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per saperne di piÃ¹Il testo autobiografico, racconta un periodo della vita molto delicato che la ragazza ha
dovuto affrontare; la malattia della madre consumata da quando lâ€™aveva partorita e lâ€™operazione del
padre alla schiena che anche lui ha scoperto di avere un male che puÃ² portare a serie conseguenze.
In questo clima teso e preoccupante, lâ€™adolescente ha trovato solo poche conferme positive che
lâ€™hanno un poco rassicurata, tra cui: â€œÃ¨ benignoâ€•.
Il romanzo non si sofferma molto su questi particolari tristi e dettagliati ma piuttosto sulla rivoluzione che
avviene dentro lâ€™animo della ragazza, affranta e stanca di tutto questo male attorno a lei.
Per questo motivo la decisione di prendere un cane arriva dai genitori che la vedono triste e in perenna lotta
contro gli attacchi di panico.
Astra, la cucciola di Labrador che arriverÃ nella famiglia sarÃ lâ€™unica medicina in grado di attenuare e
risolvere i problemi psicosomatici della ragazza.

autrice
Silvia Gorini, 22 anni residente in un piccolo paesino in provincia di Pisa.
Diplomata allâ€™Istituto superiore del Liceo Linguistico E.Montale di Pontedera (Pi) ho sempre manifestato
la mia passione per la scrittura.
Nel 2009 allâ€™etÃ di 14 anni ho ricevuto un premio per il concorso â€œArtemisiaâ€• che ha pubblicato il
mio testo sulla â€œFelicitÃ â€• classificandomi al 2Â° posto.
Ho lavorato nel negozio di abbigliamento di proprietÃ familiare, in seguito come commessa presso
lâ€™Original Marines di Pontedera e adesso in un asilo nido privato.
Molte cose sono cambiate, lâ€™unica costante resta la mia passione per la scrittura.
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