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E se un giorno vi ritrovaste sole, senza un compagno, e con una figlia in arrivo?

Se anche la vostra famiglia vi facesse capire che non approva la vostra scelta e vi lasciasse
sola?

Ci sono molti modi per ricominciare, ma l'amicizia può fare grandi cose.

Il negozio “Walker & Figlia” é aperto dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 20.00 senza
eccezioni!

Il romanzo comincia proprio da qui. La protagonista, Georgia Walker, giovane mamma single,
ha aperto un negozio di filati a Manhattan con l'aiuto della sua amica Anita che, da allora, vi
lavora come commessa.

Senza abbandonare Georgia nemmeno per un giorno, Anita aiuta l’amica facendo anche da
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nonna a Dakota, una splendida bambina di dodici anni, nata dalla relazione di Georgia con
James, che prima la tradì e poi l’abbandonò.

Il negozio di filati “Walker & Figlia” prospera grazie alla grande passione della proprietaria e
della sua amica, per l’arte del tricotage.

A poco a poco, alcune clienti cominciano a diventare assidue frequentatrici del negozio,
fermandosi sempre più a lungo. A volte si fermano per fare una semplice chiacchierata, altre
per chiedere consigli ed accorgimenti sui filati e sul lavoro a maglia.

Il “Club del venerdì” nasce proprio in questo modo e, andando avanti, cresce sempre più. Con il
passare del tempo, le varie frequentattrici del negozio diventano amiche.

Le storie delle nostre maglieriste cominciano ad intrecciarsi tra loro e , la scrittrice, ce le
racconta un po’ per volta, facendocele conoscere in modo molto piacevole.

Il libro è scritto in modo molto scorrevole e l’intreccio delle vite, durante il racconto, fa si che, più
si prosegue nella lettura, più cresce la voglia di sapere ancora di più.

E’ un libro che mette in risalto il valore dell’amicizia e della famiglia, ponendoci davanti a
situazioni con le quali milioni di persone convivono ogni giorno.

Questo fatto rende il romanzo ancora più piacevole e fa si che il lettore abbia la sensazione di
conoscere “le amiche del venerdì sera”.

Ricordate, l’unico modo per iniziare è prendere il filo tra le dita e arrotolarlo; buttarsi, insomma,
come nella vita.

Ah, dimenticavo, il romanzo si conclude con un finale a sorpresa.

A presto

S.

  

Alcune notizie sull’autrice e sul libro.

  

Kate Jacobs nata in Canada nel 1973. dopo la laurea in giornalismo si è trasferita a New York,
dove ha lavorato per varie riviste femminili. Appassionata di scrittura e tricot, ora vive a Los
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Angeles, dove lavora come giornalista.

“Le amiche del venerdì sera”, è il suo romanzo di esordio ed è stato Pubblicato negli Stati Uniti
nel 2007, dove ha avuto un enorme successo (oltre un milione di copie vendute). Nel giro di
poco tempo è diventato un bestseller internazionale. In Italia è stato pubblicato dalla Piemme,
nel 2008. Presto dovrebbe diventare anche una pellicola cinematografica prodotta ed
interpretata da Julia Roberts.

  

Sull’onda dell’enorme successo del primo romanzo, la scrittrice ne ha pubblicato un altro: "Le
sorprese del venerdì sera"
. Questo secondo libro, ambientato in parte anche in Italia, riprende il filo del racconto dove si
era interrotto il primo, immaginando che da quel momento siano trascorsi cinque anni.

In Italia, "Le sorprese del venerdì sera", è uscito nel 2009 ed è edito dalla Piemme.
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  Copertina Piemme                       Copertina Americana
Visita il sito dell' Autrice    
torna a "Libri"  | torna su   &nbsp;     
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