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AMORE & AMICIZIA

Ciao, Tu – Beatrice Masini, Roberto Piumini

Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da
parte di qualcuno che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno per
capire chi è che ti osserva e ti studia durante le ore di lezione. E
fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello che accade a Viola e Michele.
Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi più
coinvolto. Parte una caccia all'indizio, i bigliettini si affollano, sempre più
lunghi, sempre più frequenti, e cresce, impaziente, la voglia di incontrarsi.

Tutta colpa del bosco- Laura Bonalumi

Si conoscono, si incontrano a scuola, si salutano appena, finché un giorno
qualcosa cambia. Una parola detta, una frase ascoltata, un incrocio di
sguardi e il mondo si capovolge e ci si scopre, all'improvviso, innamorati.
Innamorati l'uno dell'altra. Ma... e se a lui non dovessi piacere? E se a lei
non dovessi piacere? Nasce così un dialogo muto, fatto di poesie scritte in
segreto e mai recapitate. Eppure l'amore pretende di essere condiviso per
poter vivere e brillare. E poi c'è un bosco e i boschi, si sa, sono pieni di
magia. «Sono qui da tantissimi anni. Da infiniti anni. Eppure, come il loro
tenero amore, nessuno».
Una storia tenera e delicata come solo l'amore tra due ragazzi.

Le lacrime dell'assassino – Anne Laure Bondoux

In una piccola casa alla fine del mondo, nella Patagonia più inospitale, vive
Pablo Poloverdo, nato dall'abitudine più che dalla passione, solitario e
trascurato come tutto in quella terra aspra e dura. Un giorno, alla porta della
fattoria arriva un assassino. Si chiama Angel Alegrìa, un nome che suona
come una beffa della sorte. Angel è stanco di scappare e ha deciso che in
quel luogo remoto nessuno verrà a cercarlo. Vuole la terra dei Poloverdo.
Uccide i genitori di Pablo. Poi però, quando ha già il coltello pronto a colpire
di nuovo, risparmia il bambino. E in quell'istante la sua vita cambia, insieme
a quella di Pablo. Ma il destino reclama sempre le sue ragioni? Un ragazzo
e l'assassino dei suoi genitori, la storia di un'amicizia impossibile in grado di
redimere anche l'anima più nera.
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14 modi per innamorarsi- Jennifer L. Almentrout
Che si creda al destino, alla fortuna o all'amore a prima vista, ogni storia
d'amore ha un suo preciso punto di partenza. Ed è proprio quell'attimo
speciale in cui tutto inizia l'oggetto di questa romantica raccolta di racconti
firmata da alcune autrici young adult come Nicola Yoon, Jennifer Armentrout,
Huntley Fitzpatrick, Katharine McGee, Kass Morgan, Sara Shepard e tante
altre. Quattordici storie che altro non sono che una straordinaria celebrazione
del e delle mille imprevedibili strade che l'amore è in grado di trovare per
raggiungerti. Perché può sorprenderti a una festa, al tuo primo giorno di stage,
quando il tuo cuore è ancora a pezzi e sei convinta che non t'innamorerai mai
più, in una tavola calda davanti a un tè freddo mentre gli altri s'ingozzano di
torta di mele, su un vagone della metropolitana - complice uno sguardo
rubato -, in una biblioteca polverosa o, persino, in fila ai controlli di sicurezza
in aeroporto. Ma una cosa è certa: qualunque forma abbia, che si tratti di un
amore romantico, divertente, struggente, epico e memorabile, o semplice e
spontaneo come la quotidianità, sarà speciale e varrà la pena averlo vissuto,
sempre.

Ogni stella lo stesso desiderio – Laura Bonalumi
Per Amelia le ore scorrono tutte uguali, addormentate come le foglie che
osserva cadere dalla finestra della terza B. Finché un giorno di fine ottobre
arriva Guido e gli equilibri si rompono, i banchi si spostano e i pensieri di Amelia
volano sempre più sul nuovo, misterioso compagno. Il suo strano silenzio, il
distacco da tutti e le continue inspiegate assenze le accendono un interesse
mai provato prima. Nasce così un'amicizia speciale, fatta di email, poesie
rubate e confidenze a cuore aperto. Ma Guido custodisce un segreto che si
allunga come un'ombra su un amore appena sbocciato e già minacciato dallo
scorrere del tempo. O forse reso ancora più prezioso dal suo essere così
diverso.

Re Mida ha le orecchie d'asino- Bianca Pitzorno
Quest'anno la bella e irraggiungibile cugina Tilda passerà l'estate in casa di
Làlage, che ha solo undici anni e non immagina quanto possano essere
pericolosi i segreti di una quasi quattordicenne. Làlage viene trascinata in un
labirinto inestricabile di amori, segreti, bugie e malintesi, fino a mettere in
pericolo l'amicizia con la fedelissima Irene. Un giorno però le viene offerta la
parte principale in una recita strappalacrime.
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Non chiamarmi Cina – Luigi Ballerini
Antonio, detto Toto, frequenta il quarto anno del liceo scientifico e ha un sogno
segreto che affida solo al quaderno che ha cominciato a scrivere da poco:
diventare calciatore professionista. È un ragazzo come tanti: alcuni amici
affezionati, una famiglia attenta, un Mister severo al punto giusto. Qualcosa, o
meglio qualcuno, però, sta per fargli scoprire cose nuove su se stesso e sul
mondo. È Rossana, milanese di etnia cinese. Una ragazza forte, in grado di
sostenere responsabilità di cui molte compagne di Toto non hanno la minima
idea. Da sempre alle prese con le difficoltà di chi cammina in equilibrio sul
confine tra due culture, senza sentirsi bene né solo nell'una, né solo nell'altra,
Rossana tira dritto, alla ricerca di una composizione nuova che appartenga
solo a lei. L'amore che nasce tra i due adolescenti, raccontato in prima
persona da Toto, diventa così un'avventura in cui le loro giovani vite, piene di
sogni, contrasti e difficoltà, si incrociano con il cammino faticoso (e ben più
grande di loro) a cui la nostra società è chiamata, per diventare un luogo
accogliente per tutti.

Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà – Luis
Sepùlveda
È dura per un cane lupo vivere alla catena, nel rimpianto della felice libertà
conosciuta da cucciolo e nella nostalgia per tutto quel che ha perduto. Uomini
spregevoli lo hanno separato dal suo compagno Aukaman, il bambino indio
che è stato per lui come un fratello. Per un cane cresciuto insieme ai
mapuche, la Gente della Terra, è odioso il comportamento di chi non rispetta
la natura e tutte le sue creature. Ora la sua missione - quella che gli hanno
assegnato gli uomini del branco - è dare la caccia a un misterioso fuggitivo,
che si nasconde al di là del fiume. Dove lo porterà la caccia? Il destino è
scritto nel nome, e questo cane ha un nome importante, che significa fedeltà:
alla vita che non si può mai tradire e anche ai legami d'affetto che il tempo non
può spezzare.

Il mio amico a testa in giù – Iben Akerlie
Nella vita di Viola, tredici anni, tutto sembra tranquillo: la scuola, gli amici, una
nonna che pensa a tutto, i programmi e le risate con la migliore amica Arianna.
C’è anche Michele, bello e un po’ scontroso, che forse si è perfino accorto di lei.
Ma allora da dove viene la brutta sensazione di essere invisibile? Di non contare
mai abbastanza? Viola capisce che se vuole scrollarsela di dosso, deve affrontare
la realtà: sua madre non c’è quasi mai, suo padre è ancora più assente. Non
hanno mai vissuto come una vera famiglia, perché? Con l’aiuto di Arianna, Viola si
mette sulle tracce della verità. Quando scoprirà il segreto dei suoi genitori – un
segreto molto difficile da digerire – saprà scegliere che cosa fare?
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Lost & found – Brigit Young
Da quando le conseguenze di un incidente d'auto le impediscono di
camminare agevolmente, Tillie vive nascosta dietro una macchina fotografica.
Attraverso l'obiettivo osserva la sua famiglia e i compagni di scuola,
rintracciando oggetti perduti e scoprendo piccoli dettagli che a lei dicono molto
di più che agli altri. Tillie lo sa, a scuola la chiamano tutti Lost & Found, e in
fondo le fa piacere. Ma quando Jake, il ragazzo più simpatico e popolare della
scuola, le chiede di aiutarlo a ritrovare il padre scomparso, comincia per Tillie
un'avventura che la farà avvicinare per la prima volta a un coetaneo, ma la
metterà anche di fronte a un dilemma: fino a che punto ci si può intromettere
nella vita degli altri in nome della verità? Se gli occhi sono sempre dietro
l'obiettivo fotografico non si rischia di non vedere il confine tra privacy e libertà
di espressione? In perfetto equilibrio tra dramma e commedia, una storia che
affronta con finezza psicologica i temi dell'amicizia tra coetanei e del rapporto
con i genitori.

Violet- Jessica Brody
Senza ricordi né identità, la sedicenne rinvenuta tra le macerie di un
devastante incidente aereo ha solo una certezza: niente è come sembra.
Intrappolata in un mondo che non conosce, con delle abilità che non è in grado
di comprendere, e ossessionata da una minaccia che non riesce a ricordare,
Seraphine cerca di rimettere insieme i pezzi del proprio passato e scoprire chi
è veramente. Ma a ogni indizio seguono nuove domande, e lei non ha
abbastanza tempo per trovare le risposte. La sua unica speranza è un ragazzo
affascinante, che sostiene di conoscerla da prima dell'incidente e di averla
aiutata a fuggire da un esperimento top secret. Ma lei può fidarsi davvero?
Una serie ambientata in un mondo in cui la scienza non conosce limiti, i ricordi
sono manipolati, ma il vero amore non può mai essere dimenticato.

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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STORIE DI VITA
Wonder – R.J. Palacio
È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo
anni passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo
della scuola. Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si
siederà di fianco a lui nella mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo
scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto per non essere seduto
vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace, una
famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno
scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un bambino che
trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata
da un personaggio e introdotta da una canzone (o da una citazione) che gli fa
da sfondo e da colonna sonora, creando una polifonia di suoni, sentimenti ed
emozioni.

Che stress – Christine Nostlinger
Che stress la scuola e i voti, che stress i genitori con i loro ghiribizzi, che
stress i corteggiatori grassi, ma soprattutto che ansia l'amore, che
megastress! La vita di una quattordicenne non è facile, ma Julia ha la forza
della sua ironia, del suo ottimismo, del suo buonsenso. Scivola tra un
problema e l'altro, impara a conviverci e alla fine si libra come un palloncino
sopra questo mondo stressato, ma appassionante.

A un passo dalle stelle – Daniela Palumbo
Una coppia con due figli, Giacomo, quindici anni e Matteo, sedici. La famiglia
di Giorgia, che è stata adottata e ha cominciato a chiedere di conoscere i
genitori di origine. Poi Viola, a cui il padre ha promesso che la raggiungerà. E
infine Leonardo, che deve riallacciare i rapporti con il figlio Gus. Tra loro non
si conoscono, ma in comune hanno il proposito di percorrere a piedi un breve
tratto della via Francigena, da Lucca a Roma, con due guide, Fabien e Gaia,
e la speranza che il cammino li aiuti a raggiungere quello che cercano. Una
sera Giorgia trova una lettera in un libro. Chi può averla messa proprio lì? A
scrivere è un ragazzo, dice di chiamarsi Alessio. Racconta di aver lasciato la
lettera fra le pagine sperando che qualcuno la trovi...
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Eccomi qui, Clarice Bean! - Lauren Child
Diario, quaderno dei pensieri, album da disegno: questo e molto altro ancora
il primo libro di Clarice Bean, monella che guarda il mondo con un tocco di
ingenuità e molta impertinenza. Clarice è la terza di quattro fratelli e andare a
scuola non le piace molto, soprattutto per via della sua insegnante, la signora
Wilberton. Giamburrasca in gonnella, Clarice è una tipa in gamba, senza peli
sulla lingua, ma sempre simpatica.

L'inverno non è per sempre – Inger Lindhal
Lina ha quattordici anni e vive in una famiglia felice. Apparentemente. La
mamma è talora sin troppo presente nel governo domestico, il padre è
affettuoso, un uomo meraviglioso, ma chissà come mai, di tanto in tanto soffre
di un oscuro malessere. Anche Lina, apparentemente senza problemi, ha un
incubo ricorrente... Per Lina è arrivato il momento di andare oltre l'apparenza
delle cose: lo fa grazie all'amicizia per Kattri, l'amore per Leo e la passione
per lo scrivere. Nel tema dato in un concorso letterario scolastico Lina
racconta l'affetto fortissimo che prova per il padre ma anche ciò che di lui
viene da tutti rimosso: la dipendenza dall'alcol. Lina vince il concorso e con il
suo coraggio contribuisce a dissipare in parte l'ipocrisia del mondo degli
adulti.

Il paradiso dei matti – Ulf Stark
Il giorno del dodicesimo compleanno dovrebbe essere una giornata allegra e
festosa per una ragazzina: le amiche che ti fanno gli auguri, i genitori che ti
trattano da principessa, i regali da aprire... Ma per Simone (leggi Simòn) non
è così: la sua stravagante mammina ha infatti deciso di traslocare per andare
a vivere con l'uomo di cui è innamorata, un insulso mammalucco. Come se
non bastasse, la nuova casa si trova in periferia e quindi Simone dovrà
cambiare scuola e abbandonare i suoi amici. A peggiorare le cose durante il
trasloco la madre si dimentica di far salire in auto il cane, che ora è
scomparso. E siccome non c'è limite al peggio, il primo giorno nella nuova
scuola Simone, per un equivoco, viene scambiata per un maschio e creduta
un ragazzo da parte di tutti. Ma inaspettata bussa alla porta la salvezza, nella
forma di un vecchio signore in ciabatte, mutandoni e camicia da notte, fuggito
dall'ospizio per vivere in modo degno gli ultimi giorni della sua vita con
l'adorata nipotina. Che come lui, quando morirà, finirà nel paradiso dei matti,
e non in quello dei mammalucchi.
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L'estate in cui caddero le stelle – Critina Brambilla, prefazione di
Margherita Hack
È un'estate afosa e lunghissima. Sognando una fiammante Roma Sport che
non avrà mai, Patrizia sfreccia per le strade di periferia a bordo dell'odiata
Graziella, leggera e maneggevole come l'uranio in fusione. Con lei c'è sempre
Silvia, la sua migliore amica, che esprime il suo genio creando splendidi
vestiti, mentre Patrizia coltiva una passione per le scienze e la matematica.
Ma l'università è per i maschi, e in famiglia questa fortuna toccherà a suo
fratello, che sembra avere più brufoli che neuroni. La vita di Patrizia però è
destinata a cambiare: un giorno la cassetta degli attrezzi che utilizza per
modificare la bicicletta sparisce e sua madre, inviperita, minaccia di punirla se
non la ritroverà. I sospetti cadono sul Mostro, un sinistro individuo che abita
nel loro palazzo e ha il volto sfigurato. Patrizia, superata l'iniziale diffidenza,
scoprirà un mondo pieno di misteri e troverà in lui un amico prezioso, che la
aiuterà a inseguire un sogno lontano: diventare una scienziata. Un romanzo
sulla forza dei sogni e sul coraggio di scegliere il proprio futuro.

Il signore delle mosche – William Golding
Le emozioni, in questo romanzo, ci sono tutte. Poi ci sono coraggio, dolore e
piacere. La protagonista è l'ombra. L'ombra da cui ognuno di noi cerca di
fuggire, ma che poi ci prende. Ma cosa fare quando la tua parte nascosta
finisce dentro il corpo della persona che ami? Forse, non resta che mollare le
cime dal pontile e salpare verso la follia. E qual è la follia? Quella di ritrovarsi
all'Inferno senza aver peccato? Oppure affidarsi a un sistema non strutturato
per la presa in cura, che si affida alla tecnica, che non approfondisce e non si
pone troppe domande? In questo romanzo il tempo sembra scandire la vita,
ma il tempo qui non c'è. La vita ha un sapore magico e nella vita c'è qualcosa
di più forte di tutte le emozioni e di tutti i sistemi, un amore, qualcosa che va
contro la morte. Qualcosa che non muore

La tessera della biblioteca – Jerry Spinelli
Quattro racconti formano la magia di questo libro, la cui protagonista è una
tessera di biblioteca che aiuta ragazzini lontani dai libri ad appassionarsi a
questo tesoro di ricchezza. C'è chi si appassiona all'avventura e abbandona
le cattive compagnie, chi ha gli occhi stravolti dalle immagini televisive e li
riposa tra le righe di un buon libro, chi cerca il ricordo della mamma
scomparsa e ne sente il profumo in un racconto, chi vede un'amicizia nascere
nel silenzio di una biblioteca e decide di non perderla più.
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Ragazza di vento – Gabriella Santini
Quattro ragazze e un ragazzo sono tiranneggiati dai bulli capitanati da Lulla,
ma questa storia non parla soltanto di bullismo. La protagonista quindicenne,
Aimée, si scontra spesso con la madre e ha due nonni pieni di acciacchi, ma
questa storia non parla soltanto di problematiche legate alla famiglia e
all&'adolescenza. Sotto le ceneri di fuochi tenuti sempre accesi dalla
narrazione covano disturbi alimentari - come l&'anoressia - che giocano a
nascondino con la verità. La storia che questo libro custodisce è intensa e
poetica. Il finale è nelle mani di chi legge.

Kappa O. - Rohl Galli
Mattia Marino è un ragazzo che ha tutto: disponibilità economica, intelligenza,
bella presenza, popolarità. Eppure c'è qualcosa che gli manca, che lo rende
inquieto. Alì è un giovane magrebino, che sta lavorando alla costruzione della
nuova piscina che i genitori di Mattia vogliono regalargli per il suo
compleanno. I due sembrano non avere nulla in comune finché, una notte,
Mattia si scontra con il vecchio Angelo Masso, un ex pugile ammaccato come
un pirata che ora gestisce una palestra. Proprio lì, Mattia si ritrova davanti Alì,
scoprendo che è un autentico portento coi guantoni. Ora il ragazzo ha un
nuovo chiodo fisso: sfidare Alì. Lo scontro ha luogo nella piscina vuota e li
lascia entrambi stanchi, ammaccati e amici. Da quel momento i due
proseguono gli allenamenti aiutandosi l'un l'altro, perché c'è già una nuova
sfida all'orizzonte: Masso li ha iscritti a un torneo. Ma non sarà solo una sfida
sportiva: sarà un punto di svolta nelle loro vite.

Il grido del lupo – Melvin Burgess

Il Cacciatore è feroce. Un collezionista di trofei fanatico e spietato, sempre
alla ricerca di prede rare e pregiate. Il lupo è la preda. La vittima predestinata.
Creduti estinti da secoli, gli ultimi lupi d'Inghilterra vivono nascosti nei boschi,
protetti dal silenzio degli abitanti del luogo. Ma Ben ha svelato al Cacciatore la
presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua fattoria, nel Surrey. Un
errore ingenuo e imperdonabile, che scatena la brama del Cacciatore e
minaccia la sopravvivenza del branco. La caccia è cominciata. Sarà lunga,
brutale, selvaggia.
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Fake: falsi profili – Adriana Merenda
"Io non sono su Facebook, non ne so niente, te lo giuro." "E allora come fai a
esserci?" "Non lo so!" Giada lo disse in un modo così disperato che Giacomo
capì che era sincera. "Allora c'è una che si chiama come te. E ragiona come
te. E dice le cose che diresti tu. Si è sostituita a te completamente." A Giada
sembrava tutto irreale, esagerato e quindi finto, e in un certo senso lo era. Era
aereo, impalpabile, eppure vero perché scritto lì, su quel maledetto schermo
che era impossibile toccare. Forse si poteva far finta che non fosse scritto.
Che fosse tutto un gioco. O tutto falso, frutto di una mente malvagia che non
si mostrava e lasciava solo dei segnacci. Che però nessuno ignorava.

La ladra di sguardi – Sarah Carrol
Una madre con problemi di dipendenze e sua figlia, dopo mesi di vita per
strada, si rifugiano in un vecchio mulino abbandonato. La ragazza deve
diventare invisibile, dice la madre, perché altrimenti i servizi sociali potrebbero
vederla e portarla via. Così trascorre il tempo nascosta a osservare la città
trafficata e a fantasticare sulle vite dei pendolari. Finché un giorno si accorge
che al suo passaggio la polvere nell&'aria si muove in un modo strano, come
se una presenza avesse cominciato a seguirla ovunque. Con l'aiuto di
Guardiano, il senzatetto con cui fa amicizia, decide di affrontare quello che
sembra essere un fantasma rimasto intrappolato nel mulino. Ma non solo.
Decide che è anche ora di scacciare una volta per tutte i demoni che
perseguitano sua madre.

Il mio amico Knud – Jesper Wung- Sung
I più grandi supereroi hanno sempre un arcinemico. Ed ecco che anche
William ne aveva uno. Odiava Knud con tutto il cuore, ma, per quanto possa
sembrare strano, la cosa lo rese più forte e persino più allegro. Non c'è nulla
di normale nella vita di William, che a dodici anni deve convivere con Knud,
un tipo eccentrico, logorroico, ingombrante e potenzialmente letale che sta
sotto il suo letto ed esce solo quando in casa non c'è nessun altro. Knud
racconta storie pazzesche, utilissime a far volare il tempo durante le sedute di
chemioterapia che lasciano William ogni volta spossato, ed è anche l'unico
che riesce a capirlo davvero. William però sa che, se vuole guarire, deve
liberarsi di lui e così si ritrova ad architettare centomila piani per farlo fuori. Il
che non è affatto semplice, perché Knud è il suo cancro ma anche il suo
migliore amico.
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Eppure sentire – Cristina Bellemo
È una mattina di gennaio, piove e fa freddo. Silvia, come d'abitudine, prende la
corriera per andare a scuola. Pochi minuti dopo, lo schianto: un camion urta la
corriera, esattamente nel punto in cui lei è seduta. Le ferite sono leggere, però
qualcosa di grave è successo. Silvia è sorda sin da piccolissima e ha imparato
a sentire con le protesi, le sue amate e odiate giraffe. Ora vive una vita
normale, frequenta il liceo classico, suona il pianoforte, esce con gli amici. Ma
quell'incidente ha fatto si che le protesi ormai non bastino più e sia necessario
affrontare una nuova drammatica scelta. Soprattutto Silvia deve chiedersi se,
così impegnata a combattere la sua sordità, non si sia difesa dal sentire in altri
modi, dal sentire altro.

La bambina in fondo al mare – Silvana Gandolfi
Come salvarsi quando non si ha una mamma, ma una madre severa e
glaciale, che ti imprigiona le mani per non farti succhiare le dita di notte? Per
Gilda una soluzione è rifugiarsi nei libri. Sulle ali della fantasia può fuggire nella
giungla nera e vivere avventure mozzafiato dove lei non è più un piccolo
topolino spaventato, ma una spavalda e coraggiosa esploratrice. I libri, però,
non sempre bastano e Gilda è costretta a scappare di casa. È così che una
notte incontra Siri, una strana bambina che abita in fondo al mare e odora di
alghe. Che si tratti di una delle sue solite fantasie a occhi aperti?

Un cane e il suo bambino – Eva Ibbotson
L'errore di molti genitori - e non solo quelli ricchissimi come i signori Fenton - è
quello di credere di far felici i propri bambini ricoprendoli di giocattoli e regali
costosi, ignorando i loro veri desideri: Hal, per esempio, vorrebbe
disperatamente un cane. E il giorno del suo decimo compleanno il sogno
sembra finalmente avverarsi: il padre lo porta a scegliere il suo nuovo amico a
quattro zampe da Easy Pets. Ma Hal non sa che il negozio è in realtà
un'agenzia di noleggio di animali per brevi periodi, e i genitori si guardano bene
dal dirglielo. Così, un giorno, il piccolo Macchia scompare... Ma Hal non si
perde d'animo: insieme alla sua nuova amica Pippa organizza per Macchia e
gli altri cani dell'agenzia una fuga rocambolesca verso la casa dei nonni, nel
Nord. E tra avventure al circo, monasteri, orfanotrofi, detective pasticcioni e
pericolosi malviventi da combattere, l'insolita carovana formata dai due bambini
e da cinque cani riuscirà ad arrivare alla meta, imparando tante cose e
incontrando nuovi amici lungo la strada. E chissà che, alla fine, anche i genitori
di Hal abbiano imparato la lezione.
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Vietato dire non ce la faccio – Nicole Orlando e Alessia Cruciani

È la sera di Capodanno, e Nicole non vede l'ora che i festeggiamenti abbiano
inizio. I suoi familiari però vogliono prima ascoltare il discorso del Presidente
della Repubblica. All'improvviso tutti ammutoliscono perché Sergio Mattarella
sta parlando proprio di lei... Nicole si spaventa. - Che ho fatto? - domanda con
un filo di voce. Ma Niki non ha combinato nulla: viene citata perché ha vinto
quattro medaglie d'oro ai Mondiali di atletica. È una campionessa del mondo,
ma una campionessa un po' speciale: è nata con la sindrome di Down. Un
problema? Non per lei. La sua vita è come correre i 100 metri controvento: ci
mette un po' di più ma taglia sempre il traguardo. E vince. Perché fin da
bambina le hanno spiegato che "è vietato dire non ce la faccio". Un motto che
le ha permesso di conquistare medaglie, avere amici, amare, viaggiare,
divertirsi... Con la sua inesauribile carica di simpatia, Nicole ha dimostrato
contro ogni pregiudizio che nelle persone come lei non c'è solo la disabilità ma
tanta, tantissima abilità.

Una per I Murphy – Lynda Mullaly Hunt
Carley Connors è una ragazzina fortunata. Almeno a sentire quel che dice la
sua assistente sociale, la signora MacAvoy. Ma sarà vero? Carley viene da Las
Vegas, un posto dove piangere è da idioti. Non piange nemmeno quando si
ritrova piena di lividi nella stanza di un ospedale del Connecticut, con sua
madre in corna, ma non riesce a evitare l'affido temporaneo presso una
famiglia sconosciuta. I Murphy sembrano usciti da uno spot pubblicitario:
ordinati, carini, perfetti. Così perfetti da sembrare finti. Carley sa che non potrà
mai far parte di quel mondo, lei che i vestiti li va a "comprare" nei cassonetti
dell'Esercito della Salvezza e che mangia pastina in brodo direttamente dalla
lattina. Ma quella che all'inizio le sembra una prigione, poco alla volta si
trasforma in una vera casa. Sarà per la gentilezza della signora Murphy, che
non si arrabbia mai con lei e la fa sentire per la prima volta ascoltata, o per la
simpatia dei piccoli Michael Eric e Adam. O per il fatto di fare cose normali,
come andare a scuola e avere un'amica. In un posto che odora di bucato e
profuma di torta alle mele e succo d'arancia a colazione, Carley impara a
mangiare pollo in casseruola, a giocare ai supereroi e alle automobiline, a
sapere che non sempre verrà accettata, ma può almeno provarci. E farà
breccia anche nel cuore del duro Daniel, più simile a lei di quanto entrambi
possano immaginare. Forse basta solo trovare il coraggio di togliere la
maschera della paura per riuscire a diventare l'eroe di qualcuno.
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Vivavoce – Antonio Ferrara
Lucio ha abbandonato le superiori e va a fare l'apprendista in una fabbrica di
occhiali. Gli piace il suo lavoro, perché gli sembra di restituire la vista a chi non
riesce a vedere bene. Unico rammarico è non vedere più la sua prof di italiano,
che in classe faceva sempre leggere lui ad alta voce perché era bravo. E a lei
Lucio voleva bene. Un giorno Lucio viene licenziato, e si trova a bighellonare
per la città. Entra in una biblioteca e, per la nostalgia della lettura ad alta voce,
finisce per aprire un libro e per leggerne l'incipit ad alta voce. Qualcuno che ha
avuto modo di ascoltare il suo speciale ed emozionante modo di leggere gli
offrirà un'attività di volontariato, da "lettore a domicilio". Lucio andrà così a
leggere ad alta voce in case e in ospedali, da anziani e da ammalati.

Ghost – Jason Reynolds
Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. Ma
non è il suo sport. No, il suo sport è sempre stato il basket. Finché un giorno
decide, d'impulso, di sfidare il velocista di punta di una squadra di atletica, e
vince. Il coach, ex medaglia d'oro olimpica, capisce che in lui c'è qualcosa: un
folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c'è anche altro: tanta rabbia e un
passato che lui cerca di dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo talento grezzo
per la velocità e unirsi alla squadra o finirà per farsi raggiungere dal suo
passato? "Ghost” èil primo libro di una serie scritta da Jason Reynolds, che
segue un gruppo di ragazzi, veloci su pista, ma impetuosi nella vita. Per aprirsi
la strada verso il successo, dovranno prima dimostrare quanto valgono. Agli
altri e a se stessi.

Fino all'ultimo gol: una squadra, un torneo, la storia del calcio –
Stefano Ferrio
Conoscete un torneo di calcio glorioso e ambito "almeno" quanto il Mondiale?
Ecco a voi il SuperMundial, organizzato in una città italiana, ai campi comunali
di via Garibaldi, e vietato ai maggiori di anni 14. Come al Mondiale, 32 squadre
al via, 8 gironi di qualificazione, ottavi, quarti, semifinali e finale. Fra quanti
proveranno a vincerlo, non possono mancare Quellidelparco Football Club in
maglia rossoblù come il Genoa di due secoli fa. Una squadra, la QFC, che
colpisce per calciatori di tutti i tipi, ma iscritti alla stessa scuola media: forti,
brocchi, spilungoni, piccini, nati nella strada accanto o dall'altra parte del
mondo, ammirati per la potenza o per l'astuzia, inclini a fare tutto da soli, e uniti
da stupendi schemi di gioco collettivo. Come e perché credere in loro, visto che
all'inizio subiscono solo cocenti sconfitte? Il primo a comprenderlo è Mister
Fulvio, ex calciatore professionista, che ora abita sopra il parco dove la
squadra si trova ogni giorno a giocare. Tocca a lui, un bel giorno, scendere giù
per dimenticare certi suoi guai di salute, e nello stesso tempo capire quanto
possono andare lontano questi ragazzi se solo seguiranno qualche semplice
consiglio: stare uniti, condividere gioie e dolori, non mollare mai, rispettare le
regole del gioco, innamorarsi pure della ragazza dai capelli biondi a patto di
saper poi tirare il rigore decisivo
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SCUOLA E BULLISMO
Obbligo o verità – Annika Thor
Nora e Sabina sono due amiche inseparabili che stanno affrontando insieme le
gioie e i dolori dei dodici anni, nutrendo l&'una per l&'altra una sorta di
devozione. Ma al ritorno dalle vacanze estive, Sabina non è più la stessa:
arrogante, superficiale, tutta presa da una nuova amica, Fanny, e desiderosa di
trasgredire per marcare il suo passaggio nel mondo dei grandi. Nora è
spiazzata, confusa, cerca le ragioni di questo distacco senza trovarle e si
rifugia nell&'amicizia con Karin, ragazzotta buona ma troppo goffa per piacere
al gruppo dei migliori, di quelli &"giusti&". Ma per Nora è molto difficile prendere
posizione quando gli scherzi di cui è vittima Karin diventano vere e proprie
angherie, difficile alzare la voce per dire che è ingiusto denigrare in questo
modo qualcuno.

Io,

bullo:

da

una

storia

vera

–

Giusi

Parisi

Alessandro è un ragazzo di tredici anni che vive in una delle periferie più difficili
di Palermo, dove la strada fa da scuola. L'arresto forzato del padre, accusato di
omicidio, e il simbolico passaggio del ruolo di capofamiglia a lui segnano il suo
modo di relazionarsi con gli amici. Con il grugno sul volto e il pugno chiuso, è
sempre pronto ad attaccar briga. Così si è guadagnato il rispetto del quartiere.
In classe si sente il padrone e non rispetta le regole. Appoggiato dai suoi amici
di sempre, insulta i compagni, specialmente i più deboli, attribuendo loro
nomignoli offensivi. Si appropria del materiale scolastico altrui e lo distrugge
per puro divertimento. Ha un atteggiamento spaccone e nessuno osa
contraddirlo, tranne Caterina, che lo fronteggia senza timore. Un giorno, però,
Alessandro mette a repentaglio la vita di un compagno, Danilo, anche se non
era sua intenzione. Da questo tragico evento inizia una riflessione su se stesso
che gli farà capire molte cose. Una scuola di periferia, una classe problematica,
un padre assente, la prepotenza che cresce, gli amici spacconi: tutti gli
ingredienti del terreno fertile su cui si sviluppano le dinamiche e il tipico
atteggiamento aggressivo del bullo.

In una settimana – Sofia Gallo
Alberto non ha vita facile. È figlio di genitori anziani, padroni di un bar nei
pressi del grande mercato torinese di Porta Palazzo. È in questo ambiente
composito e disordinato che lui è cresciuto, arrabattandosi tra una scuola e
l'altra, con scarsi successi e scarsi interessi. Ora, a 16 anni compiuti, frequenta
la terza di un istituto professionale in una classe multietnica dove ciascuno
bada ai fatti propri. Unica passione di Alberto è Fatu, la bella senegalese, che
dal canto suo lo ignora. Mentre l'anno scolastico volge al termine, l'insegnante
di Lettere lo mette alle strette: o scrive un racconto decente, ispirato a una
parola di quattro lettere di sua scelta, oppure lo boccerà per la seconda volta.
Ha solo una settimana di tempo. La settimana più frenetica e imprevedibile
della sua vita. Un romanzo che affronta il tema dell'incontro tra diversi e della
fatica di diventare grandi
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MISTERO & THRILLER
Villa ghiacciaossa – Anthony Horowitz
"Il nostro collegio offre un ambiente unico a ragazzi dimostratisi refrattari ai
moderni metodi d'insegnamento. Villa Ghiacciaossa è situata su un'isola
privata. In mancanza d'un regolare servizio di traghetto, non ci sono vacanze
regolari. Per la precisione, agli allievi è concesso un solo giorno di vacanza
l'anno. I parenti non sono mai invitati nella scuola, tranne che in speciali
circostanze... e solo se sanno nuotare." Come fa un genitore disperato e
scrupoloso a resistere a una pubblicità così?

La stanza 13 – Robert Swindells
La classe di Fliss va in gita scolastica, e tutto sembra procedere come al solito:
i ragazzi che fanno chiasso, i professori che tentano di tenerli a bada, il via vai
notturno da una stanza all'altra. Ma Fliss si rende subito conto che l'antico
albergo nasconde segreti inquietanti e che la sua compagna Ellie-May è in
grave pericolo. Inutile chiedere aiuto ai professori: Fliss e i suoi amici
affronteranno una terrificante avventura che non potranno raccontare a
nessuno.

Petrademone. Il libro delle porte – Manlio Castagna
Frida ha appena perso genitori in un incidente del quale si sente responsabile e
viene mandata a Petrademone, la tenuta degli zii, scenario di misteriosi
avvenimenti: gli amati border collie di famiglia sono spariti e tutte le notti una
strana nebbia avvolge i prati circostanti la casa, portando l'eco di voci
inquietanti. Insieme a tre amici, la ragazza scoprirà l'esistenza di un mondo
parallelo e malvagio e di essere la "prescelta" per una missione dalla quale
dipenderà il destino dell'umanità intera
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Il giardino di mezzanotte – Philippa Pearce
Tom è costretto a passare te vacanze estive dagli zii: suo fratello Peter è
malato di morbillo e deve stare in quarantena. Gli si prospettano interminabili
giorni di noia e solitudine: gli zii abitano in un piccolissimo appartamento
senza giardino. Tom è ormai rassegnato al suo destino quando una notte, nel
silenzio della casa, sente l'antica pendola dell'ingresso battere la tredicesima
ora. Tom scende al piano inferiore per vedere quel bizzarro orologio, ma viene
attratto dalla porta sul retro. Lì, di fronte a lui, si apre un immenso, magico
giardino, laddove di giorno si trova soltanto uno squallido cortile pieno di
bidoni dell'immondizia. Il giardino di mezzanotte è magnifico, rigoglioso e
pieno di piante, profumi, animali, nascondigli da costruire e alberi da scalare,
insieme a Hatty, una bambina vittoriana coraggiosa e indipendente, Tom vivrà
mille incredibili avventure, per arrivare infine a risolvere il mistero che avvolge
il giardino e la sua compagna di giochi.

Il nido – Kenneth Oppel
E poi, Steve, che a dodici anni si trascina dall'infanzia paure ancestrali, di
angeli sente di averne un gran bisogno: il piccolo, il fratellino appena nato, ha
qualcosa che non va, e il terrore del peggio sta logorando in fretta tutta la
famiglia. E così, quando strane creature luminose iniziano a visitare i suoi
sogni, spiegandogli di essere venute per aiutare il piccolo, Steve fa quello che
faremmo tutti: accetta la loro proposta. Ma le creature non sono affatto angeli,
e quando Steve lo scopre, il confine tra gli incubi e la realtà non è così
impenetrabile come gli adulti intorno a lui sostengono. E lui è l'unico che può
fare qualcosa.

Mare giallo – Patrizia Rinaldi
Thomas, figlio di un diplomatico inglese, vive in una casa piena di cunicoli che
conducono ad un vecchio approdo dei contrabbandieri. Caterina e Hui, che è di
origine cinese, ma vive a Napoli da quando aveva due anni, decidono di
indagare con lui sul passato della villa, trovandosi così coinvolti in un mistero
che li terrà occupati durante un’estate bella e movimentata.
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Delitto in alto mare – John Watson
È la primavera del 1865 e il giovane John Watson si imbarca sul Rainbow per
compiere la traversata oceanica che lo porterà dall'Australia all'Inghilterra, il
paese che diverrà la sua patria d'elezione e dove incontrerà Sherlock Holmes.
Il ragazzo è decisamente contrariato dalla prospettiva di tre lunghi mesi di
navigazione. Ma il viaggio si rivela più interessante del previsto: a bordo John
conosce l'affascinante Ettie e, dopo tre settimane dalla partenza, sulla nave
viene ucciso un uomo. La sua irrimediabile attrazione per il mistero spinge
John a indagare, in uno slalom di intuizioni e deduzioni logiche. Il suo fiuto da
detective è già in azione! Sei pronto ad accettare la sua sfida? In questo libro
ogni capitolo ti metterà di fronte a un bivio: sarai tu a scegliere come condurre
l'indagine, a raccogliere gli indizi e trarre le tue conclusioni... Riuscirai a
risolvere il caso?

Sirene – Trycia Rayburn
A diciassette anni, Vanessa ha paura di tutto: del buio, delle altezze,
dell'oceano... ma per fortuna Justine, la sorella maggiore, è sempre al suo
fianco per proteggerla e incoraggiarla. Finché una notte, Justine si tuffa da una
scogliera e il suo corpo senza vita riaffiora a miglia di distanza dalla loro casa
di vacanza di Winter Harbor, nel Maine. Vanessa non riesce a convincersi che
la morte di Justine sia accidentale, soprattutto dopo aver scoperto quanti
segreti nascondesse la sorella che tutti consideravano irreprensibile. Poi anche
il ragazzo di Justine sparisce e nello stesso tempo tutta la cittadina di Winter
Harbor comincia a contare numerosi uomini affogati, tutti ritrovati con un
enigmatico sorriso stampato sulle labbra. Nel giro di poche settimane, Vanessa
scoprirà molte cose: come è morta la sorella, le dolcezze e i rischi dell'amore, e
qualcosa di sconvolgente sulla propria natura.

Cattive memorie – Fulvia Degl'Innocenti
Andrea ha sedici anni e con la sua classe si sta preparando per un viaggio ad
Auschwitz in occasione della Giornata della Memoria. A scuola l'insegnante
invita i ragazzi a una ricerca sulla storia della loro città durante la seconda
guerra mondiale. Andrea si trova così a intervistare un'anziana parente in
qualità di testimone. Ma durante il colloquio, la donna lascia cadere una frase
ambigua sul passato del bisnonno Sergio, morto ormai da qualche anno, al
quale Andrea era molto legato. Il bisnonno non è stato un partigiano, come lui
aveva ingenuamente pensato, anzi! La sua stessa ricchezza sembra avere
avuto un'origine oscura. Incalzata dalle domande di Andrea, l'anziana signora
diventa evasiva e si rifiuta di dire altro. Ma un tarlo si è ormai insinuato nella
mente di Andrea. Con l'aiuto di Barbara, un'amica conosciuta in biblioteca,
comincia a indagare per proprio conto no a compiere una drammatica scoperta
che rischia di mandare in pezzi la sua vita. Una parola gli martellava nelle
tempie: colpevole, colpevole, colpevole.
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L'autobus del brivido – Paul Van Loon
Intrappolata in un autobus scolastico che corre nella notte, guidato da un
conducente mascherato, una classe di bambini viene intrattenuta da uno
strano scrittore che ha davanti a sé un tavolo con diversi oggetti, tra cui un
cappio, un kit "fai da te il tuo scheletro", un vasetto d'erbagatta, una torta con le
candeline sbilenche. Di ogni oggetto racconta la storia: storie sempre più
tenebrose, malefiche, morbose.

La giovane scrittrice, la star e l'assassino – Caroline Solé

Cheyenne ha 15 anni e passa le giornate chiusa dentro la sua stanza spiando
la giovane vicina, una star del cinema. L'esistenza di Cheyenne un'altalena di
frustrazioni e noia che la spinge a programmare il suicidio, ma la scoperta del
corpo di un bambino in un lago porta la polizia a indagare sull'accaduto,
partendo proprio da lei. Si tratta di un crimine, di un suicidio o di un incidente?
E cosa ci fa la foto della star del cinema addosso al bambino? Il romanzo è la
storia di tre interrogatori e tre destini: un'adolescente che si interroga sul senso
della vita, un uomo dal comportamento sospetto e una giovane attrice che
rivela gli oscuri retroscena della sua celebrità. Chi di loro è il colpevole?
Caroline Solè ha costruito un romanzo originale che si sviluppa in tre parti,
presentando le deposizioni di Cheyenne, Tristan e dell'attrice.

Thornhill – Pam Smy
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.
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FANTASY & FANTASCIENZA
La bambina che non amava il suo nome – Elif Shafak
Gerania vive a Istanbul, ha undici anni ed è una bambina intelligente e curiosa,
che fa sempre tante domande ai suoi genitori e agli insegnanti. Ha proprio una
bella parlantina, e i grandi fanno fatica a starle dietro! Le piacciono gli animali,
la pallavolo, la limonata... ma non il suo nome! Quello non lo sopporta. Quando
i compagni la prendono in giro, lei si rifugia nei libri. E il libro che le piace di più
è l'atlante, che ha ricevuto in regalo dal suo papà. Un giorno, è proprio nella
biblioteca della scuola che a Gerania accade qualcosa di straordinario. Tra gli
scaffali, vede una strana sfera luminosa: si tratta di un globo magico, che la
guiderà verso un viaggio indimenticabile. Siete pronti per un'avventura
incantata a Lefastor, il Paese delle Leggende, delle Favole e delle Storie?
Lefastor è un mondo speciale, che vive di fantasia e rischia di scomparire. Ma
forse, Gerania e i suoi nuovi amici, unendo le forze, riusciranno a salvarlo.

Il pianeta dei bruchi – Ken Follett
I gemelli Fritz ed Helen Price, con il cugino Barile, si stanno godendo la pace
delle vacanze nella pensione di famiglia, quando nella loro vita irrompe lo zio
Grigorlan, un individuo gioviale che si conquista subito la simpatia dei nipoti.
Solo i suoi strani pollici suscitano qualche perplessità... In effetti i tre ragazzi
scopriranno che Grigorian è un alieno in missione segreta, deciso a portarli sul
Pianeta dei Bruchi, dove li attende un compito di straordinaria importanza.

Vicky profumo di cannella – Dagmar Bach
Vicky si sente diversa dalla maggior parte delle compagne di scuola: non le
piace fare shopping, andare dal parrucchiere o truccarsi, e per lei i ragazzi
sono ancora un mondo inesplorato. Ma Vicky è speciale anche per un altro
motivo: ogni tanto, avvisata solo da un leggero profumo di cannella, si ritrova
improvvisamente catapultata nel corpo di un'altra. E non si tratta di una
persona qualsiasi, ma di Tory, una gemella del tutto identica a lei, se non
fosse per la personalità completamente diversa. Passare un po' di tempo nei
panni di Tory, in un mondo parallelo in cui tutto è alla rovescia, all'inizio
sembra quasi divertente... ma cosa succede a Tory quando Vicky prende il
suo posto?
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La scacchiera nera – Monticelli
Nello stesso istante, a migliaia di chilometri l'uno dall'altro, tre ragazzi Ryan,
un americano, Morten, danese e Milla, italiana -, entrano in possesso di una
scacchiera ottagonale dall'aria molto antica. Il Guerriero, l'Arciere e il Ladro
Nero sono le sole tre pedine rimaste sulla scacchiera e sembrano invitarli a
tare una mossa. Ma appena le toccano, i tre ragazzi vengono trasportati in un
mondo parallelo dove è in corso una guerra, una guerra sanguinosa e
secolare che un mago ha trasferito sul tavoliere in modo che il mondo degli
uomini potesse continuare a esistere. Così Ryan si accorge di essere
diventato il Guerriero del Fuoco a cui spetta il compito di sconfiggere
l'Ingannatore. Lui, però, non riesce a credere di essere un eroe e soprattutto
che il Ladro Nero, quella ragazza dagli occhi di smeraldo e dall'aria indifesa,
sia il malvagio dominatore dello spirito dell'ombra e quindi il suo più acerrimo
nemico. Contro ogni regola del gioco, Ryan decide di fidarsi di quella ragazza
dalle mani nere come l'inchiostro che combatte contro il proprio lato oscuro, e
scoprirà che a volte una mossa imprevedibile può cambiare le sorti di una
partita.

Anni Luce, squadra 20 – Kass Morgan
Indebolita dall'attacco devastante di un misterioso nemico, la Flotta di Quatra
ha deciso di aprire le porte della sua esclusiva Accademia Aerospaziale
anche ai cadetti provenienti dai pianeti esterni del sistema solare. Sotto la
guida dei migliori insegnanti, questi ragazzi verranno addestrati per
annientare la minaccia più grave che Quatra abbia mai dovuto affrontare: gli
Spettri. Vesper è un pilota eccezionale, sogna di diventare capitano e si è
preparata per tutta la vita, ma quando al suo posto viene scelto uno
sbruffone, le sue certezze vacillano. Intrappolato sul tossico pianeta Deva,
Cormak farebbe qualunque cosa per entrare all'Accademia, anche rubare
l'identità di qualcun altro per riuscirci. Arran è sempre stato un reietto sul suo
gelido pianeta, Chetire; cerca un posto da poter chiamare casa, e potrebbe
trovarlo dove meno se l'aspetta. Orelia si è infiltrata nella flotta con una
missione che mette in pericolo la vita di tutti coloro che la circondano. Ma se
qualcuno scoprisse la sua vera identità, sarebbe la sua di vita a essere in
pericolo. Mentre i loro mondi si scontrano, i quattro ragazzi dovranno
imparare a fare squadra per sopravvivere. Ma non è facile fidarsi di chi per
tutta la vita hai considerato un nemico.
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The frozen boy – Guido Sgardoli
Un ragazzino imprigionato nel ghiaccio uno scienziato pronto a tutto per
salvarlo. Due destini che si incrociano in un racconto di amicizia e avventura.
Il dottor Robert Warren è un uomo distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa.
Con le sue ricerche ha contribuito alla realizzazione delle bombe che hanno
raso al suolo Hiroshima e Nagasaki, e suo figlio Jack è morto, dilaniato da
un'esplosione in un luogo imprecisato del Pacifico. Abbandonata la base
militare e avventuratosi tra i ghiacci con l'intenzione di farla finita, Warren si
imbatte nel corpo di un ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio.
Trasportato in laboratorio, il ragazzo viene rianimato, ma inizia a invecchiare
rapidamente. Chi è? Da dove viene? Che lingua parla? Non c'è tempo per
rispondere a queste domande, perché bisogna scappare dai servizi segreti
che vogliono rapirlo e farne una cavia.

Waterhorse: la leggenda degli abissi – Dick King-Smith
Quando Angus e Kirstie trovano uno strano uovo sulla spiaggia non
immaginano neppure lontanamente che sta per cominciare la più incredibile
esperienza della loro vita... Se all'inizio la vasca da bagno è più che sufficiente
per contenere la bizzarra cosa che nasce dall'uovo, i due bambini si
renderanno subito conto che l'adorabile cucciolo ha un solo, unico, piccolo
problema: non ha nessuna intenzione di smettere di crescere! E così diventa
sempre più grande. E grande. E ancora più grande... Ma dove poter sistemare
un immenso mostro marino addomesticato senza che nessuno se ne
accorga?

Il fenomenale P.T. Heliodore – Guido Sgardoli
La prima volta in cui P.T. Heliodore sentì un animale parlare aveva dieci anni e
accadde nelle stalle del signor Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso sul finire
dell'ottobre 1834. Il cavallo disse: - "Perché te ne stai lì con quell'aria
imbronciata anziché pulire questo lerciume?" E P.T. Heliodore non seppe
proprio cosa rispondere. In seguito gli capitò di sentire parlare dei gufi, uno
scarabeo, una biscia d'acqua, una vacca blu che stava portando a New York e
un cane di nome Pinky. P.T. aveva un'immaginazione grande quanto lo Stato
del Connecticut. E così come gli animali parlavano, suo padre, Mylus
Heliodore, era un re e il suo regno era Nickel Island. E Alice Pettygoofer,
l'incantevole ragazza comparsa all'improvviso in un giorno di primavera, aveva i
capelli verdi, ma non di un verde qualsiasi, no. Erano verdi come le punte delle
gemme. E volava. Sì, Alice Pettygoofer sapeva volare. Lei era la ragazza
piuma.
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Shadow magic – Joshua Khan
Da quando i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose, Lily Shadow si
è ritrovata unica erede al trono di Geenna. Ma per una ragazzina di tredici
anni, che non ha alcuna conoscenza della magia nera, governare il regno
delle ombre è impossibile. I suoi antenati erano in grado di comunicare con gli
spiriti, risvegliare i morti, radunare truppe dalle tombe. Come potrà lei
difendere il Paese senza magia e senza un esercito? L'unico modo per
salvare Geenna è sposare Gabriel Solar, il rampollo della famiglia nemica, e
assicurare così la pace. Ma Gabriel è un idiota e Lily non ha alcuna intenzione
di arrendersi al proprio destino. Soprattutto quando scopre di avere un aiuto
insperato in Thorn, un ragazzo dall'oscuro passato ma con un cuore
coraggioso e la rara capacità di cavalcare pipistrelli giganti.

La regina del Nord – Rebecca Ross
Regno di Valenia, 1566. Sono passati sette anni dall'arrivo di Brianna nella
prestigiosa Magnalia, la scuola per giovani prescelte che ambiscono a
perfezionare la propria vocazione ed essere adottate da un patrono. Brianna
però è l'unica allieva a non aver mai mostrato doti particolari e, se non fosse
stato per l'enigmatico maestro Cartier, non avrebbe trovato la sua vocazione
tra Arte, Musica, Teatro, Eloquenza e Sapienza. Ma alla cerimonia finale, il
peggior timore della ragazza diventa realtà, e Brianna rimane l'unica senza un
patrono. Ancora non sa che dietro allo spiacevole imprevisto si cela la sua più
grande fortuna. Lo scoprirà solo quando un misterioso nobile - troppo esperto
con la spada per essere un semplice protettore - la sceglierà. Brianna si
troverà allora dentro un vortice di intrighi e piani segreti per rovesciare il re e
ripristinare sul trono l'antica legittima monarchia, tutta femminile. Perché ci fu
un tempo in cui sul Nord regnavano le regine. Ed è ora che quel tempo ritorni.

La biblioteca invisibile – Genevieve Cogman
Come molte sue coetanee, Irene è una ragazza sveglia e piena di vita, eppure
c'è qualcosa che la rende davvero speciale: lavora come spia per conto di una
società segreta - la Biblioteca Invisibile - e viaggia attraverso dimensioni
alternative per recuperare libri oscuri e misteriosi, sconosciuti ai più. Ad
affiancarla c'è il suo enigmatico assistente, il bel Kai, con il quale viene spedita
in una Londra vittoriana per rintracciare un volume molto pericoloso. Irene sa
che gli agenti della Biblioteca devono essere pronti a tutto, compreso rubare i
libri se necessario, ma a volte le missioni comportano pericoli imprevisti. Sulle
sponde del Tamigi regna il caos, la città è avvolta dalla magia e abitata da
strane creature soprannaturali. Per di più, qualcun altro ha già messo le mani
sul libro che Irene e Kai stanno cercando e ha eliminato chi lo custodiva. Per
ritrovarlo, le nostre spie dovranno affrontare ladri, assassini, affiliati a società
segrete, lupi mannari e giganteschi alligatori meccanici... Una storia
rocambolesca, ambientata in un mondo magico e inquietante in cui solo chi è
pronto a tutto riuscirà a spuntarla.
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STORIE NELLA STORIA &
STORIE DI CULTURA
La bella resistenza – Biagio Goldstein Bolocan
"Questo libro salda un debito che ho contratto con mia nonna Emma e la sua
grande famiglia, i Damiani Bolocan. Mi sento obbligato a raccontare la sua
storia perché in un tempo tragico e difficile - gli anni trenta e quaranta del
Novecento -, quella famiglia, quell'insieme di uomini e donne, di ragazzi per lo
più, ha mostrato un coraggio formidabile, ha cercato di resistere all'orrore
nazifascista mettendo in gioco la propria vita. In una parola, bella e
nobilissima, ha fatto resistenza." (L'autore). Con "La bella Resistenza", Biagio
Goldstein Bolocan non si limita a tramandare un romanzo familiare, ma
alterna vicende private al racconto dell'ascesa delle dittature, delle
persecuzioni razziali, della seconda guerra mondiale: la storia di una famiglia
e quella di un secolo si intrecciano e si illuminano a vicenda.

Siamo tutti greci – Giuseppe Zanetto
Siamo tutti d'accordo (almeno a parole) sul fatto che la Grecia antica sia la
madre della civiltà occidentale:"le nostre radici sono greche" si dice
comunemente. Ma che cosa significano esattamente queste metafore? In che
senso, e in che modo, la Grecia di Pericle e di Alessandro Magno ci è
"madre"? "Siamo tutti greci" racconta l'attualità dell'antico in una prospettiva
completamente diversa da quella consueta. L'autore è consapevole di parlare
di una civiltà e di una storia vecchie di duemila anni, ma sa bene che la
Grecia, pur così lontana da noi, non ci è estranea. Non possiamo, anzi, capire
interamente la nostra contemporaneità se non ci confrontiamo con i Greci. La
Grecia antica è un luogo popolato di idee, storie, immagini che raccontano
l'uomo e l'umano."Dobbiamo andarci, con la mente e con il cuore, perché in
pochi altri luoghi (forse in nessuno) possiamo trovare tanta verità e bellezza; e
dobbiamo andarci con la consapevolezza che si tratta di camminare a ritroso
per molti secoli. Ma quando ci arriviamo e ci guardiamo attorno, ci rendiamo
conto che molto di quel che vediamo ce l'avevamo già dentro. Possiamo
quindi tornare al presente con la certezza che laggiù, in Grecia, c'eravamo già
stati. Siamo tutti greci, infatti".
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Suonare il rock a Teheran – Vanna Vannuccini
Nilufar non si dà pace. Dopo gli anni vissuti a Parigi non riesce a riadattarsi a
Teheran, città che aveva lasciato da bambina. Solo la musica la riconcilia con
la vita. È una passione divorante che in Iran però deve fare i conti con i brutali
divieti del regime. Soprattutto per le donne, cui viene addirittura proibito di
cantare da soliste. Per fortuna in questa sua passione non si sente sola, sono
molti nelle città iraniane i giovani che sfidano i divieti suonando con le loro
band negli scantinati e nei garage. Così le è facile mettere su un gruppo rock
insieme al cugino Pedram, che suona la chitarra, e ad altri amici musicisti.
Ricevono un invito dall'ambasciata britannica, è la grande occasione per
esibirsi. Alla vigilia del concerto arriva però la doccia fredda: l'ambasciata
chiude i battenti. Tutto viene annullato, il sogno è svanito, ma la bella Nilufar
non si perde d'animo e troverà un'altra via per raggiungere il pubblico.

Quando la luna ero io – Luigi Garlando
Alla Bruciata, la casa solitaria in cima alla collina, una cosa non è mai
mancata: la libertà. Prima di tutto quella dello spirito, che brilla in quattro
generazioni di donne; dalla bisnonna Redenta fino alla piccola di casa, Libera,
passando per mamma Stella e nonna Rebecca. È quest'ultima, ex astrofisica,
ad avere nel luglio del 1969 un'idea dirompente: coinvolgere il paesino di
Sant'Elia del Fuoco nell'avventura del secolo, lo sbarco dell'uomo sulla luna
con la missione Apollo 11. Tutto il mondo vedrà quelle immagini in televisione,
perché non guardarle, capirle, emozionarsi insieme? Ma tra le posizioni
antiscientifiche di don Fulgenzio e la maledizione che incombe sulla famiglia
di «streghe» della Bruciata, anche solo radunare la gente in piazza, davanti a
uno schermo, è una bella impresa. Nonna Rebecca non si dà per vinta e
affronta lo scetticismo generale assieme ai più piccoli: Libera e i suoi tre
amici, che si ritroveranno a «vestire i panni» degli astronauti... e della luna.
Luigi Garlando ripercorre, con ricchezza di dettagli storici e scientifici, l'evento
che cambiò il posto dell'uomo nel cosmo. Ci restituisce intatto, nello sguardo
dei ragazzi di allora, il senso di scoperta e di speranza che segnò un'epoca
intera. Ci riporta a un tempo che ancora ci appartiene, per ricordarci fino a che
punto siamo stati capaci di sognare, e quanto sia indispensabile continuare a
farlo.

Alzati, Martin: ballata di Martin Luther King – Roberto Piumini
Il 4 aprile 1968 un colpo di fucile uccise Martin Luther King. Aveva 39 anni,
quasi tutti spesi nella lotta contro la discriminazione razziale: una guerra senza
armi, di cui Martin è ancora oggi un simbolo. Il ritmo della poesia e la forza
delle illustrazioni fanno rivivere, in questo libro, la sua adolescenza, i soprusi di
cui fu vittima e spettatore, la sua volontà di combattere, in modo pacifico ma
senza cedere di un passo, per i diritti dei neri, la fede, i dubbi, i sacrifici, gli
uomini e le donne che hanno creduto nel suo messaggio e combattuto con lui.
E ci sono milioni di schiavi senza volto e nome, le cui voci mute gridano in ogni
battaglia contro il razzismo, e continuano a gridare ogni volta che una persona
subisce ingiustizia per il colore della sua pelle. Questo libro racconta una storia
lunga secoli che nessun bambino, ragazzo, adulto dovrebbe dimenticare.
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Arrivano i fratelli Hood – Guido Sgardoli
Missouri, 1863. Frank e Jesse Hood sono due fratelli che mal sopportano i
soprusi dell'esercito nordista nei confronti degli agricoltori durante la guerra
civile americana. Dopo l'ennesimo torto subito ad opera dello spietato tenente
MacKenzie che incendia la loro fattoria, Frank e Jesse decidono che la misura
è colma. Insieme agli amici, figli degli altri fattori, organizzano una compagnia
di giovani banditi per necessità che darà filo da torcere all'esercito nordista
finché la fine della guerra rimetterà ogni cosa al suo posto.

Il piccolo Cesare – Giusto Traina
Circa novant'anni prima della nascita di Gesù, è questo il tempo della nostra
storia. Gaio Giulio Cesare è un bambino di sette anni, vive a Roma, la più
grande città del mondo. Lo aspetta un futuro di gloria, conquisterà terre
lontane, sarà venerato dai suoi uomini, sarà pretore, console, imperatore,
vincerà il vincibile, arriverà ai confini della terra. Ma intanto è un ragazzino
come tutti gli altri, è ancora piccolo per fare la guerra ma abbastanza grande
per guidare una banda di compagni. Il coraggio non gli manca. Anche se si
tratta di affrontare un leone che si aggira libero per la città e il suo ruggito fa
tremare. Come potrebbe avere paura? Lo aspettano un destino di battaglie, le
legioni romane, le grida dei pirati, la resa dei nemici, il mantello del condottiero,
il freddo della Germania e il caldo dell'Egitto.

Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino – Annalisa
Strada
Emanuela Loi non ha neanche vent'anni quando sua sorella la convince a
tentare il concorso per entrare in polizia. È un percorso che la fa crescere in
fretta, lontano dalla sua terra, dai suoi affetti, soprattutto quando, a Palermo,
viene assegnata al servizio scorte Di Paolo Borsellino. Sono anni bui per la
città, che è sede del maxiprocesso contro Cosa Nostra e bersaglio facile della
mafia, che colpisce chi, la mafia, cerca di combatterla. Emanuela ha paura, ma
il suo senso del dovere, che da sempre la accompagna, non la fa desistere.
Fino alla fine.
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Figli di sangue e ossa – Tomi Adeyemi
Un tempo i maji, dalla pelle d'ebano e i capelli candidi, erano una stirpe
venerata nelle lussureggianti terre di Orisha. Ma non appena il loro legame con
gli dei si spezzò e la magia scomparve, lo spietato re Saran ne approfittò per
trucidarli. Zélie, che non dimentica la notte in cui vide le guardie di palazzo
impiccare sua madre a un albero del giardino, ora sente giunto il momento di
rivendicare l'eredità degli antenati. Al suo fianco c'è il fratello Tzain, pronto a
tutto pur di proteggerla, e quando la loro strada incrocia quella dei figli del re si
produce una strana alchimia tra loro. Ha inizio così un viaggio epico per cercare
di riconquistare la magia, traverso una terra stupefacente e pericolosa, dove si
aggirano le leopardere delle nevi e dove gli spiriti vendicatori sono in agguato
nell'acqua. Un'esperienza umana che non risparmia nessuno, in un turbine di
amore e tradimento, violenza e coraggio. Nella speranza di ridare voce a un
popolo che era stato messo a tacere.

La guerra di Catherine – Julia Billet, Claire Fauvel
Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison
di Sèvres, e ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio
della Seconda guerra mondiale è però costretta a fuggire e a cambiare identità.
Aiutata da una rete di partigiani, Catherine - questo il suo nuovo nome - dovrà
nascondersi in luoghi sempre diversi e imparare a fidarsi di persone nuove,
senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Da questo lungo viaggio
prenderà vita la sua testimonianza per immagini che invita a non dimenticare la
bellezza nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a
rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Un viaggio che l'aiuterà a
crescere e che la trasformerà in una donna libera.

Buongiorno matematica – Anna Cerasoli
A cosa serve la matematica? Serve a decidere cosa mangiare a colazione,
scegliere i vestiti da indossare, leggere nel pensiero, fare scommesse
vantaggiose, preparare la sfogliatella napoletana, progettare aiuole, costruire
opere d'arte, inventare giochi e non ultimo... provare il piacere del
ragionamento. Lo spiega una prof delle medie facendo lezione alla sua classe
e trasformando una materia spesso soltanto astratta e simbolica in qualcosa di
vivo e sempre presente nella nostra vita, con esempi che hanno non solo lo
scopo di incuriosire e affascinare ma anche l'obiettivo di mostrare, in concreto,
lo sviluppo della teoria della matematica di base.
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CLASSICI
Le tigri di Mompracem – Emilio Salgari
Sandokan, principe spodestato dagli inglesi che gli hanno sterminato la
famiglia, è la temuta Tigre della Malesia. Il suo rifugio è l'isola di Mompracem,
un luogo inespugnabile dove vive circondato dai suoi fedeli tigrotti. Mosso dal
desiderio di vendetta, passa di lotta in lotta, di arrembaggio in arrembaggio,
finché finisce ferito sulle coste di Labuan, dove conosce Marianna. Da quel
momento la Tigre della Malesia sarà disposta a rischiare tutto per fare della
Perla di Labuan la Regina di Mompracem.

La fabbrica di cioccolato – Roald Dahl
Un bel giorno la fabbrica di cioccolato Wonka dirama un avviso: chi troverà i
cinque biglietti d&'oro nelle tavolette di cioccolato riceverà una provvista di
dolciumi bastante per tutto il resto della sua vita e potrà visitare l'interno della
fabbrica, mentre un solo fortunato tra i cinque ne diventerà il padrone. Chi sarà
il fortunato?

Il GGG – Roald Dahl
Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante
avvolto in un lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano enorme la
strappa dal letto e la trasporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno,
cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile, il GGG, è
vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi terribili colleghi,
l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano di popolli,
cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano
straordinario, in cui sarà coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra.

Matilda – Roald Dahl
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri
della biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima
elementare si annoia talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche
parte: così le esce dagli occhi. Gli occhi di Matilde diventano incandescenti e
da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla perfida direttrice
Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio
pieno di chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello
olimpionico, facendo roteare le bambine per le trecce e lanciandole lontano.
L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le uniche armi che un
debole può usare contro l'ottusità, la prepotenza e la cattiveria.
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Il diario di Anna Frank – Anna Frank
Il "Diario" della ragazzina ebrea che a tredici anni racconta gli orrori del
Nazismo torna in una nuova edizione integrale, curata da Otto Frank e Mirjam
Pressler, e nella versione italiana da Frediano Sessi, con la traduzione di Laura
Pignatti e la prefazione dell'edizione del 1964 di Natalia Ginzburg. Frediano
Sessi ricostruisce in appendice gli ultimi mesi della vita di Anna e della sorella
Margot, sulla base delle testimonianze e documenti raccolti in questi anni.

I misteri di Sherlock Holmes – A.C. Doyle, selezione a cura di
Ghidinelli
"Come può Sherlock Holmes appassionare ancora? Il suo personaggio più
acclamato, alla faccia di tutti, continua a riscuotere successo. La risposta
potrebbe essere elementare, ma il punto è che Sherlock Holmes sa osservare.
Capacità rara, soprattutto oggi che i nostri occhi sono abituati a pascolare sui
monitor di palmari e cellulari, mentre intorno a noi il mondo accade."
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FUMETTI PER TUTTI
La zona rossa – Silvia Vecchini
Matteo. Giulia. Federico. Tre ragazzi come tanti: la scuola, il calcio, i fumetti, il
motorino, le famiglie che a volte sono felici e a volte no. Finché una notte
cambia tutto: il terremoto arriva e si porta via le case, la sicurezza, il quotidiano.
Ma quante sono le cose che cambiano? Quali sono quelle importanti, quelle
che restano qualunque cosa accada? Matteo, Giulia e Federico lo capiscono a
poco a poco. Nell&'atmosfera sospesa del dopo terremoto, la vita continua e
l&'amicizia trova nuove strade e si rafforza. Un seme fertile e tenace da cui
ricominciare

Nelle pieghe del tempo – Madeleine L'Engle
Meg Murry sta vivendo un momento difficile. Nella sua strampalata famiglia
sembrano ''normali'' solo i due gemelli di dieci anni e la sua bellissima
mamma. Il suo fratellino più piccolo, Charles Wallace, è dotato di
un'intelligenza straordinaria, ma è considerato da tutti ottuso perché non
rivolge la parola a nessuno al di fuori della famiglia. Meg non va d'accordo con
i suoi coetanei, né con gli insegnanti e nemeno con se stessa. Ma la cosa
peggiore è che suo padre, il fisico Dr. Jack Murry, è misteriosamente
scomparso mentre era impegnato in ricerche segretissime sulla quinta
dimensione. Quando, sulla porta di casa, appare una strana vicina, la signora
Cosè, tutto cambia improvvisamente e Meg, Charles Wallace e il loro amico
Calvin O'Keefe vengono risucchiati in un'incredibile avventura ai confini del
tempo.

Hiroshima: nel paese dei fiori di ciliegio – Fumiyo Kono
Hiroshima, dieci anni dopo l'esplosione della bomba atomica che ha spazzato
via troppe vite umane e distrutto il futuro dei sopravvissuti. È il 1955, e molti
abitanti vivono nella consapevolezza che nonostante tutti gli sforzi,
probabilmente non riusciranno mai più a essere felici. Eppure il mondo continua
a esistere nonostante le più grandi tragedie. Questa è la storia della città di
Hiroshima e delle persone che ci vivono. E di un paese che non vuole essere
solo quello della bomba atomica, ma anche quello dei fiori di ciliegio. Dopo aver
suscitato il plauso internazionale, aver dato origine a un film, a un romanzo e a
un radiodramma, ora anche in Italia la graphic novel giapponese che apre il
cuore e dona più di quanto qualsiasi altro libro su Hiroshima sia mai stato in
grado di fare.
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Il cacciatore di aquiloni – Khaled Osseini, illustrato da Celoni e
Andolfo
Si dice che il tempo guarisca ogni ferita. Ma, per Amir, il passato è una bestia
dai lunghi artigli, pronta a inseguirlo e a riacciuffarlo quando meno se lo
aspetta. Sono trascorsi molti anni dal giorno in cui la vita del suo amico
Hassan - il ragazzo dal viso di bambola, il cacciatore di aquiloni - è cambiata
per sempre in un vicolo di Kabul. Quel giorno, Amir ha commesso una colpa
terribile. Così, quando una telefonata inattesa lo raggiunge nella sua casa di
San Francisco, capisce di non avere scelta: deve partire, tornare a casa, per
trovare il figlio di Hassan e saldare i conti con i propri errori mai espiati. Ma ad
attenderlo, a Kabul, non ci sono solo i fantasmi della sua coscienza. C'è una
scoperta sconvolgente, in un mondo violento e sinistro, dove le donne sono
invisibili, la bellezza è fuorilegge e gli aquiloni non volano più. Trent'anni di
storia afgana - dalla fine della monarchia all'invasione russa, dal regime dei
Talebani fino ai giorni nostri - rivivono in questa graphic novel tratta da uno dei
romanzi più letti e amati.

Mary Shelley e la morte del mostro – Raquel Lagartos
Chi era Mary Shelley, la creatrice del mostro che ha segnato la storia della
letteratura horror di tutti i tempi? In occasione del duecentesimo anniversario
della pubblicazione di Frankenstein, un romanzo a fumetti racconta la storia della
sua autrice. Moglie del poeta Percy Bysshe Shelley, Mary ebbe una vita tragica e
affascinante, superò le barriere di quello che era concesso alle donne dei suoi
tempi e riuscì a plasmare con le sue parole uno dei principali miti moderni. Una
storia avvincente e inquietante che mischia biografia e horror, riportandoci alla
suggestiva Inghilterra di inizio Ottocento.

Shhh: l'estate in cui tutto cambia – Magnhild Winsnes
Hanna non sta più nella pelle: sta andando a casa dagli zii per passare una
settimana di vacanza con la sua adorata cugina Siv. Sogna corse nei prati,
bagni nel mare, passeggiate nei boschi e gare a chi riesce a catturare più
insetti. Eppure Hanna si rende conto ben presto che qualcosa è cambiato. Siv
si sente grande e ora i giochi di un tempo le sembrano una cosa da bambini,
non farebbe altro che correre dietro alla sorella maggiore, Mette, alle prese con
il suo primo amore. Possibile che tutto stia cambiando così velocemente? E
Hanna riuscirà a tenersi al passo senza rinunciare ad essere se stessa? Un
graphic novel fatto di colori, forme e parole misuratissime, che riesce a rendere
l'atmosfera ineffabile di un'età delicata e complicatissima.
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Smile – Raina Talgemeier
Nino e Petra stanno vivendo al massimo la lunga estate che precede l'inizio delle
superiori: gli amici, gli incontri al parco e in piscina, i programmi per le vacanze. Il
resto del mondo sembra uno sfondo lontano. Finché la loro storia non si intreccia
nel modo più imprevisto con la vita di qualcun altro: quella di un uomo, Gustavo,
che vive fra le panchine e le baracche della grande città. Gustavo è
incomprensibile, scontroso e taciturno, ma ha con sé un cucciolo adorabile, la
piccola Bella, che Petra vorrebbe tanto per sé. Quando l'uomo all'improvviso
scompare, Nino e Petra non si volteranno dall'altra parte.
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