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CONTENDENTE N° 1
L'ULTIMA ALBA DI GUERRA di PAUL DOWSWELL

11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a nord di Parigi,
la Germania firma l'armistizio con le Forze alleate, ma devono
trascorrere sei ore prima che sia reso ufficiale e che abbia fine la più
grande e sanguinosa guerra mai vista fino ad allora. Sul fronte
occidentale s'incontrano tre soldati: sono Axel, un giovanissimo fante
tedesco, Will, suo coetaneo inglese, e Eddie, un rampollo americano
entrato in aviazione per far colpo sulle ragazze. Nel giro di poche ore, i
loro destini s'incroceranno e le loro vite cambieranno per sempre. Sullo
sfondo dell'imponente macchina di propaganda, paure, desideri e
speranze condivise fanno emergere l'assurdità di una guerra feroce,
combattuta da ragazzi simili ma dalle uniformi diverse. Dopo il nazismo
di "Ausländer", dopo la Germania dell'Est del "Ragazzo di Berlino", un
altro pezzo di storia raccontato da Paul Dowswell: l'ultimo giorno della
Prima guerra mondiale.

CONTENDENTE N° 2
THE HATE U GIVE di ANGIE THOMAS

Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere di colore dove
imperversano le gang ma frequenta una scuola prestigiosa, soprattutto per
volere della madre, determinata a costruire un futuro migliore per i suoi figli.
Vive quasi una doppia vita, a metà tra gli amici di infanzia e i nuovi compagni.
Questo fragile equilibrio va in frantumi quando Starr assiste all'uccisione di
Khalil, il suo migliore amico, per mano della polizia. Ed era disarmato. Il caso
conquista le prime pagine dei giornali. C'è chi pensa che Khalil fosse un poco
di buono, perfino uno spacciatore, il membro di una gang e che, in fin dei
conti, se lo sia meritato. Quando appare chiaro che la polizia non ha alcun
interesse a chiarire l'episodio, la protesta scende in strada e il quartiere di
Starr si trasforma in teatro di guerriglia. C'è una cosa che tutti vogliono
sapere: cos'è successo davvero quella notte? Ma l'unica che possa dare una
risposta è Starr. Quello che dirà - o non dirà - può distruggere la sua
comunità. Può mettere in pericolo la sua stessa vita.

CONTENDENTE N° 3
LA STRADA di CORMAC MCCARTHY

Un uomo e un bambino, padre e figlio, senza nome. Spingono un carrello, pieno del
poco che è rimasto, lungo una strada americana. La fine del viaggio è invisibile.
Circa dieci anni prima il mondo è stato distrutto da un'apocalisse nucleare che lo ha
trasformato in un luogo buio, freddo, senza vita, abitato da bande di disperati e
predoni. Non c'è storia e non c'è futuro. Mentre i due cercano invano più calore
spostandosi verso sud, il padre racconta la propria vita al figlio. Ricorda la moglie
(che decise di suicidarsi piuttosto che cadere vittima degli orrori successivi
all'olocausto nucleare) e la nascita del bambino, avvenuta proprio durante la
guerra. Tutti i loro averi sono nel carrello, il cibo è poco e devono periodicamente
avventurarsi tra le macerie a cercare qualcosa da mangiare. Visitano la casa
d'infanzia del padre ed esplorano un supermarket abbandonato in cui il figlio beve
per la prima volta un lattina di cola. Quando incrociano una carovana di predoni
l'uomo è costretto a ucciderne uno che aveva attentato alla vita del bambino. Dopo
molte tribolazioni arrivano al mare; ma è ormai una distesa d'acqua grigia, senza
neppure l'odore salmastro, e la temperatura non è affatto più mite. Raccolgono
qualche oggetto da una nave abbandonata e continuano il viaggio verso sud, verso
una salvezza possibile...

CONTENDENTE N° 4
EPPURE CADIAMO FELICI di ENRICO GALIANO

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

CONTENDENTE N° 5
THE STONE: LA SETTIMA PIETRA di GUIDO SGARDOLI

A Levermoir, una piccola isola al largo della costa irlandese, tutti si
conoscono e la vita sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam
abita con un padre assente, ha perso da poco la madre e sta cercando di
rimettere insieme i pezzi della propria vita. Ma il misterioso suicidio del
vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che trasformeranno
profondamente l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam
trova una pietra con delle strane incisioni, simile a quella che la madre aveva
nascosto nella serra. Quando scopre che le due pietre, se accostate,
diventano una cosa sola, condivide lo stupore con i suoi amici di sempre,
Midrius e Dotty. Nel frattempo fatti tragici si susseguono senza tregua: morti
sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni occasione fa la sua
comparsa un frammento di quella pietra che sembra esercitare un oscuro
potere sulla mente delle persone. E Liam si chiede quale sia il suo ruolo in
questo disegno del destino.

CONTENDENTE N° 6
L'ULTIMA PROFEZIA DEL MONDO DEGLI UOMINI di SILVANA DE MARI

C'era una volta il mondo degli Uomini e quello degli Orchi. Erano uniti da
un lembo di terra ma li dividevano anni di guerre, odio e desiderio di
vendetta. C'era il Capitano, dal nome potente e magico, Rankstrail, che
aveva battuto gli Orchi ma che da tempo sembrava disperso. C'era poi
sua figlia Chiara, abbandonata da lui in tenera età e cresciuta dagli zii
come una loro figlia: aveva il potere di leggere nel fuoco e sentiva anche
il più piccolo sussurro. C'era anche un principe di nome Arduin, figlio del
leggendario Yorsh, che amava costruire macchine volanti e che presto si
accorse dell'amore per Chiara. E c'era il soldato semplice Skardrail che
si era messo in testa di ritrovare il Capitano. Partì da solo e attraversò le
terre degli Orchi pur di raggiungere la sua missione, perché era una
missione da cui dipendeva il destino del mondo degli Uomini e solo lui lo
sapeva. E su tutti c'era Rosalba, regina dai mille volti, dotata di coraggio
e intelligenza, e di una spada che al solo guardarla incuteva timore e
rispetto. Ma nessuno di loro aveva fatto i conti con un'ultima profezia...

