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CACCIA AL REGALO!

Baronio Sasha, scrittrice e
 redattore My Heart's Library

     E dai, non fare il Grinch solo dalla copertina! Ti vedo che, sotto sotto, anche

a te questa atmosfera natalizia scalda il cuore! La neve, l’albero, le luci, i

pacchetti ed i fiocchi, le candele, le coperte e le tazze fumanti di cioccolata

piacciono anche a te! 

     Questo mese, oltre a ringraziarvi per il successo che la prima edizione del

MHL JOURNAL ha avuto durante la sua prima uscita a novembre, ho pensato

di farvi alcuni regali!

     Il primo è stato il concorso a sorpresa dedicato al tema della poesia finito il

gg 24.11.2021 con cinque fantastici vincitori che vi presento nelle prossime

pagine!

     Come sempre, ricordo che i vincitori sono stati eletti da voi tramite

votazione, e non scelti da me.

     Inoltre, ogni mese, a sorpresa, vi proporrò un concorso, sarete voi a

scegliere il vincitore! Il vincitore, o i vincitori a seconda del concorso,

verranno pubblicati qui sopra. 

     Ma ormai sapete già come funziona. Non mi rimane veramente altro da fare

che ringraziarvi, ringraziarvi di cuore per tutto il calore che ogni volta mi date

con i vostri messaggi e commenti! Mi date la forza e la spinta per continuare

questo fantastico progetto e darvi voce! Perché solo uniti potremo cercare di

fare qualcosa per dare voce agli autori emergenti, e se stai leggendo queste

righe è perché anche tu condividi questo pensiero. Voglio quindi ringraziarti di

cuore con un secondo regalo, che…ah, ma qui siamo nella prima pagina! 

     Accidenti, ero convinta che fosse la pagina…aspetta, vado a metterlo nella

pagina corretta e arrivo! Intanto, tu inizia a cercare il regalo che vi ho

riservato nelle prossime pagine! Quando lo trovi non dimenticare di

segnalarlo nelle tue stories! Continua a leggere e scoprirai il perché!



CONCORSO A

SORPRESA...LA

POESIA!

Dopo il concorso, terminato il 24 Novembre 2021 sulla mia pagina, ecco le

poesie che più avete amato!

1° POSTO: - MATTEO GAROFANO CON 49 VOTI

Il Sarto

Irrorato d’un sacro fiume tesse

un’ombra bianca sull’onda del candido

fïore con i petali più cangianti,

aprendo a nuovi infanti

quell’infinito cantico

senz’ordine che rese

le vite più complesse.

2° POSTO – LAURA VITULLI CON 45 VOTI

 

Amore dimmi che

sarà per sempre

Dimmi che quando

il vento soffierà

tra i nostri rami

non ci lasceremo spezzare

Dimmi che quando

l'uragano ci travolgerà affonderemo le nostre radici

Dimmi che saremo

eternità anche quando

in questo tempo

non ci saremo più

 

3° POSTO – FABIO VALERIO CON 41 VOTI

ALTROVE I

o vorrei essere sempre altrove,

ma non starei bene neanche lì.

Forse perché semplicemente non mi sento di qui.

Forse perché non c'è né un quando, né un dove.



4° POSTO – MARIA LUIGIA ESPOSTO CON 35 VOTI

Papà

Ciao papà, come va?

Hai mangiato oggi?

Le fai ancora le passeggiate?

Hai fatto pace con il corridoio?

E con l’infermiere?

Ti ribelli ancora quando ti vuol vestire?

Ciao papà, ora devo andare.

Lo so, ieri mi aspettavi e lo capisco che

ci sei rimasto male ma

da adesso in poi non potrò più venire.

No papà, non devo lavorare.

Però è per il tuo bene.

Spero che l’Alzahimer meglio di me

la pandemia te la saprà spiegare.

Si lo so, mi mancherai e io

ti mancherò.

In ogni caso al tuo ritorno

troverai tutto scritto qua.

Mi aspetterai? Dai, aspettami papà.

Si, anche io ti voglio bene papà.

5° POSTO PARIMERITO 

 ELISABETTA SANTIROCCHI E

 ASCOLTO MUSICA E PENSIERI 

CON 9 VOTI A TESTA

 

ELISABETTA SANTIROCCHI:

Rosso

sofferente

il 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦 mio errante.

Rossa

pulsante

questa 𝘧𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢 sanguinante.

Rossa

tremolante

la 𝘧𝘪𝘢𝘮𝘮𝘦𝘭𝘭𝘢 agonizzante.

Rosso

straziato

l'𝘢𝘯𝘪𝘮𝘰 mio tormentato.

Rosse

le 𝘭𝘢𝘣𝘣𝘳𝘢 tremule

ancora invocano il tuo nome,

ingenue.

 

ASCOLTO MUSICA E PAROLE

Portami a respirare il profumo del mare, 

a guardare il riflesso della luna sull’acqua.

Portami dove tutto si confonde e si nasconde, 

tutto scompare e riappare in un’intima danza con le onde del mare.✨



SEGNALAZIONI NATALIZIE!

Con tutta questa atmosfera natalizia, ecco che le vostre novelle e i vostri

romanzi non si sono fatti attendere! 

L'atmosfera calda, i camini che illuminano il nostro sfondo assieme alle candele, le

luci natalizie, il caldo the tra le mani e i nostri libri che ci fanno compagnia.

Alcuni di voi ci portano a fantasticare su isole lontane, altri a fantasticare e

basta. Ehi, non fare come il Signor Scrooge, dai un'occhiata!

ANNA ZARLENGA 
UNO SCONOSCIUTO SOTTO L'ALBERO

Gloria lavora in una casa editrice. Quello che fa la

appassiona. Quando ormai manca poco alle vacanze

natalizie, il suo editore le assegna il compito di lavorare

al romanzo di un autore appena acquisito, su cui la casa

editrice ha investito molto, Orlando James. Gloria

accetta ben volentieri, anche se sa che Orlando ha non

poche singolari caratteristiche: è eccentrico, non ama le

regole, cela a tutti la sua vera identità. Ma soprattutto –
cosa che Gloria non immaginava – comincia a mettere in

discussione tutti gli interventi di Gloria sul suo romanzo.

Quando l’editing sembra di fronte a un’impasse, Orlando

lancia a Gloria una sfida. Se accetterà di superare alcune

prove, lui le svelerà finalmente chi è. Gloria è molto seria,

spesso rigida, e la proposta di Orlando le sembra folle.

Eppure ne è allo stesso tempo incuriosita. E allora, lei che

non ama la trasgressione né tantomeno le sorprese,

deciderà per una volta di correre il rischio…

Lea ha trentacinque anni, un lavoro da segretaria a Roma

e il cuore spezzato: da tre anni vive da sola e coltiva il

proprio dolore, evitando persino di tornare nella sua Lecce

per non rischiare di incontrare chi l’ha così tanto ferita.

Sono i suoi genitori a raggiungerla ogni volta per

trascorrere insieme il Natale. Stavolta, però, un

imprevisto impedisce loro di farlo e Lea è costretta a salire

su un treno e ad andare incontro alle sue paure. Non sa

ancora che il destino si è messo in viaggio prima di lei e

che, nonostante le sue reticenze, la porterà a volerne

sapere di più su quell’uomo dai grandi occhi verdi e dai

modi gentili seduto di fronte a lei, che andrà via col suo

fascino e tornerà in circostanze impensate. 

VALENTINA PERRONE - COME NEVE A NATALE



MARTA MANCUSO - CAFè OPERA

Le persone deludono, i dolci no. Soprattutto se a

prepararli è Juliette Picard, proprietaria del Cafè

Opéra, una deliziosa pasticceria nel cuore di

Montmartre, a Parigi.

Il Natale è alle porte, ma lei non ha alcuna intenzione

di abbracciare l'atmosfera che si respira nella capitale.

Disillusa dall'amore, è ben contenta di tenere lontano

gli uomini e dedicarsi alla sua più grande passione: il

lavoro.

Tutto procede come da programma, finché il destino

mette sulla sua strada Maxime Dumont, il suo primo

ragazzo, nonché colui che le ha spezzato il cuore.

Tornato in Francia dopo undici anni di assenza, per lui

è inaspettato scoprire di amare ancora la sua città, e

non solo.

Tra ricette golose e incontri di fuoco, le festività

lasceranno il posto al nuovo anno, e sarà allora che

giungerà per entrambi il famigerato tempo di bilanci…

Lee Ha-Neul non sa dare una risposta a questa

domanda, perché è troppo impegnata a raccogliere i

pezzi del suo cuore e della sua dignità. Anni di

devozione e affetto buttati al vento in due secondi e

con una misera frase di scuse. E mentre rimugina per

strada su cosa abbia sbagliato, ubriaca, infreddolita e

furiosa nei confronti del genere maschile, una mano

amica le porge inaspettatamente conforto. Chi è il

bell’uomo che le regala la sua sciarpa e le raccomanda

di prendersi cura di lei?

Ha-Neul non ne ha idea e nemmeno ci pensa troppo,

visto che è altamente improbabile che lo incontri

ancora.

Se il destino ci mette lo zampino, però, è facile che il

centro commerciale per il quale tu lavori annunci un

nuovo presidente a dirigerlo. Ed è ancora più facile che

il nuovo presidente sia l’uomo misterioso che ti ha

soccorso in un momento di difficoltà.

Ji Seok-Woo è il classico scapolo d’oro che non vuole

impegnarsi seriamente, apparentemente burbero e

disinteressato. Ha-Neul non ha intenzione di

conquistarlo. Allora perché il suo cuore scalpita

quando gli è troppo vicino?

ANNAMARIA BOSCO - SOTTO IL CIELO DI DICEMBRE



LAURA PARISE - IL SUO PRIMO VERO NATALE

Julie, dopo un brutto periodo, vuole ricaricare le

batterie e, non avendo una vera e propria tradizione

natalizia alle spalle, a dire il vero, lei, non ha mai

avuto occasione di festeggiare il Natale con la

famiglia, decide di trascorrere le feste natalizie da

sola sull'isola di Beldburn nel nord Europa,

nonostante le rimostranze della sua amica

Samantha.

Gregor, amante della tradizione natalizia, ha

ereditato dalla nonna una magnifica villa con faro

annesso sull'isola di Beldburn e vuole trasformarla

in B&B. Dall'isola, si gode di un meraviglioso

spettacolo della natura: l'aurora boreale, incentivo

in più per i turisti e la sua idea commerciale. Ma

prima che il suo progetto prenda il via, desidera

riunire per Natale, tutta la sua famiglia nella villa e

ricominciare a festeggiarlo come quando erano

bambini.

Julie e Gregor s'incontreranno fortuitamente

sull'isola perché...

LAURA ALTAMURA - NOVELLA DI NATALE
Santa Claus è sparito con la sua Supercar per un

motivo misterioso, fermando la preparazione del

Natale.

I suoi Elfi , in compagnia di uno gnomo, lo cercano

disperatamente e la lora strada si intreccia con

quella di Sibilla, una ventiduenne che sta andando

in campagna a trovare la nonna che negli ultimi

anni ha visto di rado, a causa di irrisolti dissidi

familiari.Dopo l'iniziale riluttanza e incredulità

decide di aiutare quei buffi personaggi.

Alla brigada Salvanatale si aggiunge Nicla, una

bambina la cui unica speranza, da confidare alle

fatine della Grotta dei Desideri Impossibili, è

vedere di nuovo l'amore negli occhi dei suoi

genitori.

Non mancherà il malvagio della situazione e una

serie di intrecci per arrivare ad una soluzione per i

problemi pratici e per quelli delle emozioni; il tutto

in uno scenario natalizio e qualche viaggio

fantastico, con renne volanti, pozioni e lo

stravagante Mago Vaniglio, depositario di

un’importante formula magica.

Una fiaba per tutta la famiglia che invita a non

sottovalutare la solitudine di molti anziani e il

materialismo dilagante, un invito a riflettere se

l’Umanità si può salvare...Ma è Natale, dunque

lieto fine assicurato!



Rovaniemi, una della città più a Nord della terra, è conosciuta come il paese di Babbo

Natale. Una città uscita dal mondo dei sogni, spesso ricoperta dalla neve e dal cielo

limpido, con scenari spettacolari da non perdere, unica nel suo genere.

Dispone inoltre di tutti i servizi necessari, non è solo un paese turistico, ma una vera e

propria cittadina.

Ci possiamo trovare la posta, il villaggio di Babbo Natale, possiamo andare a trovarlo sul

posto di lavoro, ma ancora passare una notte in un hotel totalmente artico, magari

osservando le sfumature dell'aurora boreale!

Per i più curiosi, si può provare a vivere come gli abitanti del posto, pescare i pesci della

zona, cucinarli e mangiarli sul posto, oppure fare un giro sulle slitte trainate da vere

renne o husky!

Chissà, magari il prossimo anno uno di voi potrebbe avere una novella natalizia

ambientata proprio in un paesaggio simile!

In America invece, esiste un villaggio chiamato North Pole, in Alaska, che riproduce gli

effetti e i temi simili a Rovaniemi. dai cartelli stradali agli edifici, ogni cosa è strutturata

e curata in ogni minimo dettaglio come se fosse sempre Natale! 

E' una vera e propria riproduzione, che non si fa mancare niente, e no, non è abitata da

elfi!

LO SAPEVI CHE IN QUESTI PAESI

TUTTI I GIORNI è NATALE?

ROVANIEMI - PAESE DI BABBO NATALE

NORTH POLE - ALASKA

 E beh, se sei

arrivato fin qui ti

starai chiedendo

“Dove diamine è quel

premio?” Non qui,

prova più avanti! 

 



FILM PER LE VACANZE

 Grande, ci sei quasi!

 Prepara la macchina fotografica 

per segnalare il premio nelle 

stories taggandomi 

(è molto importante o

 non vedrò la tua storia)! 

Una volta fatto ti 

verrà assegnato un numero, 

e….

EMOZIONANTE

DIVERTENTE

D'AZIONE



 E SE….

 Dal 01.01.2022 partisse un nuovo progetto? Sì, sto proprio parlando di quello! Nei giorni

scorsi ho chiesto idee su un podcast dedicato a voi autori emergenti e con quale tema.

Avete risposto in tantissimi in positivo, ma soprattutto, la votazione più alta e richiesta è

stata quella di un podcast dove parlo dei vostri libri! 

 Ebbene sì, ogni Martedì, pubblicherò su Spotify una puntata dove parlerò di voi!!! 

 Per segnalare anche tu il tuo libro per il podcast, ricordati di scrivere una mail a

myheartslibrary@gmail specificando la richiesta podcast, titolo, trama, reperibilità del

libro e una piccola parte da poter leggere nella puntata. Ti risponderò con la data in cui

ne parlerò! 

 

 Un’altra grande iniziativa votatissima da voi, è statala “Giornata Staffetta”!

 Sabato 08.01.2022, verrà comunicato l’orario, faremo una vera e spropria staffetta live

con autori emergenti per presentare il proprio libro!

 COME FUNZIONA?

 Semplice. Sarà strutturata una scaletta con ordine di presentazione e orari.

 Ogni autore avrà a disposizione 10/15 minuti per poter parlare del proprio libro, alla fine

del tempo passerà la “staffetta” al seguente autore!

 Ricorda, se vuoi partecipare, di contattarmi tramite DM o mail! 

 

 

 SEGNALAZIONE EVENTO:

 

 Sabato 08.01 si terrà “La staffetta degli autori”, una diretta sulla pagina Instagram My

Hearts Library, dove ogni autore entrerà a farne parte, con 10/15 minuti a testa dedicati

potendo presentare personalmente il suo libro, sempre accompagnato dalla mia

presenza. Al termine del tempo assegnato verrà invitato un nuovo autore ad entrare

nella diretta ed il precedente lascerà il posto al nuovo emergente. Orari e lista degli

autori verranno pubblicati sempre sulla pagina Instagram!

 

 

 

 NON DIMENTICARE CHE….

 My Hearts Library ha anche un gruppo di supporto a cui poter chiedere aiuto per la

segnalazione o recensione del tuo libro! 

 Inoltre sono presente anche su Facebook e Telegram!

NUOVE INIZIATIVE



I giorni che arriveranno saranno pieni di attività, pieni di parenti da incontrare e

corse da terminare, di dolci e di piatti squisiti, del calore della famiglia e di riposo,

ma non dimenticare di prendere del tempo per te!

Ti lascio un piccolo esercizio di scrittura:

Siediti in un angolo comodo, magari con la tua tazza di tè o caffè fumante, e una

finestra davanti a te.

Immagina di essere all'aperto, lì fuori da quella finestra.

E' un luogo caldo, sicuro, conosciuto da sempre. 

Da lontano arriva una figura che si fa sempre più chiara mentre si avvicina. 

Sei tu, te stesso, cinque anni fa. 

Di che umore lo trovi? Cosa vuole dirti? 

Digli tutto ciò che vorresti, senza filtri, parlagli di te, apri la tua mente.

Inizi a sentirti al sicuro e leggero.

Scrivi tutto ciò che senti, che vedi, dal tempo, alle sensazioni.

Dalle vostre espressioni alle tue riflessioni.

Tra poco dovrai salutarlo.

Inizia a concludere il discorso, a dirgli che vi vedrete presto.

Torna a trovarlo in questi giorni e lascia che anche lui parli con te.

Non trascurarlo, è un esercizio fondamentale per poter scrivere con più

consapevolezza di sè stessi!

 …Il giorno 24.12.21, per

ringraziarti per tutta la tua

fiducia che mi hai dato in

questo anno, verrà fatta

un’estrazione a sorte di 10

numeri, se sarai fortunato

riceverai a casa un segnalibro

ed un calendario My Hearts

Library come ringraziamento

per tutto il tuo supporto e per

tutta la tua fiducia!!!

 

PICCOLI ESERCIZI... DI SCRITTURA



HAI TROVATO IL REGALO?
 

NON DIMENTICARTI DI TAGGARMI NELLE STORIES
PER PROVARE A VINCERLO!

 
NEL FRATTEMPO MY HEART'S LIBRARY VI RINGRAZIA

PER QUESTO FANTASTICO PERIODO PASSATO
INSIEME E VI ASPETTA A GENNAIO PER FESTEGGIARE

IL PRIMO COMPLEANNO INSIEME!
 

NUOVI CONCORSI, NUOVI PREMI, NUOVE LETTURE E
NUOVE RUBRICHE E NUOVE INIZIATIVE!

 
 
 

SERENO
NATALE E

BUONE FESTE!
Baronio Sasha

My Heart's Library


