Caro Evan Hansen – Val Emmich
Timido e solitario, Evan Hansen non è esattamente l'anima della festa. Così, per sopravvivere al suo ultimo anno di liceo,
ha deciso di seguire il consiglio di scrivere lettere incoraggianti a se stesso. Quando, però, una di queste lettere arriva nelle
mani sbagliate, a Evan si presenta l'occasione della vita. Per coglierla deve solo assecondare un equivoco, e fingere che il
suo enigmatico compagno di scuola Connor Murphy, appena suicidatosi, fosse in segreto il suo migliore amico.
All'improvviso, Evan ha uno scopo. E un sito web. La sua ansia paralizzante sembra dissolta. È sicuro di sé e popolare.
Adesso è Evan Hansen. Non è più invisibile per Zoe, la ragazza dei suoi sogni, e i genitori di Connor lo accolgono nel
disperato tentativo di sapere di più sul figlio perduto. Evan sa che quello che sta facendo è sbagliato, ma tutta la storia
che ha messo in piedi sta davvero aiutando delle persone. Compreso lui. Grazie a una bugia, la sua vita è cambiata e ora
sente di essere finalmente parte di qualcosa. Ma tutto ha un prezzo. E quando la verità minaccia di emergere, Evan si
trova a dover fronteggiare di nuovo il suo peggior nemico: se stesso. Dai creatori del musical Dear Evan Hansen, arriva in
libreria il romanzo ispirato

al successo di Broadway.

Orangeboy – Patrice Lawrence
Marlon Sunday ci prova da una vita, a stare fuori dai guai. Suo fratello Andre, dopo sei anni di
appartenenza a una gang di strada, ha subito un incidente disastroso che l'ha ridotto in fin di vita
e poi, uscito dal coma, non è più stato lo stesso di prima. Da lì, per Marlon e per sua madre, è
cominciata la risalita: il tentativo faticoso e cocciuto di ricostruire una famiglia spezzata, un
ambiente positivo, amorevole e aperto al futuro. Quando la ragazza più bella e sexy della scuola si
interessa improvvisamente a lui, Marlon ha l'impressione di avercela fatto, finalmente. Ma non è che
l'inizio di un lungo viaggio da incubo, disseminato di prove ed enigmi, in cui tutte le certezze del
presente si sfaldano e tutti i nodi del passato vengono al pettine. In attesa del guerriero che saprà
districarli una volta per tutte.

Ophelia – Charlotte Gingras
A scuola mi chiamano stracciona, perché mi nascondo sotto strati di abiti scuri. A volte
vorrei scomparire. Dipingo, faccio graffiti, riempio i muri della città con la mia tag, e ho
cominciato anche a scrivere. Ho un grande quaderno, me lo ha regalato una scrittrice
meravigliosa. Scrivo, come se parlassi a lei. Le racconto tutto, che adesso ho trovato un
magazzino abbandonato, il mio atelier segreto, e che ho scoperto di non essere sola: un altro
ragazzo si rifugia lì per leggere i suoi libri di viaggi e i suoi atlanti, fantasticando sui luoghi
che visiterà. CI siamo subito odiati, dovevamo dividerci gli spazi. Ma poi...
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Imperfetta – Andrea Dorfman
Avere il naso grosso non è certo un problema... o forse sì? Imperfetta è la vera storia d'amore tra
Andrea Dorfman, l'autrice, e Dave, «il ragazzo più adorabile del mondo». Dave però fa il chirurgo
plastico, un mestiere che secondo lei fa sentire imperfette le persone... Con questa graphic novel
profondamente personale, tratta dal film Flawed, candidato a un Emmy Award, Andrea ci racconta
come ha preso coscienza della propria immagine, dai giorni spensierati dell'infanzia all'angoscia per
il corpo sgraziato da adolescente, fino all'età adulta. Un viaggio alla scoperta di sé che la porta
davanti a un bivio: riuscirà Andrea ad accettarsi per quella che è, difetti compresi? Oppure
continuerà a incolpare il mondo per l'imbarazzo che prova per il proprio aspetto fisico?

Stelle gemelle – Jessi Kirby
La vita di Mari Turner è perfetta. O almeno è così per le migliaia di follower che l'hanno aiutata a diventare una star di
Internet e che non sanno che ogni foto costruita con cura serve solo a distogliere l'attenzione dal fatto che lei non ha veri
amici e nessuna direzione nella vita. Dopo un compleanno solitario, Mari fa una cosa che non faceva da molto tempo: gira
un video in cui dice la verità, confessa di aver vissuto in una bugia e di non essere affatto la persona felice, innamorata e
di esempio per gli altri che ha cercato con tanta fatica di dipingere. Poi lo pubblica. E quando il video diventa virale, il suo
mondo crolla sotto il contraccolpo. Per sfuggire a tutto ciò, Mari prende una decisione impulsiva: percorrere a piedi l'intero
John Muir Trail, uno dei percorsi di trekking più famosi al mondo, nella Sierra Nevada. Mari e sua cugina Bri, che è morta
da poco, avrebbero dovuto farlo insieme per festeggiare il loro diciottesimo compleanno. Ma questo accadeva prima che
Mari fosse così presa dal suo mondo online da tagliare fuori chiunque le chiedesse se ne valeva davvero la pena, compresa
Bri, la sua stella gemella. Con gli scarponi di Bri, una mappa del sentiero, il cuore pieno di rimpianti e un gruppo di ragazzi
che incontra lungo la strada, Mari affronta la difficilissima escursione. Ma la vera sfida è dentro di lei, ed è trovare un
modo per tornare a essere la ragazza che teme di aver perso per sempre.

21 giorni alla fine del mondo – Silvia Vecchini
Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di quando era
bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti: il gioco interrotto allora - la
costruzione di una zattera - è lì ad aspettarli. A poco a poco, però, Lisa si rende conto che per Ale
non è più un gioco. Qualcosa è cambiato: c'è un grande segreto che mina la serenità del suo amico,
qualcosa che riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua partenza burrascosa anni prima.
Cos'è successo davvero quell'estate sul lago? Lisa ha 21 giorni per scoprirlo, 21 giorni prima che arrivi
Ferragosto e Ale se ne vada di nuovo via per sempre. Fra lezioni di karate, incomprensioni, gesti
inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale dovranno affrontare le loro paure più grandi per scoprire la
verità e ritrovarsi cambiati, cresciuti e forse ancora più amici. Pronti a ripartire insieme.
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La lista – Siobhan Vivian
La lista: non si è mai riusciti a scoprire chi siano gli autori, ma immancabile, ogni anno, a una settimana dal
ballo d'autunno, ecco apparire ovunque a scuola fogli con i nomi della ragazza più bella e simpatica e della più
brutta e antipatica di ciascuno dei quattro anni di corso. Le otto studentesse dovranno fare i conti con
l'improvvisa notorietà, e non saranno solo le brutte a sperimentarne gli effetti negativi. E così a ogni nuova
lista le etichette che normalmente identificano le ragazze della Mount Washington High in un milione di
gruppi diversi - appariscenti, popolari, manipolatrici, perdenti, arrampicatrici sociali, atlete, svampite, brave
ragazze e cattive ragazze, maschiacci e bombe sexy, puttanelle e gatte morte, vergini rinate, santarelline,
secchione e scansafatiche, fumatrici di erba, emarginate, strane, imbranate e nerd, per nominarne solo alcune si dissolvono. Sotto questo aspetto, la lista è utilissima. È in grado di suddividere l'intera popolazione
femminile in soli tre gruppi distinti. Le più belle. Le più brutte. Tutte le altre.

Le ragazze non possono entrare - E. Lockhart
Frankie ha tutto quello che una ragazza potrebbe desiderare. È bella, intelligente, non ha paura di
dire quello che pensa e ha tutti i ragazzi ai suoi piedi, compreso Matthew, eccentrico, ricchissimo e
irresistibile. Matthew è anche il leader della più antica società segreta del liceo super posh che
entrambi frequentano. E Frankie darebbe qualunque cosa per entrarne a far parte. Per la prima volta
nella sua vita, però, sembra proprio che debba accettare un no come risposta. Perché queste sono le
regole. Perché le ragazze non possono entrare. Nel prestigiosissimo Ordine dei Basset Hound le donne
non sono ammesse: tutti i membri sono rigorosamente maschi. Ma Frankie non è una studentessa
come le altre. E non si ferma solo perché qualcuno le ha detto che per lei non c'è posto. Neanche se
questo finisse con lo stravolgere le regole della scuola più antica e rinomata del mondo.

Speak: le parole non dette – Laurie Halse Anderson
Dal primo giorno di liceo Melinda Sordino sa di essere un'emarginata. Dopo aver rovinato a tutti la
festa di fine anno scolastico chiamando la polizia - la peggior colpa di cui ci si possa macchiare nel
dorato mondo del liceo - le sue migliori amiche le hanno tolto la parola e gli altri studenti la guardano
con disprezzo. Decide, allora, di rinchiudersi nell'eremo dei suoi pensieri, dove le bugie e le ipocrisie
della scuola, degli insegnanti e dei genitori sprofondano nel suo stesso silenzio e l'unico sollievo che
le rimane è quello di non parlare. Ma non è tutto così semplice nemmeno nella sua testa, un segreto
le secca la gola e le serra le labbra. In questo romanzo lieve e potente, la voce credibile e amaramente
ironica della protagonista parla in nome di tutti gli adolescenti silenziosi e incapaci di aprirsi al resto
del mondo e che attraverso la storia di Melinda sentiranno che un segreto può diventare un peso
insopportabile.
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Ci rivediamo a casa – Valentina Sangnibene
Teresa è l'immagine della ventenne di successo: corpo perfetto, amiche giuste, sogni in grande. La vita, in realtà, non
è stata così clemente con lei, e ciò che Teresa appare oggi è frutto di un duro lavoro su se stessa e di un passato da
seppellire. Ai suoi occhi, quindi, la ragazza che la accoglie nel luogo dove nascono le lanterne più esclusive di Milano,
indispensabili per la sua festa di compleanno, non può che suscitare orrore: Rachele è sciatta, è ferma agli anni
Ottanta e vive defilata nella bottega del nonno Antonio. Quando però i genitori, contrari al suo desiderio di fuga
oltreoceano, le tagliano i fondi, Teresa accetta il lavoro offertole proprio da Antonio. Rachele non l'avrebbe mai
voluta al suo fianco ma, ora che il nonno è in ospedale, un paio di mani in più le sono utili per sanare i debiti del
negozio. Tra le due c'è diffidenza, ma anche un'inaspettata complicità. Rachele intuisce che Teresa le sta
nascondendo qualcosa, e la sprona a venire alla luce raccontandole la storia che si cela dietro il rituale delle lanterne.
Dissipare il buio delle ombre, tuttavia, potrebbe non bastare: è necessario lasciarsi guidare dagli amici, quelli veri, se
vogliamo ritrovare la strada di casa.

Ti avrei dato tutto: io e te a 313 km dalla felicità – Nicolas Paolizzi
Nicole ha 15 anni e gli occhi quasi neri, è ormai assuefatta alla solitudine e vive in Abruzzo con una madre
che a stento si ricorda di lei. Marco di anni ne ha 17, gli occhi azzurri come il mare e un sorriso timido, vive a
Roma e i genitori la loro presenza la fanno sentire, limitandogli libertà e spostamenti. Si sfiorano in spiaggia
un giorno d'estate solo con uno sguardo, si ritrovano su Facebook e da quel Ciao, posso disturbarti? scritto da
Nicole la loro vita cambia per sempre. Cominciano a sentirsi ogni giorno e si innamorano fino a non poter più
fare a meno l'uno dell'altra. E cosa può esserci di più vero e più sconvolgente di un amore a distanza? Nel caso
di Nicole e Marco, non c'è nemico più grande dei 313 chilometri che li separano, e lo combattono mettendo in
gioco tutto ciò che hanno. Oppure forse un nemico più grande c'è ed è la paura che improvvisamente prende
Nicole: la paura di non essere abbastanza per Marco, la paura che lui voglia accanto una persona diversa, più
bella. Iniziano così le scuse, le bugie, le incomprensioni e i silenzi. Qualcosa dentro Nicole si spezza e Marco
si troverà a un bivio: perderla per sempre oppure riportarla a casa, rendendo il loro amore finalmente perfetto.

On the come up – Angie Thomas
Bri ha sedici anni e un sogno: diventare una dei più grandi rapper di tutti i tempi. Come figlia della leggenda
dell'hip hop underground morta poco prima di raggiungere l'apice della fama, Bri ha una pesante eredità con
cui confrontarsi. E tentare la scalata al successo quando tutti a scuola ti considerano una criminale e a casa il
frigorifero è sempre vuoto perché tua madre ha perso il lavoro può risultare più difficile del previsto. Bri riversa
tutta la rabbia e la frustrazione nei suoi versi, e quando la sua prima canzone diventa virale per tutte le ragioni
più sbagliate, lei viene etichettata dai media come una minaccia. Ma trovarsi nell'occhio del ciclone quando la
tua famiglia ha appena ricevuto una notifica di sfratto potrebbe essere l'unica e irripetibile occasione per
emergere (e fare qualche soldo). Anche se questo vuol dire rinunciare a te stesso e accettare l'immagine che il
pubblico ti ha cucito addosso.
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Io non lo odio – Giuliana Facchini
La sedicenne Clare subisce una forma di violenza che non colpisce fisicamente ma è
altrettanto insistente e pervicace, tale da devastare particolarmente l'autostima di chi la
subisce. Conosce Davide, bello e di successo, e fra loro nasce una storia. Ma non scoppia
l'amore e Clare in breve tempo mette fine alla relazione. Lui però non accetta di essere
lasciato e attua una sottile vendetta che si compie nel farle vuoto intorno.

Lucas – Kevin Brooks
La vita di Caitlin prende colore nell'attimo in cui vede Lucas. Lo scorge dal finestrino, un giorno
d'inizio estate. Biondo, zaino in spalla e anfibi, sembra respirare aria e libertà mentre attraversa la
sottile strada che collega l'isola di Hale alla terraferma. Caitlin decide che deve conoscere quel
ragazzo misterioso e magnetico, che le suscita un sentimento mai provato prima. Di Lucas e dei suoi
modi non convenzionali si accorgono presto anche gli abitanti dell'isola, che gli riservano però
tutt'altra accoglienza. Cominciano subito ad additarlo, in un insensato crescendo di accuse e insulti:
il nuovo arrivato diventa l'estraneo da allontanare a ogni costo. Caitlin farà di tutto per difenderlo
in un mondo permeato di pregiudizi e violenza, dove diventa sempre più difficile distinguere ciò che
è reale da ciò che è follia.

Lupa bianca, lupo nero – Marie-Aude Murail
Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne di colore, di origine antillesi, che riceve i
pazienti nello studio in casa sua, a Orléans. Vive da solo con il figlio di otto anni, Lazare,
mulatto, che sa poco o niente della madre, morta quando lui era piccolo. Sotto la vicenda
della loro famiglia, che nasconde un mistero, si innestano le sottotrame delle storie dei
pazienti e dei loro drammi familiari, in un racconto in cui lo sguardo dell'autrice si volge
sulla complessità delle relazioni umane.
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Era tuo padre – Alessandro Gallo
Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre leggendo un giornale, ho pensato che dovevo fare una scelta. O
sottolineare subito la mia appartenenza al suo mondo, oppure invece sottolineare che appartenevo a mia madre, a un mondo
pulito, fatto di sacrifici. Un'eredità completamente diversa, ed è questa che ho scelto. Così racconta di sé Alessandro Gallo.
E la storia dei protagonisti del suo romanzo è allo stesso tempo uguale e diversa dalla sua. È la storia di un padre,
camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre figli, anche loro chiamati a fare una scelta che li
segnerà per tutta la vita: essere parte o meno dell'impero criminale del padre. Giosuè e Alberto hanno le idee ben chiare:
proseguire nella scalata verso il potere, difendere gli affari del clan, i loro beni, le loro aziende, il giro del gioco d'azzardo,
ma soprattutto nascondere quanto più possibile la verità alla sorella Camilla. Perché Camilla è combattuta, lacerata tra
l'affetto per la famiglia e la voce prepotente dentro di sé che le grida di essere diversa, di pretendere una vita pulita e
migliore. Sfinita dal peso di quel male che porta sulle spalle suo malgrado, Camilla non fa che cercare la forza di prendere
definitivamente le distanze dagli uomini della sua famiglia. Una scelta che richiede tanto coraggio e che fa paura.

L’aquila keep on rollin’- Luca Centi
La vita è tornata a scorrere a L’Aquila, dopo il terremoto del 6 aprile 2009, ma per la sedicenne Alice
non è più la stessa: lei aveva otto anni e da allora ha chiuso in un baule un nastro rosso e il suo
microfono, decisa a non cantare più, per niente al mondo. Soltanto Erica e Tommaso, i suoi migliori
amici, conoscono il vero motivo di questa scelta. Alice non aveva confessato il suo segreto neppure a
Valerio, il ragazzo che le ha appena spezzato il cuore. Il potere della musica, però, è più forte di
qualsiasi muro, e un giorno Alice si ritrova a rispondere all’annuncio di un ragazzo misterioso, che
si fa chiamare White Rabbit e cerca una cantante per il suo gruppo rock. Chissà se, insieme alla
voglia di suonare, Alice potrà ritrovare anche il sorriso.
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L’amore complicato – Paola Zannoner
L'amore è tutto fuorché semplice, perché quando si è innamorati è il cuore a prendere le decisioni, non la testa.
Lo sa bene Caterina, che da poco ha conosciuto il misterioso e ribelle Marco. Chi se ne importa se tutte le volte
che Caterina tenta di scucirgli di bocca qualcosa di più, ottiene solo mugugni e silenzi? In fondo, parlare è
sopravvalutato. Meglio passare il tempo a baciarsi. E anche se Marco scompare per giorni, lei è disposta a
perdonarlo perché lui è capace di farla sentire una vera principessa delle favole... nei brevi momenti in cui
stanno insieme. Del resto, la loro è una storia d'amore con la A maiuscola. O almeno così si ripete Caterina
finché non si accorge che il suo meraviglioso Principe Azzurro non è affatto perfetto. Non quando la tratta
come un'ingenua ragazzina senza esperienza. Non quando la umilia davanti ai suoi amici. Non quando la
schiaffeggia per aver osato provocarlo. E allora Caterina capirà che l'amore ha le sue regole e che, per quanto
complicato sia seguirle, non farlo potrebbe essere ancora più disastroso.

LA chimica degli opposti - Randa Abdel-Fattah
Il primo incontro con Mina è un fulmine a ciel sereno per Michael. Avviene per caso, durante una manifestazione
organizzata dal nuovo partito politico fondato dal padre di lui che si oppone all'accoglienza dei rifugiati arrivati via mare
nel Paese. Il problema è che Mina sta dall'altra parte della barricata. Ancora bambina era infatti scappata dall'Afghanistan
insieme alla mamma e, sbarcata in Australia, ha posto le basi per una nuova vita. Non è stato per niente facile adattare la
mente e il corpo alla nuova realtà, però Mina sembra avercela fatta. Si è lasciata alle spalle la sofferenza e il dolore passati,
è diventata una ragazza coraggiosa e fiera, e una studentessa talmente brillante da riuscire a vincere una borsa di studio
per frequentare una scuola privata prestigiosa, la stessa di Michael. Ed è proprio qui che le loro vite si incontrano, o meglio
si scontrano, nuovamente. Fin da subito infatti è chiaro a entrambi che appartengono a due mondi diversi, eppure
l'attrazione che li spinge l'uno verso l'altra è troppo grande per essere ignorata. E quando la situazione intorno a loro si
surriscalda, è altrettanto chiaro che non è più possibile accettare un mondo in cui tutto è bianco o nero. Forse, alla fine, ci
sono casi in cui bisogna scendere in trincea e combattere contro tutto e tutti. Casi in cui vale la pena di rischiare per
proteggere ciò che più amiamo.

Il pavee e la ragazza - Siobhan Dowd
Quando la famiglia di Jim, nomadi irlandesi di etnia pavee, si accampa a Dundray, la città
è un posto ostile. Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare senza saper leggere una
parola. Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la propria ala e gli insegna a sopravvivere.
Ma il pregiudizio quotidiano e un'irrazionale violenza minacciano di sradicare interamente
le loro vite.
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La persona giusta – Sandra Petrignani
Hanno due nomi esotici, India e Michel. Lei 16, lui 18 anni. Scoppia l'amore, insperato,
atteso. Sono diversi come l'acqua dal fuoco. Hanno famiglie lontanissime l'una dall'altra.
Lui è nato ad Algeri, ha la pelle abbronzata, come la definisce India, ed è stato adottato da
una coppia molto borghese. Lei è figlia di due che andavano insieme in Oriente e che ora
hanno divorziato. Michel ha un fratello, India una sorella. E amici che contano molto nella
loro vita, e una nonna decisiva. La quotidianità scorre fra esami di licenza liceale e passione,
fra scontri e riconciliazioni e tante canzoni, in una Roma estiva, in un viaggio alla ricerca
del padre biologico, e corse al mare. Poi accade l'imprevedibile. Un romanzo d'amore ricco di
colori e musica, in cui sarà facile e bello ritrovarsi senza aver paura dei propri sentimenti.

French kissing - Brianna R. Shrum
Nel futuro di Carter Lane c'è un Desiderio Impossibile, come lei lo definisce, e nessun 'piano B': vuole essere
ammessa al prestigioso Istituto di Arti Culinarie di Savannah e diventare una chef. L'unico modo per farcela
è sbaragliare un gruppo di giovani fuoriclasse dei fornelli e vincere l'annuale borsa di studio messa in palio
dalla scuola. E così, con tutta l'incoscienza e la grinta dei suoi diciassette anni, Carter decide di partire per
una estate di fuoco in Georgia, dove, tra i prati e i ruscelli di un college da cartolina, affronterà una serie di
sfide in stile MasterChef, con tutti gli imprevisti e le difficoltà del caso. Tempi impossibili, piatti mai sentiti,
ricette-trabocchetto e padelle roventi: Carter è pronta a tutto, ma l'unico ingrediente davvero indigesto che
deve affrontare è lui, Reid Yamada. Sorriso sfrontato, ciuffo ribelle, e una gran voglia di vincere, anche a costo
di infrangere le regole. In un'escalation di dispetti e vendette i due si ritrovano impegnati in una guerra senza
quartiere, fino a scoprire che l'antagonismo ossessivo che li separa nasconde forse un altro sentimento, e Carter
dovrà decidere se sia meglio chiudere la bocca al suo più temibile rivale con un pugno, o con un bacio.

Good girl, bad boy - Lauren Price
Immaginate di svegliarvi nel bel mezzo della notte e trovare il vostro nuovo vicino di casa mooolto carino - che penzola fuori dalla vostra finestra. In fuga con il vostro reggiseno più
imbarazzante tra le mani! Quando Alec si trasferisce nella casa di fronte a quella di Riley,
volano scintille. Alec è tutto ciò che Riley disprezza: vanitoso, insopportabile e bello in modo
irritante - il classico cattivo ragazzo, insomma! Dopo il primo inconsueto incontro, tra i due
comincia una guerra di scherzi. Riley è determinata a riprendersi ciò che è suo e a dare del
gran filo da torcere ad Alec. Ma tra uno scherzo e l'altro, Riley deve far fronte alla crisi della
sua famiglia, al suo infedele ex ragazzo che è tornato in città e forse, ma proprio forse, al
fatto che c'è una parte di lei innamorata di Alec...

PAGINA 8

L’amore come l’avevo immaginato – Nina Kenwood
Natalie non riesce proprio a capacitarsi di come sia successo: un giorno era una bambina bellissima, adorata
da tutti, e il giorno dopo un'adolescente piena di brufoli e di complessi. Ci può essere qualcosa di peggio? Natalie
è convinta di no. Ma non sa quanto si sbaglia. Perché quando i suoi genitori le annunciano il loro imminente
divorzio e i suoi due migliori amici si innamorano imprevedibilmente l'uno dell'altra, il mondo le crolla addosso.
Natalie si sente sola come non le era mai capitato. Questa non è certo la vita perfetta che si era immaginata:
un continuo scambio di battute brillanti e di sguardi intelligenti, una storia d'amore appassionata e una
romantica fuga verso il tramonto, come nella migliore serie tv. Poi all'improvviso arriva un ragazzo e ribalta
tutto un'altra volta. E Natalie, che non è mai stata baciata, teme di non essere pronta a vivere davvero il suo
lieto fine.

Non ti scordar di me – Elisa Maino
L'estate è finita, per Evelyn è tempo di cominciare una nuova avventura: l'accademia di danza. Certo, è dura
salutare nonna Lea e tutti gli amici conosciuti tra le montagne, e ancor più dura è staccarsi da Chris e dai suoi
baci. Ma quando balla Evy dimentica tutto: tra grand jeté e pirouettes i pensieri tristi scompaiono e rimane
solo lei, flessuosa e raggiante come una vera regina del palcoscenico. La danza, però, non è solo libertà. In
accademia ci sono orari e regole da rispettare, e il maestro Paolo pretende sempre il massimo. Come se non
bastasse, a Evy è toccata la peggiore compagna di stanza di sempre: Rose Villa, la bulla della scuola, che per
vederla fallire ricorrerebbe a qualsiasi trucco. Per fortuna ci sono ragazzi simpatici come Cameron, che la
incoraggia a credere nel suo talento e le ricorda il vero motivo per cui si trova lì: diventare una ballerina
professionista. Evy ce la mette tutta ma, mentre la sua carriera è pronta a decollare, nei suoi pensieri Chris e
gli amici di un tempo sono sempre più distanti Per non perderli, dovrà guardarsi dentro e chiedersi: a cosa siamo
disposti a rinunciare per inseguire il nostro sogno più grande?

Come stai? – Valeria Vedovatti
Gioia ha quindici anni ed è una ragazza allegra e solare. Mai nome fu tanto azzeccato: la gioia sembra proprio l'essenza
del suo spirito. Almeno, questo è quello che tutti pensano... Nascosto sotto strati di positività, infatti, esiste un mondo
turbolento in cui lei dovrà addentrarsi per diventare grande. Oltre alla scuola, è la ginnastica artistica ad assorbire le sue
energie, in equilibrio su un'asse o appesa alle parallele alla ricerca di una vittoria. E poi agli allenamenti c'è Marco: occhi
da principe azzurro, fisico scolpito, modi garbati, da lui Gioia aspetta un bacio che continua a non arrivare. Alex, invece,
che pratica il parkour e va per la sua strada senza curarsi delle apparenze, vorrebbe conoscerla meglio; ma una come Gioia
non dovrebbe dare confidenza a un tipo così strano, ci tengono a ricordarle Le Incredibili, le sue migliori amiche. Gioia,
sballottata tra quello che pensano gli altri, non ha mai risposto con sincerità alla domanda più semplice: come stai? E per
farlo dovrà imparare a dare un colore a tutte le emozioni che prova, quelle positive e anche quelle negative, disegnando un
meraviglioso arcobaleno che la renderà finalmente se stessa. Valeria Vedovatti regala una storia che si può leggere sia
attraverso le parole sia attraverso le foto e interpreta l'idea stessa di racconto per immagini, come un tempo è stato il
fotoromanzo e adesso, forse, è Instagram.
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Oltre il bosco – Melissa Albert
Alice non ha mai avuto una casa. Da sempre, lei e la madre Ella sono perennemente in fuga,
perennemente in cerca di qualcuno che le ospiti per sfuggire alla sfortuna nera che le perseguita. Sullo
sfondo la figura affascinante della nonna, Althea Proserpine, che Alice non ha mai conosciuto e che
Ella non vuole nemmeno nominare: misteriosa e seducente autrice di una raccolta di racconti neri
fuori catalogo ma ricercatissimi dai collezionisti, vive da anni reclusa ad Hazel Wood, una villa
celata in mezzo a un bosco ignoto, sfuggendo alla curiosità dei fan. Quando Ella viene rapita, ad
Alice non resta che andare alla disperata ricerca di dove sia Hazel Wood.

Il gioco della paura – Maren Stoffels
Tre amici decidono di iscriversi al Gioco della Paura, la Fright Night, per superare il loro
terrore più grande. Al momento dell'iscrizione ognuno dichiara di quale paura si tratta e
durante la notte, attori specializzati incontreranno i gruppi e li solleciteranno proprio sulle
paure dichiarate. Dyla, Sofia e Quin si buttano nel gioco, ma non sanno che nel bosco c'è
anche un assassino e che qualcuno non sopravviverà a quella notte. La storia è raccontata a
più voci, perché ognuno ha la sua paura e ognuno ha i suoi segreti.

Nei panni di Sherlock – Stewart Ross
Lasciati trasportare nella Londra vittoriana e immergiti nell'atmosfera delle più grandi
avventure di Sherlock Holmes e del dottor Watson con questi venticinque casi inediti e molto
intricati. Metti alla prova il tuo fiuto per individuare gli indizi più significativi, impara a
considerare i fatti da una prospettiva diversa, scava nella memoria e allena le tue capacità
di ragionamento. Sarai tu, o Holmes, il primo a risolvere il caso?
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La ragazza invisibile – Blue Jeans
Una mattina di maggio Aurora Ríos viene trovata morta nella palestra della scuola. Qualcuno le ha inflitto
un colpo fortissimo sulla testa e ha abbandonato vicino al corpo martoriato uno strano indizio: una bussola.
È forse questo il primo momento in cui i compagni si accorgono veramente di Aurora, la ragazza invisibile. A
diciassette anni, Aurora non ha amici, né una famiglia che voglia occuparsi di lei. La sua morte fa chiasso,
forse troppo, finché tutti ammutoliscono. Perché all'improvviso tutti a scuola vengono sospettati per il delitto.
Ma chi è il vero responsabile di quello che è successo? Julia Plaza è ossessionata da questa domanda. Compagna
di classe di Aurora, Julia ha un'intelligenza straordinaria e una memoria prodigiosa, ed è in grado di realizzare
un cubo di Rubik in meno di cinquanta secondi. Così, quasi per gioco, e con l'aiuto del suo migliore amico
Emilio, inizia a indagare sul delitto. Ma il gioco si trasforma rapidamente in un vortice da cui Julia non può
più uscire: perché niente è come sembra e l'assassino della bussola potrebbe essere proprio accanto a lei.

Il castello tra le nuvole – Kerstin Gier
Che diciassette anni sia un'età meravigliosa lo dice solo chi li ha passati da un pezzo. Lo sa bene Fanny Funke
che nella sua vita improvvisamente non ha trovato più niente che andasse per il verso giusto: amici, genitori,
scuola... Al punto da decidere di mollare tutto e di andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però non
sapeva dove sarebbe finita nel luogo più sperduto delle Alpi svizzere in un Grand Hotel indubbiamente
suggestivo ma chiaramente in rovina e con una clientela a dir poco variegata, fra oligarchi russi, industriali
americani, scrittori di gialli, attrici, ex atlete olimpioniche e, per fortuna, almeno un paio di bei ragazzi. E
dove, in qualità ultima arrivata, le tocca subire le angherie di alcune colleghe, le pretese tiranniche del
proprietario e l'irritante comportamento dei bambini ai quali deve fare da babysitter. Ma quella che minaccia
di diventare una faticosissima routine, si tramuta ben presto in una straordinaria avventura, quando
l'atmosfera festosa dell'hotel viene stravolta da un tentato rapimento, che farà capire a Fanny di chi può
veramente fidarsi e che cosa cerca veramente nella vita...

La lunga discesa – Jason Reynolds
Shawn, il fratello maggiore di Will, è morto. Gli hanno sparato. Will prova una tristezza
così grande da non poterla spiegare, ma nel suo quartiere esistono Le Regole: N. 1: Piangere
non si fa. In nessun caso. N. 2: Fare la spia non si fa. In nessun caso. N. 3: Vendetta. Se
qualcuno che ami viene ammazzato trova la persona che lo ha ammazzato e ammazzala.
Ma potresti sbagliare bersaglio. E ci sarà sempre qualcuno pronto a seguire Le Regole...
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La lista semidefinitiva dei miei peggiori incubi – Krystal Sutherland
Da quando il nonno di Esther Solar ha incontrato L'Uomo Destinato a Essere la Morte, tutta la famiglia è
perseguitata da un fato ricorrente: in seguito a una maledizione, ognuno di loro è convinto che morirà per
effetto della sua paura più grande. Esther non soffre di una fobia in particolare ma per sicurezza decide di
stilare una lista meticolosa e di evitare tutto ciò che potrebbe diventarlo: ascensori e grotte, spazi angusti e
luoghi affollati, aragoste e oche... Jonah, ex compagno di classe delle elementari - che le ha spezzato il cuore
abbandonandola il giorno di San Valentino all'età di otto anni per poi ricomparire molti anni dopo e derubarla
alla fermata dell'autobus - le prospetta però una strategia diversa. Esther si imbarca con lui nell'avventura di
affrontare una dopo l'altra le proprie paure per sconfiggerle e per avvicinarsi alla Morte quanto basta per
convincerla a lasciare in pace una volta per tutte la sua famiglia. C'è però una paura che è sfuggita alla sua
lista, la più grande di tutte: quella di abbandonarsi all'amore.

Ferryman. Amore eterno – Claire McFall
Dylan ha quindici anni e quando una mattina decide di andare a trovare il padre, che non vede da molto tempo,
la sua vita subisce un drastico cambiamento: il treno su cui viaggia ha un terribile incidente. Dylan sembrerebbe
essere l'unica sopravvissuta tra i passeggeri e, una volta uscita, si ritrova in aperta campagna, in mezzo alle
colline scozzesi. Intorno non c'è anima viva, a parte un ragazzo seduto sull'erba. L'adolescente si chiama
Tristan e, con il suo fare impassibile e risoluto, convince Dylan a seguirlo lungo un cammino difficile, tra strade
impervie e misteriose figure che girano loro intorno, come fossero pronte ad attaccarli da un momento all'altro.
È proprio dopo essersi messi in salvo da questi strani esseri che Tristan le rivela la verità... lui è un traghettatore
di anime che accompagna i defunti fino alla loro destinazione attraverso la pericolosa terra perduta. A ogni
anima spetta il suo paradiso, ma qual è quello di Dylan? L'iniziale ritrosia di Dylan e l'indifferenza di Tristan
si trasformano a poco a poco in fiducia e in un'attrazione magnetica tra i due ragazzi che non sembrano più
volersi dividere. Arrivati al termine del loro viaggio insieme, Dylan proverà a sovvertire le regole del suo destino
e del mondo di Tristan, pur di non perderlo.

Il castello invisibile - Mizuki Tsujimura
A tredici anni Kokoro trascorre le giornate nella sua stanza, affidando al brusio della televisione il
compito di attutire i pensieri e i rumori della vita di fuori. Da quando le cose a scuola si sono fatte
troppo difficili, e cosi che ha deciso di rispondere al disagio e al dolore. Scomparendo. Fino al giorno
in cui una luce improvvisa dentro lo specchio la rapisce per trascinarla altrove: in un castello abitato
da una strana Bambina e da sei ragazzi che come lei hanno smarrito qualcosa. L'innocenza dei sogni.
Le istruzioni per vivere. Il coraggio che serve per accettare se stessi. Solo raccogliendo la sfida che la
Bambina dalla faccia di lupo propone loro, Kokoro e gli altri potranno scoprire che cosa li ha portati
fin lì. E ritrovare ognuno a suo modo la strada del mondo.
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Il confine – Nicky Singer
Mhairi Anne Bain possiede solo due cose: una pistola senza munizioni e un documento di identità. In un
mondo febbricitante e disseminato di posti di blocco, deve dimostrare di essere degna di esistere davanti a ogni
soldato, a ogni ostacolo che incontra sul suo cammino. E se vuole provare a sopravvivere, affidarsi all'istinto
è l'unica strada. Tirare dritto, non dare confidenza a nessuno. Ecco cosa le hanno insegnato i chilometri
attraversati finora. Ma in cima a una collina ricoperta di alberi divelti, Mhairi incontra un ragazzino. È
magro, ha la pelle incrostata di polvere e gli occhi come due buche. Non parla. In principio Mhairi non ha
esitazioni: sarebbe stupido sprecare tempo e risorse per chi non ha alcuna speranza di farcela. Eppure, superata
la prima notte, si ritrova a rischiare tutto pur di portarlo con sé. Insieme, i due intraprendono il viaggio verso
la salvezza. La strada è lunga e piena di pericoli, la meta tutt'altro che scontata: un posto che forse si chiama
casa.

Piper: il canto della solitudine – Jay Asher
Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio sperduto in mezzo a una fitta e oscura foresta, viveva una ragazza
sorda e sola, chiamata Maggie. Evitata da tutti gli abitanti del villaggio proprio a causa della sua disabilità,
ha come unico conforto la sua vivida immaginazione. Maggie, infatti, ha lo straordinario talento di inventare
storie meravigliose. E, segretamente, sogna di incontrare un giorno il suo principe azzurro per vivere nella
realtà uno degli amori da favola su cui ama fantasticare. Quando Maggie incappa in un misterioso ragazzo,
un suonatore di flauto appena giunto al villaggio, tutti i suoi desideri sembrano sul punto di realizzarsi.
Completamente ammaliata, se ne innamora perdutamente e si immerge a capofitto nel suo magico mondo. Ma,
a mano a mano che gli si fa più vicina, Maggie ne scopre anche il lato più oscuro. E capisce che il ragazzo dei
suoi sogni potrebbe trasformarsi nel peggiore dei suoi incubi... Ispirandosi alla fiaba dei fratelli Grimm Il
pifferaio di Hamelin, con Piper Jay Asher torna ancora una volta ad affrontare i temi a lui più cari,
l'emarginazione del diverso, il senso profondo della verità, della colpa e del perdono.

Scomparsi – Michael Grant
Nessuno sa spiegare che cosa è successo, come o perché, semplicemente un attimo prima gli
adulti c'erano e quello dopo non c'erano più. Nessuno sa spiegare che cosa sia la forza
impenetrabile che impedisce a chiunque di lasciare la città. I telefoni non funzionano e
chiedere aiuto (ma a chi, poi?) è impossibile. Abbandonati a se stessi, i ragazzi, tutti al di
sotto dei quindici anni, si riuniscono in bande, litigano, eleggono capi. Occorre ricostruire un
ordine, ma non è facile in un mondo che non è più quello che conoscevano. E quando alcuni
di loro si accorgono di avere strani, pericolosi poteri, si rendono ben presto conto che la cosa
più difficile sarà difendersi da loro stessi.
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Un’estate con la strega dell’Ovest – Kaho Nashiki
Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La madre, preoccupata, decide di mandarla in
campagna dalla nonna per un po'. La nonna è una signora inglese che è arrivata in Giappone e si è
sposata con un giapponese, e sia Mai sia sua madre l'hanno soprannominata la "Strega dell'Ovest".
Oltre alle marmellate di fragoline di bosco, la nonna insegnerà a Mai a riconoscere le erbe medicinali,
iniziando così ad addestrarla come strega. Insegna anche a Mai che la cosa più importante che deve
imparare è decidere per se stessa, sviluppare la sua forza e la sua volontà di andare fino in fondo alla
decisione che prende. Mai, in qualche modo più matura, fa ritorno nella nuova casa dei genitori, che
nel frattempo hanno traslocato...
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La vita invisibile di Ivan Isaenko – Scott Stambach
Ivan ha diciassette anni ed è uno degli ospiti dell'Ospedale per i bambini gravemente ammalati di Mazyr, in
Bielorussia. Le radiazioni liberate nell'atmosfera dall'esplosione di uno dei reattori nucleari della centrale di
Cernobyl il 26 aprile 1986 gli hanno provocato gravi malformazioni, ma non ne hanno intaccato lo spirito
acuto, l'intelletto straordinario e il vorace appetito per i libri. Ogni giorno sarebbe uguale all'altro, nella vita
di Ivan, ma il ragazzo riesce a trasformare tutto in un gioco, al servizio del proprio divertimento. A scuotere
la sua routine arriva, però, una nuova residente dell'ospedale, Polina. Ivan all'inizio non la sopporta. La
ragazzina gli ruba i libri, sfida le regole del suo universo magico, si fa amare da tutte le infermiere. Ma in breve
anche Ivan ne è attratto in modo irresistibile. Comincia così una storia d'amore tenera e coraggiosa, che consente
ai due ragazzi di scoprire il mondo come mai avevano fatto prima. Fino all'incontro con Polina, Ivan si
limitava a sopravvivere, in uno stato di orgogliosa distanza dalle cose e dalle persone. Ora vuole qualcosa di
più: vuole che Polina resti viva.

La bambina di Hitler – Matt Killeen
Sarah ha quindici anni quando la sua esistenza viene capovolta. Degli uomini in divisa le portano via tutto ciò a cui tiene
di più. Le resta solo la voce di sua madre, che le ricorda che è viva e deve impegnarsi per resistere. È il 28 agosto 1939.
Mancano pochi giorni allo scoppio della guerra e i nazisti pattugliano ogni angolo del paese per impedire che gli ebrei
fuggano dalla Germania. Per loro, come per Sarah, non c'è via di scampo. Ma anche in un deserto di umanità si può trovare
una mano pronta a offrire un aiuto insperato. Per Sarah, questo aiuto viene dalla spia britannica Jeremy Floyd, che si
accorge subito di quella ragazzina, incapace di piegarsi alla meschinità umana. In lei rivede sé stesso e nei suoi occhi blu
legge determinazione e desiderio di riscatto. Le propone allora uno scambio: se accetterà di trasformarsi in una giovane
hitleriana e di rubare informazioni al nemico, le farà attraversare il confine. Di fronte all'offerta della salvezza, Sarah non
può tirarsi indietro. A poco a poco, tra i banchi di una prestigiosa scuola per rampolli del regime, si cala nei panni di una
perfetta bambina di Hitler, trafugando dati riservati e facendosi amica la figlia di una potente famiglia che ha contatti
diretti con il Führer. Ma più si insinua in questa oscura realtà, più si rende conto del male di cui gli uomini sono capaci.
Finché, quasi per caso, si imbatte in un segreto troppo grande per lei. Un segreto che le rende ancora più faticoso fingersi
quello che non è e fa vacillare la speranza in un futuro migliore. Ma deve trovare il coraggio di andare fino in fondo, perché
la posta in gioco è troppo alta e spesso la libertà si paga a caro prezzo.

I guardiani del Louvre - Jiro Taniguchi
Il maestro del fumetto giapponese esplora il tempio occidentale della cultura.
Un percorso tra sogno e storia che abbraccia la pazzia di Van Gogh e quella
della seconda guerra mondiale. Un viaggio nella memoria per far pace con i
fantasmi del passato e i nostri demoni personali. Per scoprire che, nel bene e nel
male, c'è sempre qualcuno che veglia su di noi.
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Forever young – Alessandra Montrucchio
Inverno 1981, Berlino. Alex, 21 anni, esce da un palazzo vista Muro, con una chitarra a tracolla. Erede di un
banchiere compromesso col nazismo, se n'è andato di casa a 16 anni e da allora vive come può, suonando per
strada. Primavera 1982, Torino. Mia, 17 anni, guarda la tv con l'amica Chiara chiedendosi come mai non
condivida gli interessi dei suoi coetanei, quando parte il video del cantante del momento: Alex. Mia, che non
lo aveva mai visto, lo guarda. Lo guarda. Non smetterebbe mai. Estate 1982, Berlino. Non è facile essere
famosi: i fan, i paparazzi, i trucchi del music business. Se Alex resiste, è grazie alla comune artistica in cui
vive, alle sue canzoni e a Ian, musicista e amico di Berlino Est. Nel frattempo Mia e Chiara, in vacanza a
Berlino, scoprono che lui suonerà in un locale storico. Si ritrovano cosi all'SO36, fumoso e surriscaldato;
nell'attesa del concerto, Mia esce sul retro in cerca d'aria. E trova Alex. Innamorarsi di una minorenne italiana
e borghese? Meglio lasciar perdere. Innamorarsi di un cantante tedesco dal passato discutibile? Meglio lasciar
perdere. Natale 1982. In autostop, Mia va da Alex. Lui ha organizzato un concerto a Berlino Ovest cui
parteciperanno anche artisti dell'Est, tra cui Ian; lo scopo è far rimanere Ian in Occidente...

Gli occhi della libertà - Laurence Anholt
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.

Con una rosa in mano – Antonio Ferrara
Wang trascorre la sua infanzia nella campagna cinese. Si studia, si zappa la terra, si va al fiume a
lavarsi, si beve il tè alla luce del tramonto. Quando il padre muore, Wang ha sedici anni e si trasferisce
a Pechino per studiare matematica. Si impegna, viene istruito secondo i canoni della Rivoluzione
culturale e ne scopre le atrocità. Mentre tra i giovani serpeggia aria di cambiamento e protesta, Wang
si innamora di Sue, ma sia in amore sia sul piano politico è debole, timoroso, conservatore. Un
vigliacco, lo accusano i suoi compagni di stanza. In facoltà le assemblee diventano sempre più
frequenti, la protesta inizia a suonare come un tamburo in piazza Tienanmen. Wang, trascinato da
Sue, partecipa alle manifestazioni, ma come molti altri coetanei non è pienamente consapevole delle
ragioni per cui sta prendendo parte alla rivolta. Lui è quello che va negli orti pubblici a rubare le pere
per tutti gli altri. Poi il governo reagisce, in piazza arriva l'esercito, cominciano gli incendi.
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biblioteca@comune.luratecaccivio.co.it

031390061 (Whatsapp, solo messaggi di testo)
031390061 (telefono)

Emergenza Sars-Cov2:
Ricordiamo che, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia
di sicurezza personale e di distanziamento sociale, è possibile recarsi
in biblioteca solo previo appuntamento (fatta eccezione per i soli resi)
da prendere sul sito:
http://appuntamenti.comuneluratecaccivio.it/
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