SCRIVO UNA LETTERA AD UN MIO AMICO
PER PRESENTARGLI UN LIBRO
Caro Marco
Come va?, qui tutto bene volevo dirti che siamo quasi alla
fine della scuola ma comunque ci danno compiti.
Per esempio le recensioni. Comunque ti scrivo per
consigliarti un libro che ho appena letto: “Il Piccolo Grande
Houdini”.
Questo libro parla della storia di Houdini, il più grande
mago della fuga del mondo, che ha ancora una giovane
età ma ha molti assi nella manica, per esempio sa utilizzare
trucchi per disorientare le persone ecc…
Il creatore di questo libro è Simon Nicholson noto autore di
biografie. Il narratore descrive veramente molto bene i
suoi personaggi: dal primo all’ ultimo per esempio il
personaggio terziario Boris Zell è descritto bene quanto il
protagonista: Boris Zell è un uomo alto e forzuto come
quelli del circo, è russo ed è caratterizzato dai suoi baffoni
alla Albert Schwaitzer (adesso non sto qui a dirti chi è in
caso fatti una ricerca) indossa pellicce di animale specie il

ghepardo. Il suo carattere è scorbutico non gli piace mai
niente, però dentro è un grande uomo.
I fatti sono realistici anche se inimmaginabili, come quello
di Houdini che passa da un edificio all’ altro su una fune
sospeso nel vuoto per un ‘altezza di 12 piani circa ed una
distanza degli edifici di 25 metri.
Il fatto centrale di questo libro è però la scomparsa di
Herbie Lamster il miglior amico di Houdini. E purtroppo
Herbie è in pericolo certo di vita .
Riusciranno Houdini e i suoi amici a salvarlo?, questo non
te lo dico se no che gusto c’è?
Spero che tu leggerai questo libro e che ti divertirai a
leggerlo come ha divertito me
Spero che il libro ti piaccia, ti auguro buona lettura,
il tuo amico Alessandro

RICORDATE LEGGERE FA BENE!!!

