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Pusher – Antonio Ferrara (2017)

In certi quartieri di certe città è più difficile essere bambini, è più difficile
crescere, è più facile sbagliare. In certi quartieri di Napoli ci sono
ragazzi che vivono di notte, che spacciano droga, che non vanno a
scuola. Ma, grazie a uomini e donne che immaginano i bambini e i
ragazzi per ciò che potranno diventare, la notte non è fatta solo per
questo. La notte è fatta anche per mostrare il proprio coraggio, lo
spirito di sacrificio, la determinazione. La notte è fatta anche di lavori
onesti e coraggiosi...

La gita di mezzanotte – Roddy Doyle (2012)
La nonna è all'ospedale. Mary, sua nipote, le vuole molto bene, ma è dura
per lei andarla a trovare. Durante le visite la nonna dorme quasi sempre e
Mary sa che la sua vita è prossima alla fine. Un giorno, tornando da
scuola, Mary incontra una donna misteriosa, dall'immagine sfuggente. Si
chiama Tansey e aiuterà Mary ad accettare l'inevitabile, accompagnando
lei, la madre e la nonna in un'ultima, gloriosa, avventura di mezzanotte.
Dopo "Il trattamento Ridarelli" e "Paddy Clarke ab ah ah!", un romanzo
che attraversa le barriere del tempo e racconta la vita e la morte in ogni
loro aspetto più profondo: ora ironico, ora strano, ora... naturale. E lo fa
con un garbo e una freschezza unici, nei dialoghi perfetti, sfiorando il
fantastico, attraverso gli occhi di una ragazza che sta diventando donna.
Un libro commovente, dal sapore agrodolce, che ha per protagoniste
quattro generazioni di donne: una celebrazione dell'amore e della
perpetuazione degli affetti familiari nel momento dell'addio, alla scoperta
di quel bambino che rimane per sempre in tutti noi, non importa se sul
nostro volto sono già comparse le prime rughe.

Qui e ora: non puoi scegliere di chi innamorarti – Ann Brashares (2014)
Nella comunità a cui appartiene Prenna, diciassette anni, è vietato
frequentare estranei e d'obbligo indossare strani occhiali da vista. Le
regole sono rigide: non bisogna rivelare la propria vera identità
all'esterno né destare sospetti tra la gente "normale". Nessuno deve
sapere che vengono dal futuro e sono fuggiti da un mondo devastato in
cerca di un tempo migliore in cui vivere. In un sistema del genere c'è
poco spazio per la libertà personale e nessuno per l'imprevisto. Ma se
l'imprevisto ha l'aspetto di Ethan, un ragazzo disinvolto e generoso, che
si taglia i capelli da solo e porta sempre vecchi pantaloni militari, cosa
potrà mai succedere? Non si può sfiorare l'amore e far finta di niente,
Prenna lo sa, per questo è disposta a infrangere qualunque divieto per
lui. Insieme, Ethan e Prenna sfideranno il destino per poter dare al
mondo un futuro migliore.

La scorciatoia – Louis Sachar (2017)
Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto la strada che dalla loro
scuola porta a casa almeno un migliaio di volte, fin da quando erano alle
elementari. Ed è andato sempre tutto bene, finché Chad Hilligas non
comincia a prendere di mira Marshall, rovinandogli la vita. Quindi non è
colpa sua se, un giorno, Marshall decide di tagliare per la scorciatoia
che passa dal bosco, anche se non dovrebbe nemmeno pensare di
farlo. Ma chi vuole essere pestato da un bullo grande e grosso, per di
più di fronte a una ragazzina? Nei giorni e nelle settimane successive, a
una velocità esponenziale, le conseguenze di quello che è successo nel
bosco diventeranno inarrestabili, minacciando la sopravvivenza di ogni
specie sulla Terra.

La tigre e l'acrobata – Susanna Tamaro (2016)
Piccola Tigre non è una tigre come le altre: è curiosa, fa molte domande,
mette in discussione quello che la natura le offre e che i suoi simili
semplicemente accettano. Piccola Tigre apre gli occhi e scopre la
meraviglia della luce. Tende le orecchie e scopre la vasta gamma dei
rumori della Taiga. Quando, molto presto, le si fa chiara la forza che
compete a una tigre, inizia a cibarsi di altri animali. Ma con qualche
dubbio. Impara a distaccarsi da sua madre, a viaggiare da sola, sino ad
avventurarsi fuori dai confini della Taiga, in cui è nata e da cui le altre
tigri non usciranno mai. E, così, grazie a questa sua curiosità, infine,
scopre anche l'uomo. L'hanno avvertita che dall'uomo bisogna
guardarsi. Ma lei vuole conoscerlo. Con l'uomo, Piccola Tigre scopre
l'essere più inquietante e mutevole, da amare e da cui difendersi. E da
qui in poi la sua vita non sarà più la stessa.

Mio Fratello è un custode – Marine Carteron (2016)
Quando il quattordicenne Auguste Mars viene informato della morte di suo
padre, tutto il suo mondo di adolescente e quello della sua famiglia
crollano. Un incidente automobilistico, dice la polizia. Per fronteggiare la
straziante notizia, Auguste, sua madre e la sua sorellina Césarine, che è
autistica, decidono di lasciare Parigi per trasferirsi nella casa di famiglia, in
campagna. Ma quello che sembrava un lutto doloroso si trasforma in una
pericolosa avventura con ramificazioni millenarie. Auguste scopre infatti che
non si è trattato di un incidente e che suo padre è stato assassinato da una
misteriosa società segreta, la Lega degli Autodafé. Il loro obiettivo?
Controllare il sapere e la forma più antica in cui si trova depositato: i libri. Il
loro unico avversario è la Confraternita, a cui apparteneva suo padre e tutti
i membri della famiglia. Questa guerra risale ad Alessandro Magno e
nessuna delle due fazioni ha mai avuto il sopravvento. Aiutato dalla sua
sorellina, tanto geniale quanto socialmente incapace, Auguste cerca di
scoprire perché la Lega ha ucciso suo padre. Per lui e per gli altri membri
della Confraternita il Grande Gioco sta per cominciare.

Il bambino d'argento – Ohlsson Kristina (2017)
Era da tempo immemorabile che a novembre non nevicava a Anus.
Adesso però il suolo è candido di neve e il fiume è ghiacciato al punto
giusto per poterci pattinare sopra. Aladdin e Billie, come tutti i ragazzi della
città, ne sono entusiasti. Ma non durerà a lungo: una serie di eventi,
apparentemente non collegati, sembra minare per sempre le loro
sicurezze. Un misterioso barcone appare da un giorno all'altro nel porto
della città, e un'inquietante presenza comincia a rubare del cibo
intrufolandosi ogni notte nel ristorante dei genitori di Aladdin, che stanno
per prendere una decisione disperata. Antiche, sanguinose storie di
crimini, di follia e di sfarzosi tesori perduti tornano alla luce, e poi c&'è
quello strano bambino sconosciuto che appare e scompare nel nulla e che
non lascia impronte sulla neve, proprio come un fantasma... II tempo
stringe, gli adulti sembrano troppo presi dai loro problemi di ogni giorno
per riconoscere quali sono quelli veri, quindi starà ai due amici cercare di
risolvere un caso che, da qualsiasi parte lo si guardi, risulta molto, molto
più grande e pericoloso di loro.

Il mondo da quaggiù – Holly Goldberg Solan (2017)
Julia è molto bassa per la sua età e ha sempre l'impressione di vedere
il mondo da sotto in su. Ma è curiosa e intraprendente e ha molti
progetti per l'estate in arrivo. Sua madre però scombussola tutto
quando la costringe a partecipare ai provini per uno spettacolo teatrale.
Lei e il fratello minore vengono scelti per fare i Mastichini nel "Mago di
Oz", e benché Julia pensi di non saper né ballare né cantare, la sua
vita sarà rivoluzionata. Il regista, Shawn Barr, ha un carisma quasi
magico. E poi c'è Olive, un'attrice affetta da nanismo che per Julia
diventa un'amica davvero speciale. Per non parlare della signora
Chang, la sua vicina di casa, una vecchietta dalle insospettabili doti
artistiche... Insieme a tutti loro, nel corso dell'estate più bella della sua
vita, tra una prova e un costume, Julia arriverà a vedere il mondo
dall'alto, e scoprirà che la vera grandezza è quella che hai dentro.

Iboy – Kevin Brooks (2017)
Prima dell'incidente che lo ha mandato in coma, Tom Harvey era un
ragazzo come tanti. Ma ora si è risvegliato con il potere di sapere e
vedere tutto. I frammenti di iPhone che sono rimasti nel suo cervello lo
hanno trasformato in un super computer, una sorta di mente artificiale
iperconnessa. Tom può arrivare ovunque, tutte le risposte a domande
che non sa nemmeno di aver posto sono già lì, nella sua testa. E dopo
aver scoperto della violenza subita da Lucy, la ragazza di cui è
innamorato, Tom usa i suoi poteri per punire le gang che dettano legge
nel quartiere. Ma qual è il confine tra giustizia e vendetta?

Scarlett – Barbara Baraldi (2010)
Scarlett ha sedici anni e si è appena trasferita a Siena, lasciandosi alle
spalle l'estate, la sua migliore amica e un amore che stava per
sbocciare... Nella nuova scuola conosce Umberto, che le fa subito la
corte, ma Scarlett ha capito che la sua compagna di banco, Caterina, è
segretamente innamorata di lui. Cosa scegliere: l'amore o l'amicizia? La
risposta arriva al concerto della scuola, quando sul palco sale un
ragazzo con gli occhi chiari come il ghiaccio che la cercano in mezzo
alla folla. Mikael, il bassista dei Dead Stones, sembra allo stesso tempo
attratto e respinto da lei, e Scarlett non può evitare di tuffarsi in quegli
occhi magnetici. Ma Mikael è troppo bello e troppo strano per essere
vero: solo Umberto sembra conoscere il suo segreto, ma non riesce a
mettere in guardia Scarlett... Poi un omicidio inspiegabile, e Scarlett
viene aggredita da una spaventosa ombra dagli occhi di fuoco. Chi è
veramente Mikael? Il suo angelo salvatore o il demone che la tormenta?

Shatter me – Tehereh Mafi (2016)

264 giorni chiusa in una cella, senza contatti con il mondo, perché
Juliette ha un potere terribile: se tocca una persona può ucciderla. A
tenerla prigioniera è la Restaurazione, un gruppo militare che intende
usarla come arma. Scappare è impensabile, finché nella cella di Juliette
entra Adam, un soldato semplice che scopre di essere immune al suo
tocco. Il loro incontro è la scintilla che accende una speranza, la chiave
che potrebbe aprire mille porte. Perché la vita li chiama, oltre i muri della
prigione. Già pubblicato da Rizzoli con il titolo "Schegge di me".

L'universo nei tuoi occhi – Jennifer Niven (2017)
Affascinante. Divertente. Distaccato. Ecco le tre parole d'ordine di Jack
Masselin, sedici anni e un segreto ben custodito. Jack non riesce a
riconoscere il volto delle persone. Nemmeno quello dei suoi fratelli. Per
questo si è dovuto impegnare molto per diventare Mister Popolarità. Si è
esercitato per anni nell'impossibile arte di conoscere tutti senza conoscere
davvero nessuno, di farsi amare senza amare a propria volta. Ma le cose
prendono una piega inaspettata quando Jack vede per la prima volta Libby.
Libby che non è come le altre ragazze. Libby che porta addosso tutto il
peso dell'universo: un passato difficile e tanti, troppi chili per farsi accettare
dai suoi compagni. Jack prende di mira Libby in un gioco crudele, un gioco
che spedisce entrambi in presidenza. Libby però non è il tipo che si lascia
umiliare, e il suo incontro con Jack diventa presto uno scontro. Al mondo
non esistono due tipi più diversi di loro. Eppure... più Jack e Libby si
conoscono, meno si sentono soli. Perché ci sono persone che hanno il
potere di cambiare tutto. Anche una vita intera.

L'emporio meraviglie – Ross Mackenzie (2017)
Glasgow, Scozia. Per sfuggire a una banda di bulli, Daniel, dodici
anni, si infila in una bottega, che gira voce sia comparsa dal nulla
pochi giorni prima. Proprietario del negozio è il misterioso Lucien, ma
ancor più strano è ciò che vi si trova: Lucien, infatti, offre ai suoi
avventori stupore e meraviglia, un assaggio di tutto ciò che e possibile
in questo mondo, compreso cosa si prova a volare tra un'infinità di
stelle e ad assaggiare i colori del tramonto. A Daniel, poi, offre persino
di più: un lavoro come suo apprendista. È l'inizio per lui di
un'avventura in un mondo di magia, fatto di labirinti, passaggi segreti
e viaggi nel tempo. E quando da un lontano passato un'ombra
minaccia l'Emporio, toccherà proprio a Daniel difenderlo e
proteggerlo, perché non scompaia per sempre.

Anche gli alberi bruciano – Ghinelli Lorenza (2017)
Sin da piccolo, Michele ha marciato lungo i giorni, i mesi e gli anni
senza mai uno scarto, senza mai una ribellione. Unico, solido legame
è quello con nonno Dino, ex partigiano, ora spento dall'Alzheimer. Ma
un giorno, complice una lezione di judo saltata, Michele torna a casa
prima del previsto e sorprende il padre, algido professore universitario,
tra le braccia di una sua studentessa. Lo scossone emotivo lo sbalza
fuori dai binari della sua educata regolarità, e lo sospinge verso Vera,
una compagna di classe taciturna quanto spiazzante, che sembra
l'unica in grado di capirlo. Quando i genitori, in un goffo tentativo di
salvare il matrimonio, annunciano il trasferimento di loro tre in
America, e quello conseguente di nonno Dino in casa di riposo,
Michele alza la testa, e per la prima volta nella sua vita prende una
decisione che scardina gli equilibri precari da cui è sempre stato
condizionato. Accanto, si ritroverà proprio Vera, ma anche tutti i suoi
segreti scuri.

Per sempre o per molto, molto tempo – Caela Carter (2017)
Sballottati per anni da una famiglia all'altra, Flora e Julian non possono
contare su molte certezze. Sanno di essere fratelli e che nulla, o quasi, li
può separare, ma soprattutto sono sicuri di non essere mai nati: Siamo
creature dell'oceano... siamo figli del caos... si ripetono, formulando
strampalate teorie sulle proprie radici. Solo una cosa potrebbe convincerli
del contrario: l'amore di Persona, la donna che finalmente li adotta e che
non li abbandonerà mai, anche se a Flora le parole restano spesso
sospese tra le labbra e Julian non può fare a meno di nascondere il cibo
nell'armadio. Insieme a Persona il viaggio di Flora e Julian alla ricerca
delle proprie origini può cominciare. A ogni tappa una nuova scoperta li
attende: la sicurezza che l'affetto di una mamma dura "Persempre", che
solo partendo dal passato si può costruire il futuro e, soprattutto, che
famiglia è qualsiasi nucleo di persone che insieme vive, cresce, ama.

Rebel: il deserto in fiamme – Alwyn Hamilton (2015)
Amani non ha mai avuto dubbi: è sempre stata sicura che prima o poi
avrebbe trovato una via di fuga dal deserto spietato e selvaggio in cui è nata.
Andarsene è sempre stato nei suoi piani. Quello che invece non si aspettava
era di dover fuggire per salvarsi la vita, in compagnia di un ricercato per alto
tradimento. Tiratrice infallibile, per guadagnare i soldi necessari a realizzare il
suo sogno Amani partecipa infatti a una gara di tiro travestendosi da uomo.
Tra gli avversari, il più temibile è Jin, uno straniero sfrontato, misterioso e
affascinante. Troppo tardi Amani scoprirà che Jin è un personaggio chiave
nella lotta senza quartiere tra il sultano di Miraji e il figlio in esilio, il principe
Ribelle. Presto i due si troveranno a scappare attraverso un deserto
durissimo e meraviglioso, popolato di personaggi e creature stupefacenti:
come i bellissimi e pericolosi Buraqi, fatti di sabbia e vento ma destinati a
trasformarsi in magnifci destrieri per chi abbia l'ardire di domarli; i
giganteschi rapaci Roc; indomite donne guerriere dalla pelle color oro e
sacerdoti capaci di leggere i ricordi altrui nell'acqua... Quando Amani e Jin si
troveranno di fronte alle rovine di una città annientata da un fuoco di calore
innaturale capiranno che la posta in gioco è più alta di quanto pensassero.
Amani dovrà decidere se unirsi alla rivoluzione e capire se davvero quello
che vuole è lasciarsi alle spalle il suo deserto.

Half bad – Sally Green (2014)
La magia esiste, ed è spaccata da una guerra millenaria. Appartenere a
un fronte definisce il ruolo di ciascuno nel mondo, garantisce compagni e
alleanze; ma soprattutto decide chi sono i nemici, che vanno giustiziati
senza rimorso. Nathan vive in una zona grigia: figlio di una maga Bianca
e dell'Oscuro più terribile mai esistito, cresce nella famiglia materna,
evitato da tutti, vessato dalla sorellastra, perseguitato dal Concilio che
non si fida di lui e anno dopo anno ne limita la libertà, fino a rinchiuderlo
in una gabbia. La stessa guerra che divide il mondo della magia si
combatte nel cuore di Nathan, in perenne bilico tra le due facce della sua
anima, che davanti alla dolcezza di Annalise vorrebbe essere tutta
Bianca, e invece per reagire alle angherie si fa pericolosamente Nera. Ma
è difficile restare aggrappato alla tua metà Bianca quando non ti puoi
fidare della tua famiglia, della ragazza di cui ti sei innamorato, e forse
nemmeno di te stesso.

Bambini nel bosco – Beatrice Masini (2011)
C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria.
Tra loro c'è un gruppo più vivace, composto da Hana, capo del Guscio,
dura e metodica, Dudu, sempre attento e guardingo, Glor, grande e goffo,
Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e infine ZeroSette,
l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui appare diverso: si perde in mille
pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita
passata. Un giorno convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare
il mondo di fuori. Porta con sé un libro di fiabe appena ritrovato, che
comincia a leggere ad alta voce suscitando emozioni e curiosità. Ma ben
presto nel gruppo si alterneranno rivalità e gelosie, scoperte e amori: tutto
seguito da lontano da Jonas, addetto al sistema di controllo del campo,
che in realtà ha programmato una fuga. Così, quasi per incanto, quel libro
e quella lettura doneranno a ognuno di loro un filo di speranza e gioia.
Una storia sospesa in un limbo spaziale e temporale, poetica, dolente,
che scava negli animi dei ragazzi, esplorandone i sentimenti.

La pioggia porterà le violette di maggio – Matteo Corradini (2017)

Clara ama Samuel ma anche suonare il clarinetto. E nella custodia di
un antico clarinetto trova un biglietto d'amore per una ragazza
chiamata... Clara. Così alla Clara di oggi viene una pazza voglia di
ritrovare la Clara di ieri, ma l'unico indizio è lo strumento musicale. In
un viaggio strampalato sul furgoncino di una band di metallari, in una
Praga misteriosa dove l'amore di oggi s'intreccia alla Memoria del
ghetto di Terezin.

L'apprendista di Michelangelo – Carlo A. Martigli (2017)
È una notte del 1534 quando Jacopo, che da grande vuole diventare un
pittore, fugge da Pistoia e dal padre, che non condivide il suo sogno e lo
vorrebbe costringere a lavorare in bottega. Dopo un lungo e pericoloso
viaggio, il ragazzo arriva a Roma, dove la fortuna sembra volgere a suo
favore. Riesce infatti a diventare l'apprendista di Michelangelo
Buonarroti, il grande artista che sta dipingendo il Giudizio Universale.
Ben presto Jacopo diventa il suo allievo prediletto e il maestro gli affida
anche un altro compito: deve recapitare misteriose lettere ai membri di
una setta segreta di cui anche Michelangelo fa parte. Quando Papa
Clemente VII muore avvelenato e il malefico abate Biagio da Cesena dà
la caccia proprio a Michelangelo, accusandolo dell'omicidio, Jacopo
deve scegliere da che parte stare. Ma in un mondo pieno di intrighi e
ambiguità, è difficile distinguere il Bene dal Male... All'interno un inserto
a colori con le immagini dell'opera di Michelangelo che hanno ispirato il
romanzo.

Siamo tutti fatti di molecole – Susie Nielsen (2015)
Ashley: A essere del tutto sincera al cento per cento, io proprio non
lo capisco come abbia fatto la mamma a innamorarsi di Léonard. Ma
dato che non si era mai accorta che mio padre è gay, forse non
dovrei stupirmi tanto. Solo che ora tocca a me subirne le
conseguenze: Léonard e quel nanerottolo di suo figlio Stewpidart si
sono trasferiti a casa nostra! Aiuto! I miei genitori vogliono rovinarmi
la vita! Stewart: Al mondo ci sono molti misteri che la scienza ancora
non ha spiegato. Per esempio: la mia quasi-sorella Ashley è sorda, o
finge di non sentirmi? Perché sbaglia sempre il mio nome e quello
del mio gatto Schrödinger? Ma soprattutto: perché mi odia? Ora che
io e papà ci siamo trasferiti a casa sua, andiamo anche alla stessa
scuola. Speriamo bene... Ashley e Stewart si ritrovano a far parte
della stessa famiglia. Cosa può succedere quando due mondi così
lontani entrano in rotta di collisione?

Quindici giorni senza rete – Sophir Rigal-Goulard (2017)

Una vacanza all'insegna della disintossicazione digitale? Un vero e
proprio incubo per Émilie, appena approdata nel mondo di Facebook,
suo fratello maggiore Ambroise, dei videogame, e Lucien, il piccolo
della famiglia, game boy-dipendente. Com'è possibile sopravvivere
quindici giorni senza cellulari, tablet e computer? Chissà se questa
esperienza permetterà al ragazzi di cambiare idea.

La scuola dei supereroi. Lezione di giustizia – Derek Fridolfs (2017)
II giovane Bruce Wayne è un nuovo studente alla Ducard Academy di
Gotham City, una scuola privata per i più talentuosi studenti delle scuole
medie. Bruce si accorge però ben presto che qualcosa non va: non solo
alcuni professori incoraggiano atteggiamenti malvagi da parte degli
studenti, ma addirittura li premiano. Nonostante questo, riesce a stringere
una forte amicizia con due studenti che vengono da fuori città, il ragazzo
di campagna Clark Kent e la regale Diana Prince. Insieme formeranno
una squadra d'investigazione speciale, per scoprire i piani segreti della
direzione e per svelare il vero motivo per cui tanti ragazzi straordinari
sono stati riuniti nella stessa scuola. I giovani Batman, Superman e
Wonder Woman daranno il meglio per risolvere ogni mistero... ma anche
se sei veloce come un ninja, più forte di una locomotiva o la principessa
delle Amazzoni, non è detto che passerai indenne le scuole medie!

La figlia del guardiano – Jerry Spinelli (2017)
Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È
la figlia del direttore del carcere di Two Mills, in Pennsylvania, dove
trascorre le sue giornate insieme alle ospiti dell'ala femminile: Boo
Boo con le sue unghie laccate di rosso e la sua debordante allegria,
Tessa e la sua parlantina pungente, la silenziosa Eloda, ammessa
nell'appartamento del direttore come domestica. C'è chi deve
scontare una condanna per furto, chi ha commesso un crimine
inconfessabile, ma per tutte Cammie è la piccola Tornado, la
mascotte della prigione. Ora che il suo tredicesimo compleanno è
vicino, però, Cammie desidera quello che ha perduto quand'era
bambina, ed è determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una
madre. Sullo sfondo delle note di Elvis Presley e i caldi pomeriggi di
un'estate americana, una storia di perdite e seconde possibilità, che
mostra quanta umanità si nasconda dove nessuno la cercherebbe
mai.

Italo Calvino: lo scoiattolo della penna – Giorgio Biferali (2017)
"Raccontare uno scrittore come Calvino è capire che se da una parte ci
sentiamo vivi solo quando scriviamo, dall'altra la scrittura verrà sempre
dopo la vita" dice Giorgio Biferali nella sua nota introduttiva a questo
volume della collana Scrittori del '900, dedicato a Italo Calvino: un vero
e proprio omaggio a un autore i cui libri sono stati una presenza
costante nella sua vita. Italo Calvino è sicuramente uno degli autori
italiani più conosciuti e tradotti al mondo, tuttavia spesso le numerose
citazioni nascondono una conoscenza superficiale e approssimativa
delle sue variegate opere. Seguendo il filo della sua biografia, Biferali
racconta l'uomo e lo scrittore, e con l'ardore di un lettore appassionato,
sceglie dove soffermarsi e lasciar parlare i testi.

Emmie l'invisibile – Terri Libenson (2017)
Emmie è timida, sensibile, con la testa tra le nuvole e una matita
sempre in mano, persa tra i suoi disegni e abituata a passare
inosservata. Katie è estroversa, allegra, popolare, piena di vita e di
colore. Impossibile non notarla. Non potrebbero sembrare più diverse,
eppure hanno qualcosa in comune: frequentano la seconda media e
hanno una cotta per Tyler Ross. Emmie gli ha scritto una lettera
d'amore piuttosto imbarazzante, ma non ha nessuna intenzione di
dargliela! Quando però il foglio cade a terra nei corridoi della scuola e
finisce nelle mani sbagliate, le vite delle due ragazze si incrociano
come nessuno avrebbe mai immaginato.

Finchè la terra piangerà – Yaël Hassan (2014)

Parigi - Gerusalemme, 2004. Il conflitto in Medio Oriente ha delle
ripercussioni anche in Francia, e il clima per i giovani ebrei si fa
difficile. Samy è costretto a prendere una decisione radicale: trasferirsi
in Israele, solo, lasciando la famiglia e l'amico di sempre. Troverà un
nuovo equilibrio, nuovi amici, una ragazza. Ma scoprirà anche un
paese lacerato, in cui le sofferenze si moltiplicano e la ragione non è
mai da una parte soltanto.

Noi ragazze senza paura – Daniela Palumbo (2017)
Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, Franca Viola, le
maestre marchigiane, Ilaria Alpi, Alda Merini, Teresa Mattei...
scienziate, giornaliste, maestre, rivoluzionarie: donne italiane molto
diverse tra loro, ma tutte indipendenti, fuori dagli schemi, coraggiose.
Note, meno note o sconosciute, le ragazze che hanno ispirato le otto
storie di questo libro un giorno hanno guardato in faccia le loro paure
e hanno detto "no". A volte pagando un prezzo altissimo, a volte
semplicemente scegliendo di vivere la propria vita così come
desideravano. Il loro gesto ha rotto con il passato, abbattuto muri,
scardinato pregiudizi e, soprattutto, tracciato la strada per il più grande
sogno di ogni ragazza a venire: la libertà.

E poi diventai farfalla – Luisa Mattia (2016)

Fiamma ha quattordici anni e durante le vacanze si è innamorata per
la prima volta. Felice e carica di energia, al ritorno a casa trova un
terremoto: i genitori si stanno separando e lei si scopre vulnerabile,
priva di certezze. Ribelle e ostinata, cerca conforto nella saggezza del
nonno e in un nuovo amore. Nel corso di un anno, tra delusioni ed
euforie, scoprirà una nuova se stessa, più matura e capace di essere
felice.

Fantasmi – Raina Telgemeier (2017)
Cat si è appena trasferita con la sua famiglia a Bahía de la Luna. La
nuova città è cupa, ventosa e sempre immersa nella nebbia, e a Cat
mancano gli amici di prima. Ma il clima di quelle parti è ottimo per la
sua sorellina, Maya, che soffre di una grave malattia respiratoria. Il
tempo, però, non è l'unica cosa strana a Bahía de la Luna... la città
infatti nasconde un segreto: ci sono i fantasmi! Maya vuole a tutti i costi
incontrarne uno: ha tante cose da chiedergli. Cat invece non vuole
averci niente a che fare e vuole che stiano alla larga da loro. Ma è in
arrivo un giorno speciale: il Día de los muertos, quando tutti i vivi e gli
antenati scomparsi hanno l'occasione di ritrovarsi insieme. Cat riuscirà
a mettere da parte le sue paure per il bene della sorella?

Shotaro: il bambino che voleva diventare samurai – Maria Luigia Cotini (2017)

Shotaro è intelligente e testardo, e non può accettare che il suo più
grande sogno (diventare un samurai come suo padre) sia
irraggiungibile. Shotaro, infatti, è disabile dalla nascita, e il padre ha
deciso che diventerà un monaco. Finché al monastero arriva il ronin
Kenwa, che si dichiara disposto ad allenare persino lui. Ma quando i
terribili soldati del Daimyo distruggono il villaggio e suo padre
sparisce nel nulla, la vita di Shotaro viene stravolta e tutto sembra
perduto... In un antico Giappone funestato dalla guerra e dalla
corruzione, Shotaro riuscirà a dimostrare, con coraggio e
determinazione, che non serve un corpo perfetto per fare di un uomo
un guerriero.

Il castello delle stelle – Alex Alice (2017)

E se la conquista dello spazio fosse avvenuta un secolo prima? XIX
secolo, l'età del progresso. Dall'Antartide al cuore di tenebra
dell'Africa, per terra e per mare gli esploratori espandono senza
sosta i confini del mondo conosciuto. Avidi di nuove scoperte,
volgono lo sguardo verso l'alto, verso le stelle, verso mondi ignoti e
cieli pieni di meravigliose promesse. È il 1868, l'esploratrice Claire
Dulac è dispersa, sparita nel corso di un viaggio in mongolfiera. Così
il figlio, il giovane Séraphin, parte alla sua ricerca oltre il blu del cielo,
dove l'aria si fa sottile...

Il libro di tutte le cose – Guus Kuijer (2009)

Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio
altrettanto rigido. Thomas ha un segreto: vede cose che nessun
altro vede. Thomas ha un sogno: 'diventare felice'. E come gli dice
una vicina di casa un po' strega, un buon inizio è smettere di avere
paura.

L'albero di Anne – Irene Choen-Janca (2010)
Un vecchio ippocastano, nel cortile di una casa alle spalle di uno dei
tanti canali di Amsterdam. "Ho più di cento anni, e sotto la corteccia
migliaia di ricordi. Ma è di una ragazzina - Anne il suo nome - il ricordo
più vivo. Aveva tredici anni, ma non scendeva mai in cortile a giocare.
La intravedevo appena, dietro il lucernario della soffitta del palazzo di
fronte. Curva a scrivere fitto fitto, quando alzava gli occhi il suo sguardo
spaziava l'orizzonte. A volte però si fermava sui miei rami, scintillanti di
pioggia in autunno, rigogliosi di foglie e fiori in primavera. E vedevo il
suo sorriso. Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in quegli
anni tetri e bui della guerra. Fino a quando, un giorno d'estate, un
gruppo di soldati - grandi elmetti e mitra in pugno- la portò via. Per
sempre. Dicono che sotto la mia corteccia, insieme con i ricordi, si
siano intrufolati funghi e parassiti. E che forse non ce la farò. Sì, sono
preoccupato per le mie foglie, per il mio tronco, per le mie radici. Ma i
parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli della memoria. Quelli che
vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di Anne Frank".

La stanza delle meraviglie – Brian Selznick (2012)

Ben e Rose hanno un sogno in comune: avere una vita
completamente diversa da quella che si ritrovano. Ben vorrebbe
riunirsi al padre che non ha mai incontrato. Rose colleziona articoli
di giornale e foto di una misteriosa attrice che sogna di conoscere.
Quando entrambi trovano un pezzettino di puzzle che potrebbe
aiutarli a ricostruire il quadro delle loro vite, partono alla ricerca di
quello che hanno perso. Due storie lontane cinquant'anni, una
raccontata in parole, l'altra in immagini, procedono parallele per poi
incontrarsi in maniera inaspettata, in un gioco di simmetrie.

Thornhill – Pam Smy (2017)

Mary vive negli anni Ottanta a Thornhill, un orfanotrofio femminile
vicino alla chiusura. Ella è una ragazza che nel 2017 si trasferisce
col padre accanto al tetro edificio, ormai abbandonato da tempo. In
un dichiarato omaggio a Brian Selznick e alle atmosfere di Il
giardino segreto, le storie delle due ragazze, narrate l'una col testo
del suo diario, l'altra con evocative illustrazioni in bianco e nero, si
avvicinano fino a toccarsi nel coinvolgente finale.

Io sono zero – Luigi Ballerini (2015)
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro
essere vivente, non ha mai patito il freddo o il caldo, non sa che cosa sia
il vento o la neve. Zero è vissuto nel Mondo, un ambiente protetto, dove è
stato educato, allenato e addestrato a combattere attraverso droni. La
sua guida da sempre è Madar, una voce che lo premia quando raggiunge
gli obiettivi, lo consola quando sente il vuoto intorno a sé. A suo modo,
Zero è felice, orgoglioso dei risultati che ottiene, disciplinato e allo stesso
tempo impaziente di capire che cosa gli riserva il futuro. Quando un
giorno il Mondo si spegne, e diventa tutto buio, Zero pensa si tratti di una
nuova grande prova. Cerca delle porte, in qualche modo esce. Dal Mondo
virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa
freddo, non si comunica attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia
riconoscere. Inizia da qui la seconda storia di Zero che, in una fuga
sempre più pericolosa da chi l'ha cresciuto, dovrà capire la ragione della
sua esistenza e dovrà trovare un modo per vivere nel mondo reale. Un
mondo complicato dove dentro e fuori, sapori e odori, amore e ribellione
esplodono. Ma si può dimenticare come si è cresciuti?

La dichiarazione – Malley Gemma (2008)
Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze
come lei, è costretta a vivere in un apposito istituto, per diventare Risorsa
Utilizzabile e poter pagare in questo modo il suo "Peccato di Esistenza".
Non conosce il Mondo Esterno e non ricorda il proprio passato, è come
se fosse nata lì dentro, prigioniera in una Casa d'Eccedenza. Finché in
quel luogo spietato e grigio non arriva un ragazzo strano, che non tiene lo
sguardo a terra ma guarda tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. E
che racconta ad Anna una storia diversa... Nel suo audace debutto
narrativo Gemma Malley ci costringe a riconsiderare alcuni miti dominanti
nella nostra società, come quelli della bellezza e della giovinezza, e getta
una luce inquietante su grandi temi ecologici e politici, quali la
sovrappopolazione e la limitatezza delle risorse del nostro pianeta,
creando un potente dramma futuristico. Ma "La Dichiarazione" è anche
qualcosa in più: il manifesto che l'esistenza ha già in sé e per sé la
propria giustificazione e che l'essere utile non ha un valore consumistico
ma è all'interno della logica dell'amore.

Il vangelo secondo Larry – Tashjian Janet (2009)

Josh ha un sito Internet da cui, con lo pseudonimo di Larry, spara
sermoni ironici su vari temi d'attualità: la droga, l'inquinamento, il
consumismo sfrenato, i delitti delle multinazionali. I suoi sostenitori
sono tantissimi. Persine Bono degli U2 incrocia il suo sito e,
entusiasta, decide di dare un Larry concerto benefico. L'eroe della rete
è però nella realtà un ragazzo timido e introverso, e ben presto la
situazione comincia a sfuggirgli di mano.

Ogni giorno – David Levithan (2013)
Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per
ventiquattr'ore abita il corpo di un suo coetaneo, che poi è costretto ad
abbandonare quando il giorno finisce. Affezionarsi alle esistenze che
sfiora è un lusso che non può permettersi, influenzarle un peccato di cui
non vuole macchiarsi. Quando però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi
e riprendere il cammino da nomade è impossibile: per la prima volta
innamorato, A cerca di stabilire un contatto, di spiegare la sua
maledizione, fino a convincere Rhiannon che è tutto vero, che quello che
ogni giorno si presenta da lei è la stessa persona, anche se in un corpo
diverso. Rhiannon s'innamora a sua volta dell'anima di A, ma dimenticare
il suo involucro è difficile, e pian piano la relazione con i mille volti di A si
fa più delicata di un vetro sottile. Nel disperato tentativo di non perderla, A
tradisce le sue regole, inizia a lasciare nelle esistenze quotidiane tracce e
strascichi del suo passaggio, e qualcuno se ne accorge.

La memoria dell'acqua – Reynès Mathieu (2017)

Nell'isoletta dove si è appena trasferita con la mamma, Marion può
dare sfogo a tutta la sua curiosità esplorando ambienti per lei del tutto
nuovi. Ma cosa sono quelle strane rocce scolpite? E l'inquietante
guardiano del faro? Che c'entrino qualcosa le vecchie leggende
locali?

Gli occhi della libertà – Laurence Anholtd (2017)
In una notte d'estate del 1963, Pip viene prelevato dall'orfanotrofio in
cui vive e mandato a stare presso la sua nuova famiglia affidataria.
Un lungo viaggio fra i campi di cotone e la campagna riarsa del Sud
degli Stati Uniti lo porta verso la sua nuova vita, in una fattoria dove
vivono un vecchio agricoltore, sua moglie e una ragazzina muta e
sfuggente. Pip però ha la pelle nera e nell'America degli anni '60 il
colore della pelle può rendere la vita difficile. Oltre agli sguardi della
gente, Pip deve affrontare il Ku Klux Klan, una società segreta che
genera violenza e paura, rischiando di perdere tutto ciò che ha di più
caro. Sarà solo con l'aiuto di Jack, un medico misterioso con il potere
dell'ipnosi, che Pip troverà la forza di lottare per trovare a tutti i costi
la strada per la libertà.

La fabbrica delle meraviglie – Sharon Cameron (2016)

In una notte di nebbia Katharine arriva in una misteriosa tenuta
vittoriana con l'incarico di controllare che l'eccentrico zio George non
stia dilapidando il patrimonio di famiglia. Convinta di incontrare un
uomo sull'orlo della follia scopre invece che lo zio è un geniale
inventore e sostenta una vivace comunità di persone straordinarie
come lui, salvate dai bassifondi di Londra. Aiutato dal giovane e
affascinante Lane, George realizza creazioni fantasmagoriche: pesci
meccanici, bambole che suonano il pianoforte e orologi dai mille
ingranaggi. Ma Katharine comprende ben presto che una trama di
interessi oscuri minaccia il suo mondo pieno di meraviglie e, forse, il
destino di tutta l'Inghilterra.

La bambina selvaggia – Rumer Godden (2017)
Kizzy è una bambina metà e metà: un po' zingara un po' no. Vive con la
vecchissima nonna in un carrozzone dentro un frutteto, e il suo migliore
amico è Joe, un cavallo. I compagni di scuola la prendono in giro perché
è strana, selvaggia, diversa, ma a lei non importa granché, finché ha il
suo mondo a cui tornare. Poi la nonna muore e tutto cambia. Per fortuna
c'è l&'Ammiraglio, un burbero gentiluomo che vive in una grande dimora
ed è disposto a prendersi cura di lei. Ma al villaggio ci sono un sacco di
ficcanaso che pensano che per una bambina ci voglia un altro genere di
casa e di famiglia. E i ragazzi della scuola, soprattutto le femmine, sono
sempre più ostili. Per Kizzy, abituata a essere indipendente, non è facile
accettare regole e confi e per gli altri non è facile accettare le sue
stravaganze. Eppure un modo per incontrarsi c'è sempre, quando lo si
vuole cercare. Un classico del nostro tempo che parla di bulli, anzi, bulle,
di libertà, di convivenza e accettazio pubblicato nel 1972, è diventato un
dramma radiofonico e una serie televisiva.

Odeon Campero – Beniamino Sidoti (2017)
Una collana innovativa per percorrere, con chi cambia ogni giorno, i
giorni che hanno segnato i cambiamenti di tutti "Rivoluzioni" è ideata
e curata da Teresa Porcello La rivoluzione messicana e la storia del
cinema faranno da sfondo alle avventure di un padre, Paco, e dei
suoi due figli Auguste-Louis e Bianca, che, nel 1911, vinceranno il
primo scontro disarmato della storia, grazie a degli effetti speciali...
Una vicenda tra finzione e realtà, ambientata nel nord del Messico, al
confine con gli Stati Uniti, che sfocerà nella Costituzione messicana
del 1917, dove verranno siglati, per la prima volta, i diritti dei
lavoratori.

Una scintilla di noia – Annalisa Strada (2017)
Luna, Brando, Fausto. Tre amici che vivono in periferia e che
passano le sere insieme, annoiandosi sotto i portici della città. Per
vincere la monotonia, decidono di spingersi fino al ponte che fa da
confine tra la zona illuminata del lungofiume e la terra di nessuno che
sta oltre, frequentata solo da ombre. Brando ha dei vecchi petardi in
tasca e farli scoppiare pare un gioco divertente e innocuo. Ma
all'improvviso, sotto l'arco del ponte, fra cespugli e cartacce, divampa
un incendio. I tre fuggono spaventati. Il giorno dopo si diffonde la
notizia che un senzatetto ha preso fuoco ed è in gravi condizioni
all'ospedale. La loro piccola bravata si è trasformata in una tragedia.
Che fare? Assumersi le proprie responsabilità o tacere? E qual è il
prezzo del silenzio? Un racconto incalzante dove l'amicizia, l'amore e
ogni altra certezza vengono messi alla prova.

Il cane che guarda le stelle – Murakami Takashi (2015)

I cani ci amano in modo sincero, da farci quasi sentire in colpa...

Innamorarsi di April – Melvin Burgess (2014)

Tony si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul fiume,
dopo la separazione dei genitori. È povero ora, solo e con un futuro
precario davanti a sé. April è bellissima e sorda. Ama la natura, il
vento, il fiume e i suoi cigni. Tutti in paese pensano però che sia una
povera ritardata di scarsa moralità. Tony è chiuso in un mutismo
ostinato. April è prigioniera del suo mondo di silenzio. Sarà l'incontro
delle loro infelicità silenziose, il loro avvicinarsi dolce e leggero, a
salvarli in modo speciale.

Stardust – Neil Geiman (2005)
In una fredda sera di ottobre una stella cadente attraversa il cielo e il
giovane Tristan, per conquistare la bellissima Victoria, promette di
andarla a prendere. Dovrà così oltrepassare il varco proibito nel
muro di pietra a est del villaggio e avventurarsi nel bosco dove ogni
nove anni si raccoglie un incredibile mercato di oggetti magici. È
solo in quell'occasione che agli umani è concesso inoltrarsi nel
mondo di Faerie. Tristan non sa di essere stato concepito proprio lì
da una bellissima fata dagli occhi viola e da un giovane umano e
non sa neppure che i malvagi figli del Signore degli Alti Dirupi sono
anche loro a caccia della stella.

Questione di dettagli – Ashley Edward Miller (2013)
Colin Fischer ha quattordici anni e pesa cinquantacinque chili. Nella
sua vita ci sono alcuni punti fermi: i genitori, il fratello minore, un
blocco su cui appunta le sue riflessioni, una pedana elastica su cui
salta per sfogarsi quando gli sembra che niente vada per il verso
giusto. Cioè quasi sempre. Perché Colin è diverso dagli altri, la sua
percezione della realtà è più intensa. La sua sensibilità maggiore.
Infatti i rumori forti gli provocano crisi di panico e non ama essere
toccato. Ma è intelligente, curioso ed è un fine osservatore. Sherlock
Holmes lo avrebbe voluto al suo fianco perché nessuno è attento ai
dettagli quanto lui. E così, quando viene ritrovata una pistola nella
mensa della scuola, Colin è l'unico deciso a capire cosa è successo
veramente. Starà a lui dimostrare che la pistola non è di Wayne
Connelly, il bullo della scuola e tormento quotidiano di Colin. È una
storia di ragazzi e di amicizia, con un protagonista irresistibilmente
simpatico che comunica con un linguaggio tutto suo e che fatica a
adeguarsi al resto del mondo.

Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde – Robert louis Stevenson (2012)

Nella Londra fuligginosa di fine Ottocento si aggira un essere
dall'aspetto ripugnante che commette crimini terribili per poi
scomparire nel nulla. La sua identità è un mistero per tutti, tranne
che per l'insospettabile Dr. Jekyll...

Il principe felice e altre storie – Oscar Wilde (2016)
La statua del Principe felice domina la città dall'alto e da lì vede
tutti i mali e le miserie di quelli che erano i suoi sudditi. Quando
una rondine, in volo verso Sud, si posa sopra di lui per una
sosta, il Principe le racconta la sua storia e le chiede aiuto:
dovrà spogliarlo dell'oro e dei gioielli per donarli ai poveri.
Intanto il freddo si avvicina... Anche il Topo d'acqua ha una storia
da raccontare, quella del giardiniere Hans, convinto che il ricco
mugnaio sia suo amico: ma nel momento del bisogno ad avere
la peggio sarà proprio il piccolo, generoso Hans; e poi c'è la
storia dell'estremo sacrificio di un usignolo in nome dell'amore, e
quella del Gigante egoista e del suo meraviglioso giardino...
Storie che ci interrogano sugli ideali di lealtà, compassione e
generosità, scritte da Oscar Wilde per i suoi figli e diventate
ormai un classico.

Il pozzo e il pendolo e altri racconti del terrore – Edgar Allan Poe (2012)

Frutto di un intelletto lucido e di una fantasia senza limiti, i racconti
di Edgard Allan Poe hanno saputo rinnovare completamente alcuni
generi letterari, o addirittura ne hanno inventati di nuovi,
imprimendo un segno indelebile nella letteratura moderna. In
questa raccolta sono riunite le storie migliori del grande scrittore:
atmosfere torbide e inquietanti, trame allucinanti, ma anche gialli
pervasi da uno spirito analitico sottile, in grado di pervenire alle più
sconcertanti deduzioni.

Il mastino dei Baskerville – Arthur Conan Doyle (2015)
Sir Charles Baskerville viene trovato morto. Accanto a lui, le impronte
di un cane enorme. Molto tempo prima, nel Settecento, anche un
antenato della famiglia Baskerville, Sir Hugo, era stato ucciso da un
mastino mostruoso nelle paludi di Dartmoor. Sulla famiglia Baskerville
sembra essersi abbattuta una sinistra maledizione, e l'unico
investigatore in grado di risolvere il mistero del cane omicida è
Sherlock Holmes. Con l'aiuto del suo assistente Watson, Sherlock si
avventura nelle paludi nebbiose per risolvere un nuovo caso
avvincente ma decisamente complesso. Come si fa a trovare il
movente di un omicidio se l'assassino è un cane che attacca con furia
cieca chiunque si inoltri nelle paludi? Il mastino infernale è davvero
terribile o è solo lo strumento di una congiura contro Henry
Baskerville? Chi è, in realtà, l'omicida disumano, il bestiale serialkiller? La trama moderna e attuale, l'ottima ambientazione
nell'Inghilterra vittoriana, il fascino del detective Holmes e il gusto
gotico di questo romanzo lo rendono un'opera straordinaria e
intramontabile.

Tutta colpa delle meduse – Ali Benjamin (2017)
Suzy Swanson sa un sacco di cose che gli altri non sanno. Sa che
ogni anno sulla Terra 150 milioni di persone vengono punte da una
medusa. Sa quanto dormono le formiche ogni giorno. Ma,
soprattutto, sa di avere fatto una cattiveria tremenda alla sua ex
migliore amica, Franny Jackson. E vorrebbe tanto poter rimediare.
Però sa anche che è impossibile, perché la vita di Franny è stata
spezzata all'improvviso mentre nuotava nello splendido mare
d'estate. Suzy non si dà pace e si convince che la causa sia stata la
puntura di una rara medusa. Mentre decide di non parlare più fino a
quando avrà dimostrato la sua teoria, Suzy comincia a guardarsi
attorno con occhi diversi che le rivelano piccole sorprese e piccoli
gesti, oltre all'amore e alla speranza di cui ha disperatamente
bisogno per riuscire a perdonarsi.

La sfongorante luce di due stelle rosse – Davide Morosinotto (2017)
eningrado, 1941. I gemelli Viktor e Nadya hanno dodici anni quando la
Germania di Hitler dichiara guerra all'Unione Sovietica. Nel giro di pochi
giorni tutti i bambini della città vengono caricati su treni speciali che li
portano in salvo dall'avanzata nemica. Per un errore, però, Viktor e
Nadya finiscono su treni diversi e perdono le tracce l'uno dell'altra.
Entrambi cominciano a scrivere su dei quaderni quello che accade loro
mentre il nemico avanza: il gelido inverno, la carestia, la disperazione
di un popolo prostrato dalla fame e dalle bombe; ma anche il calore
dell'amicizia e la forza della speranza. Mentre Nadya si trova a
difendere con ogni mezzo una postazione chiave per la Resistenza
sovietica, Viktor attraversa a piedi la sconfinata terra russa, affrontando
ogni sorta di pericolo per portare a termine la sua missione. In una
Leningrado cinta da un assedio che durerà quasi novecento giorni, la
Grande Storia si intreccia con quella di Nadya e Viktor, decisi a
ritrovarsi a ogni costo e a salvare la loro città.

Immagina di essere in guerra – Janne Teller (2014)

Paura. Fuga. Esilio. Sopravvivenza. Perdita dell'identità e il desiderio
di tornare indietro, a casa. Ma dov'è "casa"? In un intrigante
esperimento dell'immaginazione Janne Teller fa vivere sulla nostra
pelle l'esperienza di un rifugiato di guerra.

Insegnami a vedere l'alba – Josh Sundquist (2017)
L'amore è più di quel che vedono gli occhi. Will, pur essendo cieco dalla
nascita, decide di frequentare un liceo pubblico, vincendo i timori della
madre iperprotettiva. Inizia così un'esilarante tragicommedia: in mensa
si siede sulle gambe di un compagno, una ragazza ha una crisi di nervi
convinta che lui la stia fissando... Per riparare, Will si offrirà di aiutarla a
scrivere un articolo su una mostra di Van Gogh: impresa difficilissima,
perché a Will mancano totalmente il concetto di prospettiva, di colore, e
Cecil deve spiegargli ciò che vede evitando qualsiasi metafora visiva.
Quando a Will viene offerta la possibilità di affrontare un'operazione
sperimentale che potrebbe ridargli la vista, il padre, medico, cerca di
dissuaderlo perché i casi di successo sono rarissimi e le ricadute
psicologiche spesso pesantissime. Ma Will decide di rischiare e le
conseguenze, seppur inaspettate e difficili da superare, gli
rivoluzioneranno meravigliosamente la vita.

One – Sarah Crossan (2017)
Grace e Tippi sono gemelle, gemelle siamesi, e la loro vita sta per
cambiare. Dopo aver ricevuto per anni l'istruzione scolastica a casa,
dovranno avventurarsi nel mondo là fuori, un mondo fatto di sguardi,
mormorii e commenti. Troveranno qualcosa di più, a scuola?
Potranno trovare veri amici? E l'amore? Quello che né Grace né
Tippi possono sapere è che le aspetta qualcosa di ben più grande e
grave del compatimento e dello scherno dei compagni. Dovranno
fare una scelta straziante, prendere una decisione che potrebbe
separarle e cambiare la loro vita come mai avrebbero potuto
immaginare... Una storia scritta come una lunga canzone, che parla
di identità, sorellanza, amore, e pone la domanda: che cosa significa
desiderare, e avere, un'anima gemella?

Ridere come gli uomini – Altieri Fabrizio (2018)
Wolf è solo un cucciolo quando comincia l'addestramento: in poco
tempo i padroni neri ne fanno un'arma infallibile, letale, che si
alimenta della paura di chi gli sta accanto. Alla prima occasione
Wolf decide di scappare dagli orrori della guerra e da ciò che le SS
lo hanno fatto diventare. E per la prima volta incrocia uno sguardo
diverso, quello di Donata, una ragazzina con la sindrome di Down
che sembra non avere alcuna paura di lui. Anche Donata è in fuga,
e insieme a lei c'è suo fratello Francesco. Un'ombra nera e
silenziosa li sta inseguendo per i boschi della Toscana, qualcuno
che sta cercando Donata.

Eppure cadiamo felici – Enrico galiano (2017)
Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli altri Gioia non
potrebbe essere più diversa. A 17 anni nasconde la sua bellezza
sotto vestiti ingombranti e a scuola si sente un'estranea. A lei non
interessano le mode e le feste. Ha invece una passione speciale di
cui non ha mai parlato con nessuno: collezionare parole
intraducibili di tutte le lingue del mondo. Fino a quando una notte, in
fuga dall'ennesima lite dei suoi genitori, incontra un ragazzo che
dice di chiamarsi Lo. A mano a mano che i due chiacchierano,
Gioia per la prima volta sente che qualcuno è in grado di
comprendere il suo mondo. Un bar chiuso diventa il luogo speciale
dei loro incontri sempre più intensi. L'amore scoppia senza
preavviso. Ma Lo un giorno scompare. Gioia è l'unica a poter capire
gli indizi che lui ha lasciato, eppure per seguirli deve fare una
scelta. Deve imparare che il verbo amare racchiude mille e mille
significati diversi.

La memoria dell'acqua – Silvana Gandolfi (1999)
Piramidi maya sepolte nella giungla, pozzi dei sacrifici: mi sembrava
di essere in un film di Spielberg, finché non rimasi intrappolato nella
caverna. Quando dall'acqua che conserva la memoria uscirono i
Bambini Blu coi crani allungati... "Presto, muovetevi, o perderete le
mie tracce. Seguitemi come io feci coi Bambini Blu lungo il fiume
sotterraneo. Entrate nelle pagine di questo libro per raggiungere il
Popolo delle Nebbie. Scoprirete cosa significa essere un ragazzino
moderno in mezzo ai maya d'altri tempi. Leggerete di come divenni
amico di Ix, la mia carceriera, capace - a cinque anni - di improvvise
metamorfosi, e di come suo padre mi voleva deformare il cranio
mentre Kisin il Flatulento mi inseguiva col coltello sacrificale. E se
avete un walkman, tenetelo accanto a voi mentre leggete. Potrebbe
tornarvi utile".

Trilogia dell'amicizia – luis sepulveda (2014)

Include i tre romanzi: "Storia di una gabbianella e del gatto che le
insegnò a volare"; "Storia di un gatto e del topo che diventò suo
amico"; "Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della
lentezza".

Il mistero di Vera C. - Stefania Gatti (2017)
Mentre Vera C. viene assassinata nella sua casa, Vivian è in
classe, vicino alla cattedra, interrogata in storia. Dal suo banco
Vivian ha sempre spiato le giornate di quella donna, che è
diventata la protagonista di tutte le storie che le piace scrivere.
Vivian, infatti, da grande vuole fare la scrittrice e si allena a
osservare le vite degli altri. Ma il mistero di Vera C. non sarà l'unico
con cui Vivian avrà a che fare. Da quel giorno, infatti, come
chiamati a interpretare i personaggi misteriosi di una di quelle
storie che si leggono solo nei libri, accanto a lei compariranno uno
sconosciuto inquietante, una donna dalla mantella verde e un
ragazzo che sembra un fantasma. Ma il mistero più difficile da
svelare rimane sempre lo stesso: chi ci osserva quando ci
guardiamo allo specchio, e Vivian capirà che la cosa più importante
da fare è scoprire chi è davvero quella ragazza dai capelli sempre
scarmigliati e i vestiti troppo grandi con cui deve fare i conti tutti i
giorni.

L'apprendista – Paul Bajoria (2005)
Mog Winter, dodici anni, orfano, apprendista dello stampatore
Cramplock, scopre che su un manifesto è ritratto un ricercato
dalla doppia identità. Curioso e intraprendente, segue il filo di un
mistero che lo porta ai docks di Londra, dov'è ancorata una nave
che viene dall'India, The Sun of Calcutta, sulle tracce di una
piccola scultura di bronzo che contiene una strana polvere
bianca. Mog e il suo amico Nick si districano tra messaggi
minatori, frammenti di lettere segrete, serpenti velenosi, statue di
Ganesh, case dotate di passaggi segreti. E chi è l'Uomo di
Calcutta, scuro e baffuto, che li segue ovunque?

Bruttona & lingua lunga – Joyce Carol Oates (2002)

Siamo in una piccola città americana di provincia: Matt, detto
Lingua Lunga, è bello, atletico e molto popolare; Ursula, detta
Bruttona, è sgraziata e tutt'altro che bella. Le vite dei due ragazzi
si intrecciano nel momento in cui Matt viene arrestato come
sospetto terrorista. Attorno a lui nasce immediatamente un clima
di sospetto e sarà proprio Ursula a toglierlo dai guai...

Playlist: l'amore è imprevedibile – Jen Klein (2017)
Per June quello che conta è finire il liceo alla svelta e con ottimi
voti. Massima concentrazione, zero distrazioni. E i ragazzi come
Oliver Flagg sono decisamente una distrazione. Super popolari,
super atletici, esibizionisti ignoranti che ascoltano pessima
musica. Peccato che Oliver Flagg sia il suo nuovo vicino di casa.
E che June debba vederlo ogni giorno e andarci a scuola insieme.
Non hanno niente di cui parlare, niente da spartire, e allora
mettono la musica. Ma che cosa succede quando un'anima rock
come quella di June ne incontra una pop come quella di Oliver? È
guerra. Una sfida per il controllo della playlist, finché non scatta
l'amore...

Emma, il fauno e il libro dimenticato - Mechthild Gläser (2017)
Nella vecchia biblioteca del collegio, Emma scopre un
manoscritto con uno straordinario potere: tutto ciò che viene
scritto nelle sue pagine diventa realtà! Emma inizia subito ad
annotare i suoi desideri ma non sempre le cose vanno per il
verso giusto... Inoltre, nelle pagine del libro, Emma legge le
parole di una ragazza misteriosamente scomparsa quattro anni
prima. Gli avvenimenti provocati dalla sua penna si intrecciano
con la ricerca della ragazza scomparsa, in un susseguirsi di
colpi di scena, innamoramenti, amicizie e avventure.

Le imperfezioni – Alice Boschi (2016)
Glenda ha quindici anni, è figlia unica ed ha un cicatrice che le
deturpa il volto. Non ricorda come se lo è procurata, neppure la
sua migliore amica lo sa. Mentre Glenda è in vacanza con suo
padre, durante una passeggiata, conosce Julian. Anche lui ha
qualcosa che lo rende diverso dagli altri, anche lui ha una
vistosa cicatrice. Julian è brillante, curioso, testardo e solare, ma
c'è qualcosa nel suo cuore che ogni tanto esce fuori e lo fa
sentire malato. Solo sua sorella e il suo migliore amico sanno
cosa c'è nel suo passato. Glenda e Julian trascorrono insieme
una settimana camminando sulle Dolomiti, poi si salutano e non
si cercano più. Glenda torna a casa dalle amiche e dall'ex
fidanzato. La routine ricomincia e Julian sembra essere
scomparso. Il destino però li fa rincontrare, proprio quando
pensavano non sarebbe mai accaduto. I due ragazzi hanno
paura di lasciarsi travolgere dalle emozioni, ma capiranno che a
volte solo lasciandosi trasportare vale la pena andare avanti.

Il ragazzo dei mondi infiniti – Neil Gaiman (2013)
Alcuni pensano che Joey sia strano. Altri che viva in un mondo
parallelo. E non hanno torto. Un giorno infatti Joey finisce in una
realtà in cui uomini che fanno surf su dischi volanti lo inseguono,
e un misterioso eroe lo salva conducendolo in un'altra
dimensione. Sarà luì a rivelargli questa nuova, invisibile verità:
ogni volta che si profila un bivio, l'universo si scinde in una serie
infinita di mondi possibili, che solo i Camminatori come Joey
possono attraversare. Mondi in cui si possono avere le ali, la
pelliccia di un lupo, lamine metalliche al posto della pelle o
semplicemente essere la propria versione maschile o femminile.
Ma agli estremi opposti di questo insieme di mondi imperano due
universi in guerra tra loro: Esa, pervaso di magia, e il mondo
binario, governato dalla tecnologia. Riuscirà l'InterMondo,
l'esercito creato dai Camminatori, a proteggere l'equilibrio dei
mondi sopravvivendo alle feroci creature che ne sorvegliano i
confini?

Il titolo di questo libro è segreto - Pseudonymous Bosch (2011)
Se questo fosse il riassunto di un libro normale direi che questo
romanzo è assolutamente fantastico. E avvincente! (Anche se, a
leggere le copertine, tutti i romanzi sono fantastici e avvincenti.)
Vi racconterei del destino di una scatola che contiene le fialette
di 99 odori per comporre una "Sinfonia dei Profumi". Vi
descriverei le avventure di due giovani e coraggiosi eroi,
Cassandra e Max-Ernest, scappati di casa alla ricerca di un
mago scomparso in strane (e inquietanti) circostanze. Vi
accennerei a codici da decifrare, rapimenti in istituti di bellezza e
misteri egizi. Ma, tristemente, non posso dirvi nessuna di queste
cose: potrebbero invogliarvi a leggere il libro. E non è il caso: se
il titolo di questo libro è segreto, la sua storia lo è ancora più.
Perché racconta di un segreto che tormenta persone come voi
da più di... oh no! Ho parlato del segreto? Allora ormai è troppo
tardi! Ho paura che nulla vi fermerà a questo punto. Aprite il
libro, se proprio dovete. Ma per favore, non ditelo a nessuno.
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