

Flightbook
New  Adult: Serie "Rosemary Beach" di

Abbi Glines

1 settimana fa

http://libridincanto.blogspot.com/
http://libridincanto.blogspot.com/2014/05/recensione-gabriels-redemption.html
http://labibliotecadellibraio.blogspot.com/
http://labibliotecadellibraio.blogspot.com/2014/05/recensione-scandalo-in-primavera-di.html
http://www.lafenicebook.com/
http://www.lafenicebook.com/2014/05/recensione-quando-il-diavolo-mi-ha.html
http://liberamenteparlandodilibri.blogspot.com/
http://liberamenteparlandodilibri.blogspot.com/2014/05/esce-oggi-il-primo-ultimo-bacio-di-ali.html
http://leggerefantasy.blogspot.com/
http://leggerefantasy.blogspot.com/2014/05/anteprima-fantasy-in-libreria-dal-3.html
http://flutteringpages.blogspot.com/
http://flutteringpages.blogspot.com/2014/05/teaser-tuesdays-7.html
http://illibroeterno.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/IlLibroEterno/~3/P0dl8hF_BhQ/anteprima-morte-allacropoli-le-indagini.html
http://odordicarta.blogspot.com/
http://odordicarta.blogspot.com/2014/05/recensione-di-tutte-le-ricchezze.html
http://odoreintensodicarta.blogspot.com/
http://odoreintensodicarta.blogspot.com/2014/05/un-po-di-titoli-sparsi.html
http://lafedelibrovora.blogspot.com/
http://lafedelibrovora.blogspot.com/2014/05/wwwwednesdays-n46.html
http://lerecensionidichiara.blogspot.com/
http://lerecensionidichiara.blogspot.com/2014/05/la-figlia-del-mercante-di-te.html
http://unbuonlibrononfinisce-mai.blogspot.com/
http://feedproxy.google.com/~r/UnBuonLibroNonFinisceMai/~3/PrhD8kd2SAY/segnaliamo-32-poteri-spezzati.html
http://stellenelliperuranio.blogspot.com/
http://stellenelliperuranio.blogspot.com/2014/05/selfpublishing-made-in-italy-fino.html
http://giuliana-bookspassion.blogspot.com/
http://giuliana-bookspassion.blogspot.com/2014/05/tu-sei-il-prossimo-di-stefano-tura.html
http://miopaesedellemeraviglie.blogspot.com/
http://miopaesedellemeraviglie.blogspot.com/2014/05/che-fine-ha-fatto-mirial.html
http://serenaricominciadaqui.blogspot.com/
http://serenaricominciadaqui.blogspot.com/2014/05/il-blog-si-rinnova-e-alcune-novita.html
http://libridafavola.blogspot.com/
http://libridafavola.blogspot.com/2014/05/cari-lettori.html
http://terrediarret.blogspot.com/
http://terrediarret.blogspot.com/2014/05/giftaway-il-giardino-degli-aranci-di.html
http://innamoratadeilibri.blogspot.com/
http://innamoratadeilibri.blogspot.com/2014/05/recensione-twilight.html
http://labachecadeilibri.blogspot.com/
http://labachecadeilibri.blogspot.com/2014/05/arriva-una-intrigante-e-misteriosa.html
http://loradellibro.blogspot.com/
http://loradellibro.blogspot.com/2014/05/speciale-saghe-preferite-paranormal.html
http://flightbookblog.blogspot.com/
http://flightbookblog.blogspot.com/2014/05/serie-rosemary-beach-di-abbi-glines.html


LibreriaInfinita
*** SFIDA JAPPO (Collab. con Debora

Libardi) : " GLI INCONSOLABILI "-

ISHIGURO ***

1 settimana fa

Bibliomania
Maggio = Salone Internazionale del

Libro, Torino (versione Bibliomania 4.0)

1 settimana fa

Le nostre parole
#disastro - IL CASSETTO DEI RICORDI

SEGRETI

1 settimana fa

La Biblioteca di Drusie
Teaser Tuesdays #45

1 settimana fa

Books Reviews
Novità in libreria Maggio-Giugno 2014

1 settimana fa

The Secret Door
L'angolo di Jo - Libri in prestito #3

2 settimane fa

Il sogno di una lettrice
Estratti: "Fino all'ultimo respiro -

Rebecca Domino" e "Come lacrime

nella pioggia - Sofia Domino"

2 settimane fa

Il giardino d'estate
Doppia segnalazione librosa

2 settimane fa

Who is Charlie?
Recensione: Innocenti bugie.

2 settimane fa

Emozioni d'Inchiostro
Light & Hope di Rossella Modugno

2 settimane fa

Lost In Bookland
Quattro anteprime!

2 settimane fa

VENTO DI PASSIONI
Onde del mare di Gabriella Franchi

(Rif lessioni)

2 settimane fa

Agave delle cose vaganti
Ho ucciso un angelo un anno fa

2 settimane fa

Over the hills and far away
"TO SOCI@L OR NOT TO SOCI@L? I

dubbi di una scrittrice caduta nella

rete" al via un nuovo evento targato

EWWA

2 settimane fa

Il profumo delle pagine stampate
Recensione: La morte delle api, di Lisa

O'Donnell

2 settimane fa

Parole Al Vento
Nuxe sun abbronzatura sicura e pelle

protetta

3 settimane fa

Dreaming Reading
Dreaming Reading

3 settimane fa

I'm a Book Girl ღ
Anteprima "Brivido inconfessabile" di

Shayla Black

3 settimane fa

Bookaholic-Made 4 books
W...w ...w ...Wednesdays #72

3 settimane fa

Divoratrice di sogni
Quanto si guadagna vendendo ebook

3 settimane fa

L'occhio della dea degli elfi
Bianco e Nero & Ofle tra i due mondi di

Emanuela Rocca

3 settimane fa

Bookmarks are reader's best

friends
Recensione: "La ragazza che hai

lasciato" di Jojo Moyes

4 settimane fa

Letture al contrario

http://libreriainfinita.blogspot.com/
http://libreriainfinita.blogspot.com/2014/05/sfida-jappo-collab-con-debora-libardi.html
http://bibliomaniarecensioni.blogspot.com/
http://bibliomaniarecensioni.blogspot.com/2014/05/maggio-salone-internazionale-del-libro.html
http://lenostreparolerev.blogspot.com/
http://lenostreparolerev.blogspot.com/2014/05/disastro-il-cassetto-dei-ricordi-segreti.html
http://labibliotecadidrusie.blogspot.com/
http://labibliotecadidrusie.blogspot.com/2014/05/teaser-tuesdays-45.html
http://libri-ehr.blogspot.com/
http://libri-ehr.blogspot.com/2014/05/novita-in-libreria-maggio-giugno-2014.html
http://moniaiori-thesecretdoor.blogspot.com/
http://moniaiori-thesecretdoor.blogspot.com/2014/05/langolo-di-jo-libri-in-prestito-3.html
http://ilsognodiunalettrice.blogspot.com/
http://ilsognodiunalettrice.blogspot.com/2014/05/estratti-la-mia-amica-ebrea-rebecca.html
http://chiaraparenti.blogspot.com/
http://chiaraparenti.blogspot.com/2014/05/doppia-segnalazione-librosa.html
http://whois-charlie.blogspot.com/
http://whois-charlie.blogspot.com/2014/05/recensione-innocenti-bugie.html
http://emozionidinchiostro.blogspot.com/
http://emozionidinchiostro.blogspot.com/2014/05/light-hope-di-rossella-modugno.html
http://book-away.blogspot.com/
http://book-away.blogspot.com/2014/05/quattro-anteprime.html
http://ventodipassion.blogspot.com/
http://ventodipassion.blogspot.com/2014/05/onde-del-mare-di-gabriella-franchi.html
http://agavedellecosevaganti.blogspot.com/
http://agavedellecosevaganti.blogspot.com/2014/05/ho-ucciso-un-angelo-un-anno-fa.html
http://nalie-overthehillsandfaraway.blogspot.com/
http://nalie-overthehillsandfaraway.blogspot.com/2014/05/to-socil-or-not-to-socil-i-dubbi-di-una.html
http://www.ilprofumodellepaginestampate.it/
http://www.ilprofumodellepaginestampate.it/2014/05/la-morte-delle-api-di-lisa-odonnell.html
http://p4role4lvento.blogspot.com/
http://p4role4lvento.blogspot.com/2014/05/nuxe-sun-abbronzatura-sicura-e-pelle.html
http://dreaming-reading.blogspot.com/
http://dreaming-reading.blogspot.com/2014/05/dreaming-reading.html
http://i-m-a-book-girl.blogspot.com/
http://i-m-a-book-girl.blogspot.com/2014/05/anteprima-brivido-inconfessabile-di.html
http://madeforbooks.blogspot.com/
http://madeforbooks.blogspot.com/2014/05/wwwwednesdays-72.html
http://divoratricedisogni.blogspot.com/
http://divoratricedisogni.blogspot.com/2014/05/quanto-si-guadagna-vendendo-ebook.html
http://occhiodelladeadeglielfi.blogspot.com/
http://occhiodelladeadeglielfi.blogspot.com/2014/05/bianco-e-nero-ofle-tra-i-due-mondi-di.html
http://bookmarksarereadersbestfriends.blogspot.com/
http://bookmarksarereadersbestfriends.blogspot.com/2014/05/recensione-ragazza-che-hai-lasciato-di.html
http://www.letturealcontrario.com/


Pervese Love di Ester Ashton

Recensione

4 settimane fa

Stelle di carta
Recensione, Il mio disastro sei tu di

Jamie McGuire

5 settimane fa

Cuore d'inchiostro
Curiamoci con i libri! (Curarsi con i libri

di Ella Berthoud e Susan Elederkin)

5 settimane fa

Impronte d' Autrici
IL LIBRO E LA ROSA - IL 23 MARZO

REGALATI EMOZIONI!

5 settimane fa

Parole Alate - sulle ali dei libri
CHI BEN COMINCIA: La scopa del

sistema di David Foster Wallace

1 mese fa

Bulimia letteraria
Vivere semplice (Anno III, Lettura 29)

1 mese fa

Bookhunter
Recensione - The Iron Queen (ma più

in generale della trilogia)

1 mese fa

Il Rifugio di Book
Giveaw ay Cursed, Wool e molto altro!

1 mese fa

il libro che pulsa
Recensione: L'ultimo battito del cuore

di Valentina Cebeni

1 mese fa

tamàm shud
Why don't you play in hell? =

CAPOLAVORO

1 mese fa

Book's Worm
I Passi dell'amore - Nicholas Sparks

recensione

1 mese fa

La mia strada fino a qui
"Il Figlio Ribelle" ~ I tappa blog tour

1 mese fa

Shining Books
Citazioni #1

1 mese fa

Il Diario della Fenice
Le letture della Fenice - RECENSIONE -

Io ti guardo di Irene Cao

1 mese fa

Ariadne
Recensione: Il coperchio del mare di

Banana Yoshimoto

2 mesi fa

Finalista nel concorso letterario

nazionale "ilmioesordio 2012"
2 mesi fa

Take me into your Hell
Take me into your Hell Blog Tour:

Estrazione vincitrice del Giveaw ay

2 mesi fa

reading for passion
TRASFERIMENTO BLOG

2 mesi fa

La Lettrice Irriverente
Quote rosa nella letteratura

2 mesi fa

Il Magico Mondo Di Cinnamon
Nuova uscita per la casa editrice "

Miraviglia Editore"

2 mesi fa

Dissertazioni libresche

semiserie
Libri senza stereotipi: è possibile?

2 mesi fa

Mondo Lettura
Sono tornataaaa! + Recensione "Il

segreto" di Alejandra Balsa

2 mesi fa

Inchiostro bianco
Così è

3 mesi fa

http://www.letturealcontrario.com/2014/05/pervese-love-di-ester-ashton-recensione.html
http://stelle-di-carta.blogspot.com/
http://stelle-di-carta.blogspot.com/2014/04/recensione-il-mio-disastro-sei-tu-di.html
http://cuoredinchiostro.blogspot.com/
http://cuoredinchiostro.blogspot.com/2014/04/curiamoci-con-i-libri-curarsi-con-i.html
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http://paolonialessandra.blogspot.com/2014/04/il-figlio-ribelle-i-tappa-blog-tour.html
http://shining-books.blogspot.com/
http://shining-books.blogspot.com/2014/04/citazioni-1.html
http://diariodellafenice.blogspot.com/
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http://ariadnetrailibri.blogspot.com/2014/04/recensione-il-coperchio-del-mare-di.html
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http://takemeintoyourhell.blogspot.com/
http://takemeintoyourhell.blogspot.com/2014/03/take-me-into-your-hell-blog-tour.html
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PAROLE DI CARTA
L'orgoglio dei Richmond

3 mesi fa

BookLand
[INTERVIEW] Interview  w ith Jodi

Meadow s, author of "Incarnate",

"Asunder" and "Infinite"

3 mesi fa

INCHIOSTRO NERO SANGUE
LA VICENDA DELLE SORELLE

MORÉLL

3 mesi fa

Il giornale del libro.
Giveaw ay di anniversario - Quiz 4

3 mesi fa

The Killer Rabbit Hole
Blog MOMENTANEAMENTE CHIUSO

4 mesi fa

Bookish Princess
Review  Policy and Rating System

4 mesi fa

Destinate
Recensione Divergent di Veronica

Roth

4 mesi fa

Cricche mentali di un'aspirante

scrittrice
I concorsi letterari

4 mesi fa

Club Urban Fantasy
INTERVISTA A: Annarita Pizzo

4 mesi fa

I libri son desideri
Il mondo alla f ine del mondo

5 mesi fa

IoScrittoreblog .
Libri Consigliati: R.I.P. di Eilan Moon

6 mesi fa

On The Read
from "Lucy in the Sky w ith Diamonds"

to "Ronnie in the Books w ith

Diamonds"

6 mesi fa

CERCATORI DI LIBRI
ACQUISTI DELLA SETTIMANA #14 +

Today is the day!

6 mesi fa

LIBRI MES AMOURS ♥
Dai un appuntamento ad una ragazza

che legge di Rosemarie Urquico

6 mesi fa

Gheler l'esploratore
Eslivio di Doppiariva

6 mesi fa

Le passioni di Sara
Un breve saluto.

6 mesi fa

Le Porte di Eterna
Immersione nel verosimile...

7 mesi fa

Post it Letterario
A volte ritornano

7 mesi fa

Sognando Pagine
RECENSIONE Albion - Bianca

Marconero

7 mesi fa

Frannie's Café
Tra i Banchi di Scuola #2

7 mesi fa

Silvia Daveri Autorialblog
Recensione: IL SOGNO DELL'INCUBO

di Marta Palazzesi

7 mesi fa

Il pianeta del libro

[Recensione]: Le cronache di

Aldimondo.Zak Elliot e i draghi di

Mezzamorte - Roberto Recchimurzo

8 mesi fa

libro, dolce libro...
Zelda

8 mesi fa

Il consigliere letterario

http://amabilegiusti.blogspot.com/
http://amabilegiusti.blogspot.com/2014/02/lorgoglio-dei-richmond.html
http://booklandofficial.blogspot.com/
http://booklandofficial.blogspot.com/2014/02/interviewjodimeadows.html
http://inchiostronerosangue.blogspot.com/
http://inchiostronerosangue.blogspot.com/2014/02/la-vicenda-delle-sorelle-morell.html
http://www.giornaledelibro.com/
http://www.giornaledelibro.com/2014/02/giveaway-di-anniversario-quiz-4.html
http://violetnightfall.blogspot.com/
http://violetnightfall.blogspot.com/2014/02/blog-momentaneamente-chiuso.html
http://dikebookishprincess.blogspot.com/
http://dikebookishprincess.blogspot.com/2014/02/review-policy-and-rating-system.html
http://vialedeilibri.blogspot.com/
http://vialedeilibri.blogspot.com/2014/01/recensione-divergent-di-veronica-roth.html
http://stefaniasiano.blogspot.com/
http://stefaniasiano.blogspot.com/2014/01/i-concorsi-letterari.html
http://cluburbanfantasy.blogspot.com/
http://cluburbanfantasy.blogspot.com/2014/01/intervista-annarita-pizzo.html
http://ilibrisondesideri.blogspot.com/
http://ilibrisondesideri.blogspot.com/2013/12/il-mondo-alla-fine-del-mondo.html
http://ioscrittoreblog.blogspot.com/
http://ioscrittoreblog.blogspot.com/2013/12/libri-consigliati-rip-di-eilan-moon.html
http://onthread.blogspot.com/
http://onthread.blogspot.com/2013/11/from-lucy-in-sky-with-diamonds-to.html
http://cercatoridilibri.blogspot.com/
http://cercatoridilibri.blogspot.com/2013/11/acquisti-della-settimana-14-today-is-day.html
http://libri-mes-amours.blogspot.com/
http://libri-mes-amours.blogspot.com/2013/11/dai-un-appuntamento-ad-una-ragazza-che.html
http://ghelerlesploratore.blogspot.com/
http://ghelerlesploratore.blogspot.com/2013/11/eslivio-di-doppiariva.html
http://lepassionidisarablogger.blogspot.com/
http://lepassionidisarablogger.blogspot.com/2013/11/un-breve-saluto.html
http://leportedieterna.blogspot.com/
http://leportedieterna.blogspot.com/2013/11/immersione-nel-verosimile.html
http://postitletterario.blogspot.com/
http://postitletterario.blogspot.com/2013/10/ordine-saldapress-pareri.html
http://sognandopagine.blogspot.com/
http://sognandopagine.blogspot.com/2013/10/recensione-albion-bianca-marconero.html
http://franniescafe.blogspot.com/
http://franniescafe.blogspot.com/2013/10/tra-i-banchi-di-scuola-2.html
http://silviadaveri-autorialblog.blogspot.com/
http://silviadaveri-autorialblog.blogspot.com/2013/10/recensione-il-sogno-dellincubo-di-marta.html
http://ilpianetadellibro.blogspot.com/
http://ilpianetadellibro.blogspot.com/2013/10/recensione-le-cronache-di-aldimondozak.html
http://librodolcelibro.blogspot.com/
http://librodolcelibro.blogspot.com/2013/09/zelda.html
http://ilconsigliereletterario.blogspot.com/


Ancora un paio di settimane

8 mesi fa

DIARIO DI PENSIERI PERSI
Recensione "La ricetta dell'assassino"

di Anne Holt

8 mesi fa

Liusca's Dream
Seguimi su bloglovin!

8 mesi fa

Sbirciando nei libri
Il momento è arrivato

8 mesi fa

Little Princess Book
Recensione: Le Emozioni Difettose

9 mesi fa

Sulle ali di un libro...
Recensioni: "Sorpresa da un angelo"

di Elisabetta Modena

9 mesi fa

Spread my books and make me

fly ~
Liebster Blog Aw ard

10 mesi fa

Sogni d'inchiostro
W... W... W... Wednesdays #08

10 mesi fa

Distese Di Pizzo
10 mesi fa

Di tutto e di più sui libri
Recensione: Un cuore XXl di Sara

D'Amario

10 mesi fa

Sogni tra le pagine dei libri

Anteprima : Regalami una favola

11 mesi fa

storie dentro storie
Teaser Tuesdays #42

11 mesi fa

Paper Dreams Below Fingers ☂
RANDOM 4 a.k.a "questo tipo di post

sta prendendo troppo piede"

11 mesi fa

Sentieri Letterari

▼  2014 (44)

▼  maggio (8)

Vi presento... "FLAMEFROST Due cuori in gioco" di ...

RECENSIONE "A bocca chiusa" di Stefano Bonazzi

RECENSIONE "La mossa del cartomante" di Franco Mat...

RECENSIONE "La maschera nera" di Virginia Mandolin...

RECENSIONE "Acciaio" di Silvia Avallone

RECENSIONE "Joyland" di Stephen King

WWW Wednesdays #30

RECENSIONE "Cento giorni di felicità" di Fausto Br...

►  aprile (6)

►  marzo (7)

►  febbraio (12)

►  gennaio (11)

►  2013 (159)

Archivio blog

Grafica a cura di Aquila Reale

DISCLAIMER: Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in

quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità . Non può pertanto

considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del

7.03.2001. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da

internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro

pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate comunicarlo via

email. Saranno immediatamente rimossi.L'autore del blog non è

  

 

Ringrazio Sogni d'inchiostro,The Bookshelf., Toccare il cielo con un libro,

Spread my books and make me fly ~, Athenae Noctua, ~ reading for passion,

Leggere è... Sognare, Walks with Gio e Dreaming Reading per il primo

premio.

La LibRidinosa, Sogni d'inchiostro e Le nostre parole per il secondo.

TRAMEstio interiore e Leggere è... Sognare per il terzo 

Chicchi di pensieri per il quarto

Mondo lettura, Il sogno di una lettrice e

Nicholas ed Evelyn e il Diamante guardiano per il quinto :)

Premi del blog

recensione (74) rubrica (48) WWW Wednesdays (30) il
sabato del sondaggio (26) Detective Gufo (23) presentazione (11)

mondadori (7) newton compton (7) classico (6) 

Etichette

BBC (5) iniziativa (5) Federica

Soprani (4) Longanesi (4) raccontami una storia (4) BEST BOOK COVER (3) Inferno (3)

Mille e più pensieri sulla lettura (3) Noemi Gastaldi (3) Victorian Solstice (3) Vittoria

Corella (3) intervista (3) keep calm and w rite on (3) premio (3) Alis Grave Nil (2) BBC

giugno (2) BBC luglio (2) Connie Furnari (2) Dan Brow n (2) Edizioni Akkuaria (2) Filippo
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