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BIANCA COME IL LATTE ROSSA COME IL SANGUE
                                                                                                                                         Alessandro D’avenia

 Il romanzo racconta in prima persona la storia 
di Leonardo,ragazzo di sedici anni innamorato di 
Beatrice, una ragazza dai lunghi capelli rossi. Il 
ragazzo riuscirà a confessare alla ragazza i 
sentimenti che prova per lei, ma Beatrice gli 
dirà che lei sta per morire. Leo continuerà 
comunque a frequentare Beatrice, che gli farà 
capire che la sua anima gemella in realtà è 
Silvia, la migliore amica del ragazzo innamorata 
segretamente di lui.Verso la fine della scuola 
Beatrice muore nonostante tutte le cure da lei 
tentate.

-tu fai la stessa vita tutti i giorni, con le stesse 
cose e la stessa noia.Poi ti innamori e quella 
stessa vita diventa grande e diversa pag 31
-una vita senza sogni è un giardino senza fiori, 
ma una vita di sogni impossibili è un giardino di 
fiori finti pag 48
-l’ignoranza è la cosa più comoda dopo il divano 
del soggiorno di casa mia pag 63
-mi chiedo perchè il dolore e la gioia piangano 
allo stesso modo pag 108 

LEO=il protagonista innamorato di Beatrice da un anno, 
ha 16 anni, non ama la scuola, gli piace giocare a calcio
BEATRICE=una ragazza di 17 anni, malata di leucemia. 
SILVIA= migliore amica di Leo, ha 16 anni ed è molto 
brava a scuola, è innamorata segretamente di Leo

             il libro a me è piaciuto molto per due 
             motivi: perchè parla di fatti che
             possono accadere anche nella vita di
            tutti i giorni, infatti a me non piacciono i 
libri fantastici; inooltre, anche se non finisce nei 
migliori dei modi, insegna che donare qualcosa  
anche ad una sola persona può fare la differenza... 


