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Marta, Diana, Margherita e Isabella sono quattro sorelle che abitano in un grande casolare in campagna, dove
da poco i loro genitori hanno aperto un'azienda agricola. Sono diversissime per carattere, gusti, interessi, ma
sono unite da affetto e caparbietà. Marta, la più grande, è ribelle e irrequieta, ha problemi con la scuola e
vorrebbe scappare con i suoi amici delle chat; Diana è una boy scout, generosa e aperta, ed è il sostegno di
tutte le altre; Margherita è bella e delicata, vorrebbe fare la ballerina classica, ma ha dovuto affrontare un
grave incidente; Isabella, la più piccola, sogna di diventare una scienziata e trascorre le giornate a studiare gli
insetti e a esplorare i boschi con il suo asino Fiorino. Tutte insieme, con la presenza di una nonna un po'
"speciale", con l'aiuto della mamma Francine e la guida, non sempre facile del padre, si troveranno ad
affrontare, in un'estate e un autunno indimenticabili, una difficile altalena di vicende, di sentimenti e di
confronti tra loro e con gli adulti.
Età di lettura: da 10 anni.
Prima di conoscere lei e le sue opere, non ero nessuno. Prima di conoscere lei e le sue opere, non ero
nessuno. Ed anche se, ad oggi,.
Non scherzo. Recensione del libro Piccole donne, con analisi della storia della famiglia March, con analisi
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diventare da grande e cosa avrei voluto fare nella mia vita. Le. Nonostante il titolo e le illustrazioni non
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