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BARLETTA IN UBRERIA LA SECONDA EDIZIONE DELLA SCRITTRICE ADRIANA BORRACCINO 

Ecco «Tu che fai parte di me» 
Uno sfogo e tante istruzioni come affrontare una battaglia 

U
n libro capace di toccare le corde 
dell'emozione. Pagine di vita, spe
ranza e amore che riescono nell'in
tento di scaldare l'orizzonte della 

speranza. A proporre tutto questo Ariana 
Borra cci no nata il 29 gennaio 1999 a Barletta. 
Una ragazza che ha sempre ottenuto quello in 
cui ha creduto. Muovendo i propr i passi con 
garbo e s incerità. 

All'età di quindici, scopre di essere affetta 
dal diabete mellito di tipo l, che si dUTerenzia 
dal2 poiché autoimmune. Dopo un periodo di 
sconcerto e paura, Adriana, nel suo periodo 
pi.ù buio. sente il bisogno di sfogare le proprie 
emozioni. Come lo fa? Attraverso la scr ittura. 
<<Tu che fai parte di me>> (ed. Rotas) è il titolo 
dell'opera prima che, i questi giorni, è stata 
ristampata per la seconda edizione. 

Un giorno, nella sua stanza, con una pic
cola luce fioca, la ragazza comincia a scrivere 

poche righe, che diventano sempre di più 
pian piano che va avanti. L'idea la en
tusiasma così tan to che decide di pubblicare 
i suoi primi racconti su un sito internet 
dedicato alla lettura e alla scrittura, ossia 
"wattpad". 

Con il passare dei giorni, inaspettata
mente, le ragazze che leggono la sua opera 
nascente, la incitano a continuare ed andare 
avanti, nonostante l'autrice abbia incertezze 
e insicurezze normali per la sua vita ado
lescenziale. 

"Tu che fai parte di me" nasce proprio così, 
come uno sfogo, ma anche come una battaglia 
da affrontare, un modo per comunicare a 
tutti che cadere non è sbagliato, ma l'im
portante è sempre sa persi rialzare. Un inno a 
non perdere la speranza, a perseverare 
nell'inseguire i propri sogni, perché Adriana 
ce l'ha fatta. Il libro, in stallo tra essere 
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un'autobiografia e un romanzo di fantasia, 
parla della vita di tre giovani, di cui le vite 
sono raccontate attraverso la prospettiva 
della protagonista principale, che, guarda 
caso, ha lo stesso nome dell 'autrice, Adria-
na. 

Un romanzo d'amore, d'amicizia. le com· 
ponenti principali della nostra vita, assieme 
al valore della famiglia e della salute. Un'ope
ra, quella della giovane autrice, che può far 
sognare gli adolescenti e reinnamorare gli 
adulti. 


