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DESCRIZIONE:
Diana ama gli animali sin da piccola, ma finora si è "esercitata" soprattutto con cani e gatti,
che da sempre fanno parte della sua vita. Con gli uccellini non ha mai avuto incontri
ravvicinati e, confessa, nessun particolare feeling. Almeno finché nella sua vita non irrompe
un piccolo storno caduto dal nido. Ed è amore a prima vista. Il piccolino, giorno per giorno,
entra nella vita e nel cuore di Diana, facendole sperimentare emozioni mai provate, e fino ad
allora inimmaginabili. Sin dal primo giorno, Diana si rende conto di vivere un'esperienza
straordinaria, che le aprirà la mente e il cuore insegnandole che è possibile comprendersi e
amarsi anche tra specie tanto diverse e che è importante non voltare la testa dall'altra parte di
fronte al grido d'aiuto di chi ha tanto bisogno di noi, di fronte a tutte le creature che noi
abbiamo il potere e il dovere di salvaguardare... Così inizia a tenere un diario, dove annota
giorno per giorno, per tutti questi strampalati, divertenti, fantastici 42 giorni, la sua vita di
mamma storna. Ne esce un racconto appassionante, esilarante, ma anche toccante, dove
l'autrice mette a nudo i suoi sentimenti e ci rende partecipi della sua meraviglia e delle sue
riflessioni. Il ricavato delle vendite di questo volume (compresi i diritti d'autore) è
interamente devoluto al Fondo Amici di Paco, per aiutare i cani e i gatti senza famiglia.
Commento:
Sono senza parole, non ho mai letto una storia del genere e mai mai mai avrei potuto credere
che possano capitare certe storie. L'ho letto come si beve acqua limpida fresca e rigenerante
provando ad ogni pagina sorpresa e stupore mai provati. Un libro così dolce e tenero ed
incredibile andrebbe fatto leggere a tutti soprattutto ai ragazzi per aprirgli mente e fors'anche
cuore alle meraviglie che la natura regala e noi non sappiamo riconoscere. Per fortuna
l'autrice le riconosce e le racconta con dolcezza, tenerezza, passione. Oltre 200 pagine che ti
trascinano e 40 pagine finali di foto che se non le vedi non puoi forse crederci fino in fondo.
Una storia fantastica ma vera. Bellissimo libro.

