INCONTRO CON NAUSICA ANERDI: le nostre impressioni

L’incontro con la scrittrice Nausica è
stato interessante e ha suscitato tante
emozioni. Abbiamo percepito la sua
iniziale difficoltà nel trovarsi davanti a
tanti ragazzi. Poi invece ha parlato con
noi come se ci conoscesse da sempre.
L’autrice ci ha insegnato che bisogna
avere pazienza per ottenere dei
risultati, lei non ha avuto molti amici
ma poi ne ha trovati tanti, noi eravamo
tra quelli. Inoltre abbiamo capito che
bisogna lottare per ottenere ciò che
vogliamo, senza arrenderci. Abbiamo
anche imparato che la scrittura di un
libro non si improvvisa, ma è il frutto
dello studio. Lei sta migliorando il suo
modo di scrivere, ha imparato a essere
più diretta. Ha detto anche che si
impegna per migliorarsi ancora.
Grazie alle nostre domande e alle sue tante risposte l’abbiamo conosciuta meglio. È una ragazza molto
giovane, simpatica e intelligente. È stata disponibile nei nostri confronti. Una ragazza che non si sente
superiore a nessuno, nonostante la sua bravura. È modesta. Ama scrivere,’ la scrittura si sveglia con lei la
mattina’ e tra alti e bassi la accompagna nella sua vita.

È stato bellissimo incontrare personalmente l’autrice di un libro letto
in classe. Noi non diamo mai un volto a chi scrive, sono solo nomi che
rimangono sulla copertina. Lei invece era lì in carne e ossa a
trasmetterci tutte le emozioni che ha provato mentre scriveva ‘Un
cane indelebile’.
Ha autografato tutti i nostri testi e ha scritto tante frasi diverse,
mentre lo faceva ci sentivamo emozionati.
Tutti noi siamo stati incuriositi ed interessati riguardo al libro e alla
sua persona, abbiamo formulato tante domande alle quali ha risposto
con tranquillità.
Ci è sembrata soddisfatta e orgogliosa del suo libro, soprattutto che
ci fosse piaciuto così tanto. Ha guardato con curiosità i nostri lavori.
Speriamo di incontrarla di nuovo, magari per parlare di un suo nuovo libro. Le auguriamo una meravigliosa
carriera e soprattutto di realizzare i suoi sogni.
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