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Ciao, sono Marika ed oggi vorrei recensire questo libro veramente bello, intitolato “Principesse
alla riscossa. Un delfino in trappola”. É stato scritto da Paola Hariston. Mia nonna me l’ha
regalato per il mio settimo compleanno, scrivendoci dentro una dedica: ”Alla mia principessa
Marika… Ora che sa leggere da sola… Buon compleanno dalla tua nonna Milla”. È una cosa
che ancora adesso mi emoziona!! Il libro parla di quattro principesse, che non sono come le
altre: sofisticate, eleganti e piene di sé. Loro quattro sono diverse: sono ragazze avventuriere
e coraggiose che infrangono le leggi della loro vita aristocratica per vivere come le giovani
“normali”. Fino a che, un giorno a causa di un incidente, iniziano a salvare gli animali in
pericolo. Il racconto delle loro avventure mi ha fatto provare molte emozioni: prima la paura,
poi la felicità… e sempre la curiosità di sapere se sarebbero riuscite nei loro tentativi di
salvataggio di animali in pericolo. La mia era una curiosità davvero fortissima: ho letto tutto il
libro, senza neppure saltare una riga, in soli tre giorni! È abbastanza illustrato, ma in bianco e
nero… però le prime pagine del mio libro ora sono colorate…: volevo dare un po’ più di colore
e l’ho fatto! La mia citazione preferita è una frase detta dalle quattro principesse per salvare
delle uova di tartaruga da un ragazzo prepotente che le vuole distruggere: ”Ora siamo in
quattro, quindi ti toglieremo di mezzo molto in fretta. Possiamo sollevare un tuo braccio o una
tua gamba ciascuna. Pronte principesse?” A proposito, il linguaggio usato dalla scrittrice non è
complicato, secondo me. Consiglio questa lettura alle ragazze della mia età, alla mia amica
Maria e a chi, come me, ama tanto gli animali!!
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