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Buona domenica maniaci della lettura!

Anche oggi, in prossimità del Natale, ci ritroviamo con un’altra bella recensione: La ragazza della fontana di Antonio
Benforte.

Questo libro è stato un regalo della casa editrice Scrittura&Scritture che -ancora devo capire come mai, ma grazie- ci
ha scelti per mandarci questo bel libro. Metto le mani avanti prima che qualcuno possa urlarci un “vendutiiii” a caso: non
ci hanno pagati, ci hanno mandato un estratto prima di accordarci per la recensione, perché giustamente se a noi i libro
non ci piaceva a che pro inviarcelo? E poi io sono una bella persona, da qualche parte, e mi piace essere corretta nelle
recensioni quindi… si comincia!

 

Trama: L’estate dei Mondiali di calcio del ’94, le

spensierate vacanze tra partite di pallone in pineta e tuffi al

mare da raggiungere con un pulmino sgangherato: è tutto

qui il divertimento di cinque ragazzini di un paesino chiuso

e ancora arretrato, diffidente verso il Capitano, il diverso,

un uomo taciturno e solitario, bersaglio di scherno e di

maldicenze, da cui tutti sono invitati a tenersi lontano. Una

sera d’agosto, però, le vite dei cinque amici sterzano

bruscamente: una ragazza viene trovata morta nei pressi

della fontana della piazza. I legami si allentano e le

amicizie, fino ad allora certezze, sono subito messe a dura

prova da sottili ipocrisie e ataviche paure. Un romanzo in

cui si respira la vita vera di un gruppetto di adolescenti e

del loro complicato mondo fatto di insicurezze e timori, che

possono portare a scelte sbagliate o a seconde possibilità

inaspettate. Perché ci vuole coraggio a essere se stessi, ma

solo allora si comincia a vivere davvero.
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Frase preferita: “Sorrise. Il suo sorriso era come quando ti scateni come un matto a mare, nuoti, ti dimeni nell’acqua,

giochi a pallone, salti, fai i tuffi, poi torni sulla riva e trovi ad aspettarti un telo asciutto e un sole caldo, cullante,

confortante. E ti metti a pancia sotto a godertelo tutto. Il suo sorriso era fresco e bollente allo stesso tempo”.

Prezzo: 11,48 su Amazon.

 

Allora, quando il nostro caro Gennaro – che si occupa delle email e di tutto quello che effettivamente non riguarda
leggere, correggere e recensire (perché io solo questo so fare, essendo una ciola con la tecnologia)- è venuto da me e mi
ha spiegato che Scrittura&Scritture voleva collaborare sono stata contenta, quando mi ha spiegato il libro, ho storto il
naso. Vi spiego meglio, io vengo dalla generazione in cui c’è stato il boom dei libri stranieri, per noi italiano=brutto.
Pessimo comportamento, vero, nell’età adulta lo sto abbandonando anche perché con tutti i libri stranieri che ho letto fino
ad ora, ho capito che l’immondizia è ovunque. Ammetto che è una cosa radicata difficile da estirpare, e come succede a
me accade spesso anche in altri miei compagni lettori. Però sono sempre felice di ricredermi.

Comunque, dicevo, il nostro Gennaro mi ha portato l’estratto e all’inizio mi sono detta “eccallà, l’ennesimo
libro/pippamentale sull’adolescenza che è un periodo difficile bla bla”, poi ad un certo punto, alla fine dell’estratto BAM!
Colpone di scena. Con compostezza ho posato l’estratto sulla scrivania, sono andata da Gennaro è ho urlato: IO DEVO
CONTINUARE QUESTO LIBRO.  Mi aveva davvero colpita, non me lo aspettavo che mentre parlava di ragazzini semi
adolescenti e dei loro problemi ci cascasse il cadavere. E io adoro i cadaveri (finti, finzione, non pensate male). Quindi
quando è arrivato il libro l’ho mangiato.

Scritto in prima persona dal piccolo protagonista, un giovane adulto alle prese con l’adolescenza, gli ormoni, i
cambiamenti, l’amicizia, l’amore e tutte quelle cose che non mi fanno per niente rimpiangere di essere cresciuta. Scritto
bene, molto meglio di alcuni libri adolescenziali che ti fanno strappare i capelli tra stereotipi e pippe mentali. Tutto messo
al passato, perché il nostro protagonista è in realtà un adulto che racconta una storia dove il cadavere di questa ragazza fa
da sfondo e legame alle vicende. Il libro è scorrevole, ma ammetto che se non fosse stato per la storia del Capitano forse
ne sarei stata delusa all’inizio, una piccola parte di me sperava fosse un thriller. Ma quando la delusione è passata ho
potuto immergermi nella storia a pieno. Il Capitano è stato in assoluto il mio personaggio preferito, e in assoluto la sua
storia è la mia preferita. L’amore e lo sfondo di Napoli mi hanno commossa, un po’ perché il mio animo partenopeo batte
sempre forte, un po’ perché la storia d’amore era così semplice e poco pretenziosa da risultare così vera e pura da
sorprendermi.

Mi sento di fare dei grossi complimenti allo scrittore soprattutto riguardo ai personaggi: sono praticamente veri, vivono
in ogni riga, da quelli centrali a quelli più marginali che hanno solo due battute in tutta la storia. Il modo in cui ha fatto sì
di enfatizzare i difetti e lasciar trasparire velatamente i pregi in essi è magistrale. Questa è in assoluto la cosa su cui
rompo maggiormente le scatole ai miei scrittori, un bravo scrittore fa emergere l’anima del personaggio, ciò che ama, ciò
che odia, cosa fa e perché, dalla storia, senza fargli una stupida scheda personale o far sembrare tutto una forzatura
sbattendotelo in faccia come un elefante in uno stanzino. Quindi davvero, bravo! Non mi stupirebbe di scoprire ad un
certo punto che in realtà tutta la storia è vera.

In special modo gli ultimi capitoli mi hanno spinta a pensare che fosse davvero un ottimo libro. Il modo in cui, tutti quelli
che circondano il protagonista reagiscono alle sue indagini è così… vero. Perché la realtà non è come nei film o nei libri,
non arriva il ragazzino di turno che gioca a fare l’eroe e gli adulti lo aiutano, no, gli adulti mentono, insabbiano, uccidono
e ignorano. A loro basta avere un capro espiatorio che faccia sì che la loro vita continui con la sua solita routine, non tutti
sono eroi, non tutti vogliono la giustizia a tutti i costi, non se il prezzo da pagare potrebbe minare la loro routine o vita in
generale.

Un’altra cosa che ho apprezzato di questo libro è il finale (traaaanquilli, non spoilero), non c’è stato il classico lieto fine
da favola, ed è giusto così, era giusto così per un libro di questo genere. Se fosse finito diversamente sarebbe stato solo
una storiella di un ragazzino di poco conto, così invece trasmette molti messaggi, aperti a diverse interpretazioni.

Lo consiglio? Certo, l’ho già consigliato al mio compagno e mia madre. E, vi dico, mia madre è una giudice ancora più
severa di me, quindi le consiglio solo libri che per me valgono davvero, sennò dopo chi la sente lamentarsi dicendomi
che le faccio perdere tempo con libri brutti?

Spero che la recensione vi sia stata utile e che Scrittura&Scritture non si sia pentito di averci scelti. Passate una buona

LIBRI IN EVIDENZA

HEARTKILLER di Alessia Braione

per acquistarlo clicca Qui

DICEMBRE: 2017

L M M G V

« Nov  

  1

4 5 6 7 8

11 12 13 14 15

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

Articoli recenti

Buon anno maniaci della lettura! By Tutto
in Vetrina
News letterarie
RECENSIONE: Fantaghirò ed altre storie.
RECENSIONE: La ragazza della fontana di

15% 15%

15% 15%

15% 15%

€ 13

€ 11,05

15%

15% 15%

https://www.amazon.it/ragazza-della-fontana-Antonio-Benforte/dp/8889682981/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1513524173&sr=8-1&keywords=la+ragazza+della+fontana&linkCode=ll1&tag=newtuttoinvetrina-21&linkId=6ab48f8c202cc7dfa63dfe1e41695657
https://www.amazon.it/Heartkiller-Alessia-Braione-ebook/dp/B00OKUD2R4
http://www.tuttoinvetrina.com/2017/11/
http://www.tuttoinvetrina.com/2017/12/29/
http://www.tuttoinvetrina.com/2017/12/31/buon-anno-maniaci-della-lettura-by-tutto-in-vetrina/
http://www.tuttoinvetrina.com/2017/12/29/news-letterarie/
http://www.tuttoinvetrina.com/2017/12/24/recensione-fantaghiro-ed-altre-storie/
http://www.tuttoinvetrina.com/2017/12/17/recensione-la-ragazza-della-fontana-di-antonio-benforte/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=uMexd3x5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReWxDdW90QkpwMXdxSWFpeDMrMFpUVzFBOU1Uay9SdFgrUldxY0NGMHRyTGJiWUJQTHhnZjJNN056YnJuQTBUaHFSOXk2N0lyZGo1cWsxWVV0TVBwRFdoS2NyTmNjYXZ4bkxmekNHbVRWYkpnL3laVjE5WkJweDdoc3p4UkVpMFpvZlRKbDVjbVJzOTFJUjZXdG03M3hjb1IwVzRvblFIZWNrbGZUUzlDU1JVRWRGelBrRHJZVnVPZ0NtTVFLOE9teTBOMEdKR1A2d1RvUXQyNXVtTUVoUkNTUFltSm9UVjIxVVhEYVFYMDFPR2F8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.lafeltrinelli.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc%26utm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=ef2oYHx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReW9OWk9XdFdJYTdUeGt5VmIzZnROZytaWjZUbDV1RU54NGxETFQrVFlYZnUraXI1alNRSVRwM3BQNGljK2lKMUpLc0EwWlRpNWxlM0NxTjdNSlhXMG10YTF2OTdRMngyMGo5QUVoZjAxUTZFUTI5b3I3R1ZjQ2MzQkNoRnlWYzFwcjJSYjFhN1FtVDlTQXFtLzNVK1dtdHNUc3BUekI3MGJiRVFZNXlIemN4RWl4WW4xblJXN0JMOXNNR0hpdkN2VmpnYWxQcjlFVkhlOWk4Q1p2T1hHWUpqVVI1aUlycS9NRlFRakRIazNrYk58&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FYzhiYTIwNDY2ZjJlNDFjNDhiZDQ1ZGM1MWI4ODUwZmHCrDE3McKsQloxNTM1NzMwMjfCrGh0dHA6Ly93d3cubGFmZWx0cmluZWxsaS5pdC9wcm9kdWN0cy85Nzg4ODg5NjgyOTgyLmh0bWzCrA%3D%3D%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=4vUI%2FXx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReWp0cVNpRTlYeXdySUlvNHNZZ2tnNjAyVm96SGl2UWFhVXo5THdzVFkrRTFERzllbzJvc0hqaHc4MWdNT2dqNlNUZUQ4NU01VTJhK3NRT0I0VlhZbUpRVU1ZZ201bWhKOGxlcHlwaEZXcWFsbjJVcWJtRHdoTkdBQVE0V0ppSVd6QVNseHQwNlc5a3Z2akl2SWo2TFN3ZTdGbXpFZWsyNklnYWFRR2UxUVBFRjJBd2FLUlQ3NlBBYXROU21IRkx2bFpveURua2xXaTRLOGhtUjQ2dzR1aVFudGtvbHkrT3JOcXg3K3k5SzljQ2t8&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FMzYxYWRhMzY2N2Y5NDc4OTg4NGI0NDBhZmM5OGU5ZGLCrDE3McKsQlo4MzIwNjIzNsKsaHR0cDovL3d3dy5sYWZlbHRyaW5lbGxpLml0L3Byb2R1Y3RzLzk3ODg4MTcwNzQ4NzIuaHRtbMKs%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=nKio4Xx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReW9VamdpTjFlQ3FCdGloUzRrM3RORjloR3lrWVpVUUUreTZtNEd2RHo2VlAwZXBIUFZJUXdJdFhGYktzWFBJcEFrZFVHNjk0M1lXUkozYlFSUkRqQmgyKzhjOWFJMkt4WTBBancwb0ZNV21HRENpVG5rank0SFNLZnkvTkhFbEJrSGhjNjhtMklPV2tmVjA4cGhPb0tVSSttOXhRL3pTRnZISUZpMVd2a0NvZGF4RXRmd3hRanVkU05mdmwrR3JKUmgxLzNOcjAwVVRtRHpDdklidkJNYi8yR0RrSnRVREc3TEZqcmUzZzdwN1d8&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FMzYxYWRhMzY2N2Y5NDc4OTg4NGI0NDBhZmM5OGU5ZGLCrDE3McKsQloxMDAwOTAyNzfCrGh0dHA6Ly93d3cubGFmZWx0cmluZWxsaS5pdC9wcm9kdWN0cy85Nzg4ODY4MzY4MDY3Lmh0bWzCrA%3D%3D%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=5PSxYnx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReW9wRjlEcEVFaGhRSi9NWlV3TlB3NTVaMEwrOHNKVElCd1BnUDE3SE12cHVVNzgxaTFmN2VhZmxrOW4reGw4MDl5WE9kQ3VRYTZzNXU3Q1MxY3JVQ1FCcTgwRkFOWG90NU1NWmNlMDN6d0pvUXFoU2VjSmFjaTEydWJxMGk5a2FQaUdDK0JmOVFSQk96MEY3NUR4VG5zV2hmOTNxWGhrZ3VXQjhEZVBDQ2huSE1VVEIwd1ZSMFVFUXA4Ly9URytpVTRVREFLVUxRM04xRW9pYnJBYTE5TERqZUtQbEg0aExIWnNDUk5HYkFwWlN8&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FYzhiYTIwNDY2ZjJlNDFjNDhiZDQ1ZGM1MWI4ODUwZmHCrDE3McKsQlo4Mjg5MTA3NMKsaHR0cDovL3d3dy5sYWZlbHRyaW5lbGxpLml0L3Byb2R1Y3RzLzk3ODg4NzQ3NTI4OTguaHRtbMKs%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=fUrwRXx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReXRiSEN1NC9KSjh2YUY0T0xWREcxRVFva3F1NjlDaXQ0UVlYVkswVFZUZUdIVmNpZ3Q2NnVuTVRJR09LWDlDRFN5amZuMnViZERReGdqZnZVSnlId3hFazV1ZnVMNWRrdlFvMjE3V0EwZzNRbUZZTzRPdXF0RW8xN1BkTlVuOThIaWE5RlBSaUhBeHZRbm41c1pTeENtSFdxVHVLSzJveUs4ODR1Q1lMNFhVbUFmV3o4MlM2MzBXMTJsTk9qZWVMZTJrTmlvSDh2Ym4ySUJ2ZUFPeFFqVUJBVnp3L0p1YjJwOGVkNWoyc2RjZXF8&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FYzhiYTIwNDY2ZjJlNDFjNDhiZDQ1ZGM1MWI4ODUwZmHCrDE3McKsQloxMTIxMDI1MjHCrGh0dHA6Ly93d3cubGFmZWx0cmluZWxsaS5pdC9wcm9kdWN0cy85Nzg4ODQxODk2ODc3Lmh0bWzCrA%3D%3D%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=bpEGEnx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReXBsdXhRTFZMUytBUW1wdmRETitjZE1SSlRIeGlLZ2Y0dHZkSnhDV1dCc0JOWlZDdEFLY2poUkVzOWVndSt2eDRON1VsTTRBZGtxOFgrak0zV1hVa1psQmxlRE5QMFlIN2RWeXVxa2tIeEIxeDhNT0JIdkhDS2pnWTdOeUU4b0FhWmpaMXNuOTFhbmk3YnFRSER3Q1gvaE9tZFpyK3RoTkxVQ1ZwcFI2RE5wS2ZaZVpmQXh0UVMzQnV5d2VqY1BFOGJxb3ZBUDg3eHo0QXF0dERJM0tuYmRhVHU4NTZzbkNXRkpVdmtNTks5bzV8&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FYzhiYTIwNDY2ZjJlNDFjNDhiZDQ1ZGM1MWI4ODUwZmHCrDE3McKsQlo4Mjg0MzM1NcKsaHR0cDovL3d3dy5sYWZlbHRyaW5lbGxpLml0L3Byb2R1Y3RzLzk3ODg4MDQ1ODY5MjAuaHRtbMKs%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=QysOHHx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReXQ3Tjdwa2g2aHBRbEVqTUZoSzAyRDl0YkFETEhBdEFjcFlVZU9ZaUhkTkNxOS9EY096WGRSdGlSVlNrT2wrRUF6OENmUnJCVCs4eUhxZmhKN2w3bm4vZnoxcjdsbDJRRmZxT2o0ZmhOTk96dXgxdE5Fcmxjdm5jMWd3bEs5MHFtYTMyTUdlZWhoQ000RlAyZzQwWGU1TzhET25aK3dMUmgyaUZub2dPVzJnaVNUNkpOa1R3NXRjcE12bjQrNSs0dFVIeHFkZklKbkx0Z09pTmRMM2wvemZ0Mm1QYWtxYjM4TnI3dmxmblN3M1l8&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FMzYxYWRhMzY2N2Y5NDc4OTg4NGI0NDBhZmM5OGU5ZGLCrDE3McKsQloxNDQwNzgzMjDCrGh0dHA6Ly93d3cubGFmZWx0cmluZWxsaS5pdC9wcm9kdWN0cy85Nzg4ODE3MDk3NDk5Lmh0bWzCrA%3D%3D%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=eifdfnx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReW0wYUVaeTJGc1RHS1BNWmVFMzY3UjNVTkVrTHZia0xQVkFHb0NoRkU1THh0Yzh6eVgyeStRTUtTenVGdXVNRUt6cTEwNVl0TENjOUJuS3ZsRU9wR1JIaUZzZnFFUDhzV2tCNGFqdnUwd0VadWpnSHJFeFV6SHNVSTBBWFVRMlRPL3VVbHdrVm5wdzBjcWJWUFdzUkFJMmlBd3JtZXFWbUxRUThlbHJGeFdOSjJLSlNRRjNYZnQrQXVPdWtqcW1wcjA2QTdjQ1Nla2krNHNkbUdtSmxsWXdIY1lDcVpvUWJvS0VISDBUbjBDV3F8&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FMzYxYWRhMzY2N2Y5NDc4OTg4NGI0NDBhZmM5OGU5ZGLCrDE3McKsQloxMjcwMjk2NzHCrGh0dHA6Ly93d3cubGFmZWx0cmluZWxsaS5pdC9wcm9kdWN0cy85Nzg4ODY4MzY4MzQwLmh0bWzCrA%3D%3D%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=91Wfinx5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReXZCSkxYYkFNVFVQN1hPdElHa2ZPbnQxYmdrbWhuWlFWeTlTbTNxK3ZNWGZnMXhIUmdRV08zdUpXYnVCRGdFdFhUUjJhN3ZPRUhwSmtWZnB0Ni9FUnBCZ2JCNjlFMXk0a1UzWkF6dzBDR2NkQmNvdGR4R3BhMXhHQjAxb1hrY2tqdlZSUHFYZ3pSTHhiS2VYT3R3d28xKzJpMEFTbUZXNWZqdkJRellaYnhsQ3g3Ukx2Z3dKaFVuTldQcDkyOU14QjhkbUdqckpFa3F2ZjNvY0d5QmZ2NVd4NWtaWktCc2ZiWXRIVzJScWZJbE18&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FMzYxYWRhMzY2N2Y5NDc4OTg4NGI0NDBhZmM5OGU5ZGLCrDE3McKsQlo4MzY2NDEzOcKsaHR0cDovL3d3dy5sYWZlbHRyaW5lbGxpLml0L3Byb2R1Y3RzLzk3ODg4NjU1OTEzODMuaHRtbMKs%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=rOkfb3x5ZDViSG51VmdUNkZONVk4UlpKR2NwMG0vNHZMbXV6cHZJWnA5aXNJaWptbWROaFErM3RnVTdxdndVVmxvUWtiTHAwTnIyWXdmKzhrT2hqNXE4S21ONUtMS1NubGZDRitDVmhWZGY0cStPV0lxc3VmZmFhRlNzWTJFWXBRNWFUTGRKcldXcFdUaUljV0FRTkl1cDBReXFjelZIL0VLQkIyWUpqWWlScVp1enlicC90cjE5Z1FpWTA2a3F5R3J2UWw5cktKaG1tN0hJUmhldGIrcW5pWFdzOTRTdzA2MVFDRXZvUGt0RGZMckQzQjNsa1hYR3J3aVNMUmJUU2RjaWs4TUQrYmpMU1cySWxHMWZqTFBtNlpCcFVIbTRPUzZDMjNBK2hDbDE4dnpqbW1NQTF2bzA3UldIYU9hNUYwaHRVUWJ0Tm9jcFpaRHFiSnBnUFlzcmh1c0ZGajVjVGdoOEc2aVFFT2l1cXdjZm5DbERHQW5YbkgxNWIrVldvb0FKWU98&maxdest=http%3A%2F%2Fjump.beezup.com%2FYzhiYTIwNDY2ZjJlNDFjNDhiZDQ1ZGM1MWI4ODUwZmHCrDE3McKsQloxMTMwNDE5MznCrGh0dHA6Ly93d3cubGFmZWx0cmluZWxsaS5pdC9wcm9kdWN0cy85Nzg4ODE3MDkwMzc3Lmh0bWzCrA%3D%3D%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_campaign%3Dretargeting%26utm_medium%3Dcpc

