Thomas, A. – The hate u give – 2017
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.

Neal, B. – Il mio ultimo bacio – 2015
Cassidy Haines ricorda perfettamente il suo primo bacio. A darglielo era stato il suo grande
amore, Ethan Keys, durante la prima estate del liceo. Invece il ricordo del suo ultimo bacio,
alla festa per il suo diciassettesimo compleanno, la sera della sua morte è molto confuso. Da
quel momento Cassidy è rimasta sospesa tra il mondo dei vivi e quello dei defunti, con il
doloroso sospetto che la sua prematura fine non sia dovuta a un suicidio, come tutti
credono, ma a un omicidio... Eppure non riesce a ricordare nulla della settimana precedente
alla sua morte e per scoprire la verità sulla notte fatale dovrà analizzare il suo passato, con
l'aiuto di Ethan, l'unico in grado di vederla anche da fantasma e ripensare a tutte le scelte,
giuste o sbagliate, che l'hanno portata a quell'ultimo, dolce, tristissimo bacio.

Mather, A. – Antiche voci da Salem – 2016
Salem, ai giorni nostri: Samantha Mather si trasferisce nell'antica casa avita per stare vicina
al padre, inspiegabilmente in coma, ma la città non è disposta ad accoglierla a braccia
aperte. Oltre tre secoli prima Cotton Mather è stato protagonista del processo alle streghe,
firmando il trattato usato a fondamento delle condanne, e i rancori che hanno spaccato la
comunità sono ancora terribilmente vivi. Samantha si trova isolata, avvolta dall'ostilità
gelida degli Eredi, discendenti dalle presunte streghe. Passato e presente si intrecciano in
un groviglio pericoloso. Neppure Jaxon, figlio della migliore amica del padre e
segretamente attratto da Samantha, è immune al rancore e le cose si complicano ancor più
quando lei entra in contatto con l'affascinante Elijah, uno spirito tragicamente coinvolto
nelle antiche vicende storiche. Samantha scopre un modello ricorrente nei secoli, in base al quale le famiglie dei
perseguitati e dei persecutori pagano periodicamente un terribile tributo di morti. C'è solo una speranza per evitare
che la storia si ripeta: svelare i segreti del passato fra odi antichi e passioni, e rinunciare a qualcosa di sé per aprirsi a
un sentimento nuovo.
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Laybourne, E. – L’esercito dei 14 bambini – 2017
Quattordici studenti di diverse età sono rimasti intrappolati all'interno di un gigantesco
supermercato a Monument, in Colorado. Lì dentro c'è tutto ciò di cui potrebbero aver
bisogno: cibo di ogni genere, vestiti, videogiochi e libri, farmaci e ogni tipo di bevanda
alcolica... e senza la supervisione di un adulto possono fare quello che vogliono. Sembra
tutto incredibilmente divertente. Almeno all'inizio. Purtroppo la verità è che fuori da lì il
genere umano sta scomparendo a causa di violente tempeste e della dispersione di sostanze
chimiche nell'atmosfera che, a seconda del gruppo sanguigno, possono provocare nelle
persone disturbi paranoidi, accessi di violenza o addirittura la morte. I bambini devono
rimanere all'interno, costretti ad attrezzarsi per la sopravvivenza, senza sapere se potranno
mai essere in grado di uscire da lì. Nonostante la giovane età, saranno in grado di cavarsela e guadagnarsi un futuro?

Stevenson, N. – Nimona – 2015 (graphic novel)
Nimona è una ragazzina che vuole diventare l'assistente del cattivo più cattivo del regno,
Lord Ballister Cuorenero. Ma forse il suo capo non è poi così cattivo. E forse Nimona non è
una semplice ragazzina. Una storia di azione, paladini, grandi cambiamenti e rancori.

Buongiorno, T. – Vacanze pericolose – 2017
Raggiunta la maggiore età, tre ragazze stanno per trascorrere la loro prima vacanza da
sole: un mese in Costa Azzurra, per imparare il francese. Anna è ingenua, curiosa, colma di
aspettative. Le sue amiche, invece, sono più spigliate ed emancipate. Siamo negli anni
Cinquanta, l'Europa sta nascendo, il mondo è appena uscito dalla Seconda guerra
mondiale e l'Italia è diventata una repubblica. I loro genitori non immaginano che le
ragazze trascorreranno un mese di assoluta libertà, senza controlli né orari da rispettare, e
che finiranno talvolta nei guai... Ma in Francia nessuno si formalizzerà se salteranno le
lezioni o se non rientreranno la sera. Perché lì ognuno può essere se stesso, almeno
questa è l'impressione che Anna si fa al Collège International. Una storia di ieri simile a
tante di oggi, raccontata in prima persona, per scoprire che l'adolescenza è sempre
uguale, alla fine, sventata e ribelle, curiosa e piena di voglia di vivere.
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Pittacus, L. – Sono il numero quattro (saga Lorien Legacies) –
2011-2017
Siamo arrivati in nove. In apparenza, siamo uguali a voi: vestiamo come voi. parliamo come
voi, viviamo come voi. Ma non siamo affatto come voi. Siamo in grado di fare cose che voi
non potete neanche sognare. Abbiamo poteri che voi non riuscite neanche a immaginare.
Siamo più forti, più veloci e più abili di qualsiasi essere vivente del vostro pianeta. Avete
presente i supereroi dei fumetti e quelli che ammirate al cinema? Una cosa del genere, però
con una grossa differenza: noi siamo reali. Ci siamo rifugiati sulla Terra e ci siamo divisi per
prepararci: dovevamo allenarci, scoprire tutti i nostri poteri e imparare a usarli. Poi ci
saremmo riuniti, tutti e nove, e saremmo stati pronti. A combatterli. Ma loro hanno
scoperto che siamo qui e adesso ci stanno dando la caccia. Vogliono eliminarci, l'uno dopo l'altro. Così siamo costretti
a scappare, a spostarci in continuazione, ad avere paura della nostra stessa ombra. Attualmente mi faccio chiamare
John Smith, e mi nascondo a Paradise, in Ohio. Credevo di essere al sicuro, ma ho commesso un errore gravissimo: mi
sono innamorato di una mia compagna di scuola. E non potevo scegliere un momento peggiore. Perché loro hanno
preso il Numero Uno in Malesia. Il Numero Due in Inghilterra. Il Numero Tre in Kenya. E li hanno uccisi. Io sono il
Numero Quattro, lo sono il prossimo...

Gipi – La terra dei figli – 2016 (graphic novel)
In un mondo in rovina, dove acqua e terra sono ormai irrimediabilmente avvelenate, due
fratelli sopravvivono a fatica insieme al padre, vivendo di espedienti su di una chiatta. Il
rapporto con il genitore è improntato allo scontro continuo: l’uomo non dimostra nei
confronti dei figli il minimo sentimento di affetto, mentre rifiuta volutamente di insegnare
loro a leggere e scrivere. L’improvvisa morte del padre e il desiderio di capire cosa l’uomo
riportasse su un quaderno spingono i due ragazzi a mettersi in viaggio per trovare
qualcuno che possa aiutarli a decifrare il misterioso diario del genitore.

Hiaasen, C. – No surrender – 2017
Richard ha 14 anni, vive in Florida e ha un appuntamento fisso con sua cugina Malley
per vedere lo schiudersi delle uova di tartaruga. Quando lei non arriva e, soprattutto,
non risponde agli SMS, per lui è evidente: si è messa nei guai! Ci mette ben poco a
scoprire che è fuggita con un "amico" su Facebook! La polizia brancola nel buio, Malley
chiede soccorso con messaggi in codice e Richard decide di cercarla da solo, anzi, con
l'aiuto di Skink, un barbone appena conosciuto... Un'avventura tra le onde infestate dai
coccodrilli del fiume Choctawhatchee e una jungla di mangrovie... tutto finisce bene ma
resta da capire: chi è veramente Skink?
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Fontana, V. – L’ultimo sogno – 2014
Esiste un mondo dove ogni cosa è possibile: viaggiare in paesi lontani, vivere i ricordi di
persone sconosciute, camminare per le strade di città mai viste e perfino uccidere. Basta un
casco per immergersi nella realtà che connette tutte le menti nell'interconscio, il grande
spazio virtuale in cui ogni esperienza è a portata di mano, più vivida di un sogno. Il suo nome
è Onyricon. Ma c'è chi nella rete si perde, come Miri, che per gioco è rimasta intrappolata in
X-Stream, un social network pirata controllato da un pericoloso hacker. Alex, dotata di una
rara immunità ai virus informatici, dovrà scendere nell'inferno di X-Stream, in cui i sogni si
trasformano in paure e morire non è più soltanto una finzione. Bastian è l'unico che può
aiutarla. Un tempo le ha spezzato il cuore, ora la vita di Miri e degli onirodipendenti perduti
nel network è nelle sue mani.

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

Aveyard, V. – Regina rossa (Spada di vetro – Gabbia del re) –
2015 / 2016 / 2017
Il mondo di Mare Barrow è diviso dal colore del sangue: rosso o argento. Mare e la sua
famiglia sono Rossi, povera gente, destinata a vivere di stenti e costretta ai lavori più umili al
servizio degli Argentei, valorosi guerrieri dai poteri sovrannaturali che li rendono simili a
divinità. Mare ha diciassette anni e ha già perso qualsiasi fiducia nel futuro. Finché un giorno
si ritrova a Palazzo e, proprio davanti alla famiglia reale al completo, scopre di avere un
potere straordinario che nessun Argenteo ha mai posseduto. Eppure il suo sangue è rosso...
Mare rappresenta un'eccezione destinata a mettere in discussione l'intero sistema sociale. Il
Re per evitare che trapeli la notizia la costringe a fingersi una principessa Argentea
promettendola in sposa a uno dei suoi figli. Mentre Mare è sempre più risucchiata nelle dinamiche di Palazzo, decide
di giocarsi tutto per aiutare la Guardia Scarlatta, il capo dei ribelli Rossi. Questo dà inizio a una danza mortale che
mette un nobile contro l'altro e Mare contro il suo cuore. "Regina Rossa" apre una nuova serie fantasy dove la lealtà e
il desiderio rischiano di esseri fatali e l'unica mossa certa è il tradimento.
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Murail, M. – Persidivista.com – 2017
Ruth, 14 anni, trova una vecchia foto della classe del liceo di suo padre. Si registra quindi su
persidivista.com, carica l'immagine e chiede aiuto agli utenti del sito per capire quale, tra le
due gemelle della foto, sia sua madre e quale sia invece sua zia. La foto di classe risveglia
però ricordi terribili. La zia in realtà è stata vittima di un omicidio, rimasto irrisolto. E tutto
sembra mettere in discussione una delle persone che Ruth ama di più al mondo, suo padre.

Brown, P. – Red rising. Il canto proibito (Golden son) – 2016 /
2017
Darrow ha sedici anni, vive su Marte ed è uno dei Rossi. La casta più bassa, minatori
condannati a scavare nelle profondità del pianeta a temperature intollerabili, rischiando
ogni giorno la propria vita. Ma Darrow sa di farlo per rendere abitabile la superficie di
Marte, per dare una terra alle nuove generazioni. E a ripagarlo dei sacrifici c'è l'amore per
Eo, bellissima e idealista. Finché un giorno i due innamorati sono sorpresi a baciarsi in un
luogo dove non avrebbero dovuto, sono processati e condannati da un giudice
appartenente alla casta degli Oro, la classe dominante. E mentre Eo riceve le frustate di
punizione, la sua voce si scioglie in un canto dolcissimo, un canto proibito di rivolta e
speranza, lo stesso canto che era costato la vita al padre di Darrow. E ora costerà la vita a Eo.

Cicala, L. – Insomnia (Phobia) – 2016 / 2017
EVO: un nuovo stadio dell'evoluzione umana. Sono giovani, bellissimi, dotati di poteri
straordinari. E uccidono. Melissa ha già avuto la famiglia distrutta da questi "mostri",
possibile che ora debba toccare anche a lei? Purtroppo sì. Una mattina, quando ha diciotto
anni, in un corridoio della scuola, il suo potere sopito si scatena e il sogno di una vita
normale va in pezzi. Rinchiusa in una Krankenhaus, gli istituti in cui gli EVO vivono separati
dal resto dell'umanità per essere controllati e studiati, Melissa scopre un mondo parallelo
che, per quanto inquietante, ha almeno un vantaggio: è popolato di ragazzi come lei,
ciascuno con la propria eccezionalità e le proprie paure. Un gruppo di amici quasi come tutti
gli altri... Ma quando da Berlino viene trasferito lì Byron J. King, uno degli EVO più potenti - e
più attraenti - del mondo, Melissa comincia a trovarsi davanti domande senza risposte e pericoli senza nome,
compreso quello custodito nella sua stessa mente. Alla Krankenhaus le cose non sono come sembrano e chi è troppo
curioso rischia la vita... o quel che ne resta. In una Londra parallela notturna e inattesa, questa storia di orrore e
riscossa ci porta come su un ottovolante tra fughe, attrazione, inganni, odio e lealtà. Con il rosso del sangue e l'oro
dell'amicizia Ludovica Cicala scrive, nell'intreccio delle avventure di Melissa e Byron e della loro banda, una grande
storia, la più potente di tutte: quella sulla fatica, il desiderio e la necessità di essere diversi.
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Cox, R. – Un’estate da ragazzi – 2017
Nel 1979 un terribile tornado devasta la città di Wichita Falls, in Texas. Molti morti,
moltissimi senzatetto e un bambino di nove anni che lotta per riemergere dal coma. Il suo
nome è Todd Willis e quando quattro anni dopo si risveglia, trova ad attenderlo un mondo
diverso, simile a quello vissuto prima del tornado ma inquietante in un modo che non
riesce a spiegarsi. La nuova vita di Todd diventa una lotta per separare i fatti dalla fantasia,
il sonno dalle allucinazioni. Gli amici che conosce nel 1983, affascinati e incantati dalla sua
esperienza, sono allo stesso tempo spaventati dal suo complesso rapporto con la realtà.
Un’estate da ragazzi è la storia di cinque amici che diventano inseparabili fino all’estate
cruciale in cui ognuno di loro scopre il senso dell’amore, la ferocia del tradimento e tutti
insieme condividono un segreto che giurano di seppellire per sempre. Venticinque anni dopo, il buio riaggredisce
Wichita Falls e i cinque amici devono tornare alle ferite del passato, ai mostri, ai tormenti, al timore di quell’estate
lontana. Un thriller allucinato e metafisico. Un commovente romanzo di formazione.

Biagi, L. – Misdirection – 2017 (graphic novel)
Misdirection è l’arte di distogliere l’attenzione e rendere possibile un trucco di magia,
ingannando i sensi e la mente. Misdirection è Federica d’estate in montagna coi nonni,
senza preoccupazioni, che gioca col suo smartphone, registra il suo diario vocale e non ha
voglia di pensare al liceo che sceglierà a settembre. E le uscite con Noemi, l’amica più
grande che la porta di nascosto in discoteca e la fa sentire speciale quando le confida i suoi
segreti. Ma dopo una nottata passata a ballare, Noemi non le risponde al cellulare.
Dovevano incontrarsi, ma l’amica non è dove dovrebbe essere, lì c’è solo il suo
smartphone e Federica non ce la fa davvero a non preoccuparsi per lei. Misdirection è una
ragazza che non si trova da nessuna parte, a cui potrebbe essere successo qualcosa, anche
se sembra non importi a nessuno. Misdirection è la mancanza di lucidità che si può avere a tredici anni, Misdirection è
la storia di una ragazzina che vuole solo sapere che fine ha fatto la sua amica, e quando l’avrà trovata, spera con tutte
le sue forze, a quel punto andrà tutto bene.

McGee – The tower: il millesimo piano – 2017
Manhattan, 2118. New York è diventata una torre di mille piani, ma le persone non sono
cambiate: tutti vogliono qualcosa, e tutti hanno qualcosa da perdere. La spregiudicata Leda,
che brama una droga che non avrebbe mai dovuto provare e un ragazzo che non avrebbe
mai dovuto toccare. La viziata Eris, che dopo aver perso tutto in un istante vuole risalire, ma
presto comincerà a chiedersi quale sia veramente il suo posto. L'intraprendente Rylin, che
un lavoro ai piani alti trascinerà in un mondo - e in una relazione - mai immaginati: la nuova
vita le costerà quella vecchia? Il geniale Watt, che può arrivare ai segreti di ciascuno e,
quando viene assunto per spiare una ragazza, si troverà imprigionato in una rete di bugie. E
sopra tutti, al millesimo piano del Tower, vive Avery, disegnata geneticamente per essere
perfetta. La ragazza che sembra avere ogni cosa, tormentata dall'unica che non dovrebbe nemmeno desiderare...
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Moldavsky, G. – The boy band – 2016
Hadley ha quindici anni e una vera e propria ossessione per i Ruperts, la boyband del
momento. Ecco perché, insieme alle sue tre amiche del cuore, affitta una stanza nello stesso
hotel di New York dove alloggerà il gruppo. Spera di poter incontrare almeno per un attimo i
suoi idoli. Ma le cose prendono una piega del tutto inaspettata: quando una delle ragazze
incontra Rupert P, il membro meno amato della band, ma pur sempre il suo preferito.
Incapace di contenere l'entusiasmo, gli si getta al collo con tanto slancio che finisce per
tramortirlo. In un attimo, il poveretto si ritrova nella camera delle fan, legato e imbavagliato.
Il suo telefonino sequestrato e tutti i suoi segreti nelle mani avide delle quattro amiche.
Hadley però si sente in colpa ed è pronta a tutto per liberarlo. Anche a rischiare il carcere o,
peggio ancora, a litigare con le amiche. Per chiarirsi le idee lascia la stanza per pochi minuti, pochi minuti soltanto. Ma
al suo rientro il cantante è morto. Tutte e tre le amiche si dichiarano innocenti, eppure... Hadley sa che non può più
fidarsi di nessuno. Così, in una lunga notte piena di colpi di scena, dovrà prendere la decisione più difficile della sua
vita: tradire le amiche e confessare tutto, oppure tradire il grande amore - I Ruperts - e farla franca.

Tatsumi, M. – Le lacrime della bestia – 2017 (graphic novel)
Dopo "Crocevia", altri sette racconti. Folgoranti, intensi, strazianti. Tatsumi narra amori
ossessivi e malati, donne e uomini fragili, frammenti di vite alla deriva. Questa antologia
attraversa epoche diverse, dal Giappone in ginocchio del dopoguerra a quello dell'illusoria
rinascita economica degli anni '90. Resta costante, nel tempo, il suo sguardo di grande
autore. Tagliente e scabroso, capace di sondare gli abissi del cuore umano: mai
compiaciuto ma dolente, partecipe, vicino agli sconfitti.

Pedrosa, C. – Tre ombre – 2013 (graphic novel)
Joachim e i suoi genitori vivevano in una valle tra le colline. Poi apparvero le ombre e nulla
fu più come prima. Una terribile minaccia era alle porte: occorreva sottomettersi o
fuggire.
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Lanzidei, G. – Canale Mussolini – 2016 (graphic novel)
L'epopea di una famiglia e mezzo secolo di Storia. Un viaggio attraverso la rivoluzione
fascista, le due Guerre mondiali e l'aggressione coloniale, fino alla ricerca di una difficile
redenzione. Un clan che non si arrende e lotta per la conquista di un Eden ostile e
malsano. Canale Mussolini è il racconto epico dell'esodo della famiglia Peruzzi dalla
Pianura Padana a un Agro Pontino non ancora domato e bonificato. Un grafich novel dal
romanzo di Antonio Pennacchi.

Vaughan, B. – Paper girls – 2016 (graphic novel)
Nelle prime ore dopo l'Halloween del 1988, quattro dodicenni che consegnano i giornali in
bicicletta scoprono la storia più importante di tutti i tempi. Dramma suburbano e misteri
soprannaturali collidono in questa serie sulla nostalgia, i primi lavoretti e gli ultimi giorni
dell'infanzia.

Piskor, E. – Wizzywig – 2014 (graphic novel)
"What you See Is What You Get" ("quel che vedi è quello che è"), dicono... ma Kevin
"Boingsbam" Phenicle ci ha sempre visto più cose della maggior parte di noi. Nel mondo
degli hacker è una leggenda. I suoi "colpi" sono oggetto di un acceso dibattito: è davvero
capace di fare interurbane gratis fischiettando nel ricevitore di un telefono pubblico? È
vero che il suo videogame piratato ha accidentalmente innescato il primo virus
informatico? Ha davvero imbrogliato l'FBI usando il loro stesso software per le
intercettazioni? Esiste veramente? E se fosse arrestato, che fine farebbe un maniaco dei
computer come lui in una prigione federale? Basato sulle incredibili storie di veri pirati
informatici, Wizzywig è l'avvincente racconto di un maestro della manipolazione, della
sua carriera da giovane hacker in erba a ricercato dall'FBI. In un mondo trasformato dai social network, dai furti di dati
e dalle rivolte digitali, "Wizzywig" ci ricorda guanto potere può nascondersi nelle mani di un ragazzo temerario con
una tastiera in mano.
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Backderf, D. – Trashed – 2016 (graphic novel)
Il protagonista di "Trashed" affronta giorno dopo giorno, con sole, pioggia o neve, bidoni
maleodoranti, personaggi bizzarri e la burocrazia di una piccola cittadina americana. Scandite
dalle stagioni, le situazioni tragicomiche di tre amici ventenni che puliscono le strade da
mucchi di spazzatura maleodorante sono lo spunto per considerazioni più ampie, che
riguardano il nostro stile di vita. Intervallate da questa epica commedia di bidoni e sacchetti
di rifiuti che esplodono ci sono pagine di saggistica che dettagliano cosa la nostra immondizia
è e dove va a finire. La realtà vi stupirà.

Bruno, T. – Da quassù la Terra è bellissima – 2016 (graphic
novel)
Akim Smirnov è l'eroe sovietico della corsa allo spazio, ma qualcosa in lui dopo la missione
si è rotto, e non pare probabile che possa tornare a volare, cosa che invece il governo
vorrebbe. Frank Jones, psicologo, è forse il solo uomo che potrebbe aiutarlo a elaborare un
trauma quasi impossibile da isolare e comprendere, ma oltrepassare la cortina di ferro
significherebbe tradire il proprio paese. La storia dell'incontro di due destini, tra
cosmonauti, guerra fredda e un mondo in rapido cambiamento.

Taniguchi, J. – I guardiani del Louvre – 2016 (graphic novel)
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.

Scianna, G. – La regola dei pesci – 2017
Quando a settembre riapre la scuola, il liceo Tommaseo viene travolto da una scoperta che
lascia tutti senza fiato: quattro ragazzi, gli unici maschi della quinta C, sono spariti. Erano in
vacanza in Grecia, ma dal 22 luglio nessuno sa più niente di loro. E mentre un funzionario
della Farnesina viene incaricato di assistere i genitori nel tentativo di capire cosa sia
successo, uno dei quattro torna a casa, illeso ma chiuso in un mutismo inattaccabile. Fra di
loro c'era un patto, e romperlo significherebbe tradire la fiducia degli altri. Dopo aver
raccontato gli adolescenti in un romanzo che ha fatto il giro delle scuole di mezza Italia Qualcosa c'inventeremo -, Giorgio Scianna sceglie di esplorare, senza mai giudicare, la
complessa realtà di chi ha diciotto anni oggi. Perché è quella l'età in cui si prendono le
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misure di se stessi e del mondo, in cui la sete d'avventura si muove verso direzioni impensabili. La ribellione può
assumere molte forme, tante quante sono le speranze.

Panzuti, C. – Absence – 2017
Viviamo anche attraverso i ricordi degli altri. Lo sa bene Faith, che a sedici anni deve
affrontare l'ennesimo trasloco insieme alla madre, in dolce attesa della sorellina. Ecco un
ricordo che la ragazza custodirà per sempre. Ma cosa accadrebbe se, da un giorno all'altro,
quel ricordo non esistesse più? E cosa accadrebbe se fosse Faith a sparire dai ricordi della
madre? La sua vita si trasforma in un incubo quando, all'improvviso, si rende conto di
essere diventata invisibile. Nessuno riesce più a vederla, né si ricorda di lei. Non c'è
spiegazione a quello che le è accaduto, solo totale smarrimento. Eppure Faith non è
invisibile a tutti. Un uomo vestito di nero detta le regole di un gioco insidioso, dove l'unico
indizio che conta è nascosto all'interno di un biglietto: 0°13'07''S78°30'35''W, le coordinate
per tornare a vedere. Insieme a Jared, Scott e Christabel - come lei scomparsi dal mondo - la ragazza verrà coinvolta in
un viaggio alla ricerca della propria identità, dove altri partecipanti faranno le loro mosse per sbarrarle la strada. Una
corsa contro il tempo che da Londra passerà per San Francisco de Quito, in Ecuador, per poi toccare la punta più
estrema del Cile, e ancora oltre, verso i confini del mondo. Primo volume della trilogia di Absence, Il gioco dei quattro
porta alla luce la battaglia interiore più difficile dei nostri giorni: definire chi siamo in una società troppo distratta per
accorgersi degli individui che la compongono. Cosa resterebbe della nostra esistenza, se il mondo non fosse più in
grado di vederci? Quanto saremmo disposti a lottare, per affermare la nostra identità?

Schwab, V. – Questo canto selvaggio – 2017
A Verity City, spietata metropoli che per anni è stata teatro di attentati e crimini efferati, la
violenza ha iniziato a generare mostri, creature d'ombra che appartengono a tre stirpi: i
Corsai e i Malchai, avidi di carne e sangue umani, e i Sunai, più potenti, che come implacabili
angeli vendicatori con il loro canto seducono e divorano l'anima di chi si sia macchiato di
gravi crimini. Kate e August si trovano costretti a una precaria alleanza, ma sono eredi dei
due acerrimi nemici che si spartiscono la città. Quanto potranno sopravvivere in una città
popolata da mostri e in cui nessuno è al sicuro?

Ryan, J. – Nerve – 2017
Quando viene selezionata come concorrente per Nerve, un gioco in diretta online, Vee non è
sicura che avrà il coraggio necessario ad affrontare le sfi de via via proposte. Eppure
chiunque si nasconda dietro Nerve sembra conoscerla alla perfezione e sapere esattamente
ciò desidera: i premi sono allettanti e il suo partner nel gioco è il ragazzo perfetto, il brillante
e sensuale Ian. In un primo momento tutto si rivela incredibilmente divertente: i fan di Vee e
Ian tifano per loro e li spingono ad alzare la posta con imprese sempre più rischiose. Ma il
gioco ha una svolta poco chiara quando i partecipanti vengono indirizzati verso una località
segreta con altri cinque giocatori per il round del Grand Prize. Improvvisamente stanno
giocando il tutto per tutto e in palio c’è la loro vita. Fino a che punto il sangue freddo di Vee
la sosterrà per andare avanti? Un romanzo adrenalinico e imperdibile.
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Crosio, O. – Un amore incosciente – 2017
Un camion a tutta velocità su una strada di montagna, uno schianto terribile, e l'auto su
cui la quindicenne Ambra viaggia con la sua famiglia in vacanza finisce semidistrutta nel
bosco. Angelo, il conducente del carro attrezzi che va in loro soccorso, consiglia ai quattro
di fermarsi lì vicino, al bellissimo Hotel La Sosta, in attesa che la macchina venga riparata.
L'accoglienza in albergo è ottima e il paesaggio intorno splendido. Si possono fare
passeggiate e gite in bici, raggiungere laghi alpini e mangiare cibo squisito nei rifugi. Ma
ad Ambra bastano pochi giorni per capire che in quell'angolo di paradiso non tutto è felice
come sembra. Perché gli ospiti mangiano sempre da soli e lasciano l'albergo con la
corriera senza avvertire, come accade alla madre e al fratellino Mauro? Come mai la linea
telefonica è sempre disturbata e lei non riesce a comunicare con Adele, la sua amica del cuore? E soprattutto, chi è
Odienne, quel ragazzo biondo dagli occhi grigi che trascorre le sue giornate a lanciarsi con il parapendio e non perde
occasione per fare l'odioso con lei? Ambra scoprirà dei nuovi sentimenti ma anche una verità sconvolgente, che la
porterà a compiere scelte che mai avrebbe immaginato prima.

Montrucchio, A. – Forever young – 2017
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...

Zannoner, P. – L’ultimo faro – 2017
Un bellissimo faro sul mare e tre settimane di vacanza. Per quattordici ragazzi sta per
iniziare un'estate magnifica. Un’estate di amicizie, amori e anche piccoli dissapori. Ogni
ragazzo ha una storia diversa alle spalle, una ferita nascosta, un segreto da custodire.
Eppure tutti hanno la stessa identica voglia di ricominciare a sorridere. E di condividere
un’esperienza indimenticabile. L’ultimo faro non è solo un’occasione unica per raccontare
ai ragazzi il valore della convivenza e della condivisione, della conoscenza reciproca al di là
delle differenze. È soprattutto uno straordinario romanzo corale, in cui trovano spazio le
voci di tutti i personaggi in prima persona.
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Kincaid, S. J. – Diabolic – 2017
Un diabolic non conosce la pietà. Un diabolic è potente. Un diabolic ha un solo compito:
proteggere la persona per la quale è stato creato. E per farlo è disposto a tutto. Per Nemesis
questa persona è Sidonia, unica erede del senatore von Impyrean, noto in tutta la galassia
per i suoi contrasti con l’Imperatore. Anche se sono cresciute insieme, l’una accanto all’altra,
il loro non è un rapporto tra pari. Nemesis, se necessario, darebbe la vita per Sidonia. E non
esiterebbe a eliminare chiunque ne mettesse in pericolo la sicurezza. Sidonia, infatti, è tutto
il suo universo. Senza di lei, la diabolic non avrebbe ragione di esistere. Perciò quando
l’Imperatore della galassia, uomo crudele e assetato di potere, convoca Sidonia a corte con
l’intento di prenderla in ostaggio e colpire così il padre ribelle, a Nemesis non resta che una
soluzione per proteggerla: sostituirsi a lei e partire alla volta del palazzo imperiale. Una volta lì, mentre l’incombere
della ribellione inizia a far tremare l’Impero, Nemesis si ritrova catapultata in un mondo di individui ambigui e corrotti
e voltafaccia, e scopre così in sé un’umanità ben più profonda di quella trovata tra i cosiddetti esseri umani. Ciò che
ancora non sa è che proprio questa potrebbe essere la chiave per salvare se stessa e forse anche l’Impero..

Preston, N. – Il giardiniere – 2017
A Long Thorpe non succede mai niente, finché la sedicenne Summer Robinson non
scompare nel nulla e nonostante le ricerche risulta introvabile. Summer è imprigionata in
una cantina allestita come una vera casa, con altre tre ragazze. Sono state tutte rapite da un
uomo che si fa chiamare Clover. Lily, Rose, Violet e Poppy sono i suoi fiori delicati e perfetti,
la sua famiglia, e lui si prende cura di loro: cena con loro, compra loro vestiti, libri, dvd. Ma
per le ragazze quello è soltanto un orrore senza fine, a cui hanno iniziato a rassegnarsi.
Tutte tranne Summer, perché lei sa che i fiori non possono sopravvivere a lungo lontano dal
sole.

Engel, A. – Forever (Solamente io e te) – 2016/2017
Un piccolo gruppo di sopravvissuti entra in conflitto per decidere quale famiglia andrà al
governo del nuovo mondo. Il clan dei Westfalls perde lo scontro con quello dei Lattimer.
Passano cinquant'anni e la comunità è ancora in pace, ma il prezzo è alto: ogni anno un
rito assicura l'equilibro forzato tra le famiglie e così una delle figlie dei perdenti deve
andare in sposa a uno dei figli di quella vincente. Quest'anno, è il mio turno. Il mio nome è
Ivy Westfall, e la mia missione è semplice: uccidere il figlio del capo dei Lattimer, Bishop, il
mio promesso sposo, e restituire il potere alla mia famiglia. Ma Bishop sembra molto
scaltro oppure non è il ragazzo spietato e senza cuore che mi avevano detto. Sembra
anche essere l'unica persona in questo mondo che veramente mi capisce, ma non posso
sottrarmi al destino, io sono l'unica che può riportare i Westfall al potere. E perché questo
accada, Bishop deve morire per mano mia...
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Turtschaninoff, M. – Maresi – 2017
Maresi arriva al Monastero Rosso all'età di tredici anni, dopo aver sofferto la fame nel suo
paese. Prima di allora, aveva sentito solo le voci della sua esistenza in segreti racconti
popolari. In un mondo in cui le ragazze non sono autorizzate a imparare e fare ciò che
vogliono, un'isola abitata solo da donne suonava come una fantasia. Ma ora Maresi è qui,
e lei sa che è vero. Lei si sente al sicuro. Poi un giorno arriva Jai, una ragazza dai capelli
biondi e le cicatrici sulla schiena. È arrivata sull'isola per sfuggire a un terribile pericolo e
inimmaginabili crudeltà. Lei sa che gli uomini che vogliono farle del male non si
fermeranno davanti a nulla. Ora le donne e le ragazze del Monastero Rosso devono
utilizzare tutti i loro poteri e le antiche conoscenze per combattere le forze che vogliono
distruggerle. E Maresi, ossessionata dai suoi stessi incubi, deve confrontarsi con i suoi più profondi e oscuri timori.

Rowell, R. – Carry on – 2017
Simon Snow è il peggior prescelto di sempre. Questo è ciò che sostiene Baz, il suo
compagno di stanza. Baz potrà anche essere un vampiro e un nemico, ma ha probabilmente
ragione. Per la maggior parte del tempo infatti Simon non sa far funzionare la sua
bacchetta, oppure non sa controllare il suo inestinguibile potere mandando tutto a fuoco. Il
suo mentore lo evita, la sua ragazza lo ha lasciato, e un mostro con la sua faccia si aggira per
Watford, la scuola di magia in cui frequentano l'ultimo anno. Allora perché Baz non riesce a
fare a meno di stargli sempre intorno?

Going, K. L. – Il re degli incasinati – 2015
Senza fare niente di particolare, a scuola Liam Geller è amato da tutti. A casa, invece, è
tutta un'altra storia. Per forgiargli il carattere, suo padre, un potentissimo manager, lo
sbatte fuori di casa senza che la bellissima mamma, ex top model, possa o voglia impedirlo.
Liam si ritrova a vivere con zia Pete, dj, glam rocker, gay dichiarato, in una sgangherata
roulotte. Per conquistare l'approvazione del padre, Liam decide di trasformarsi da Mister
Popolarità a Mister Disastro. Ma quando il re degli incasinati decide di incasinare tutto,
riesce solo a incasinarsi del tutto.

Tahir, S. – Il dominio del fuoco (Una fiamma nella notte) – 2015
/ 2017
C'è stato un tempo in cui la sua terra era ricca di arte e di cultura. Laia non può
ricordarsene, eppure ha sentito spesso i racconti su come fosse la vita prima che l'Impero
trasformasse il mondo in un luogo grigio e dominato dalla tirannia, dove la scrittura è
proibita e in cui una parola di troppo può significare la morte. Laia lo sa fin troppo bene,
perché i suoi genitori sono caduti vittima di quel regime oppressivo. Da allora, lei ha
imparato a tenere segreto l'amore per i libri, a non protestare, a non lamentarsi. Ma la sua
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esistenza cambia quando suo fratello Darin viene arrestato con l'accusa di tradimento. Per lui, Laia è disposta a tutto,
anche a chiedere aiuto ai ribelli, che le propongono un accordo molto pericoloso: libereranno Darin, se lei diventerà
una spia infiltrata nell'Accademia, la scuola in cui vengono formati i guerrieri dell'Impero... Da quattordici anni, Elias
non conosce una realtà diversa da quella dell'Accademia. Quattordici anni di addestramento durissimo, durante i quali
si è distinto per forza, coraggio e abilità. Elias è la promessa su cui l'Impero ripone le proprie speranze. Tuttavia, più
aumenta la fiducia degli ufficiali nei suoi confronti, più lui vacilla, divorato dai dubbi. Vuole davvero diventare
l'ingranaggio di un meccanismo spietato e senza scrupoli? Il giorno in cui conoscerà Laila, Elias troverà la risposta. E il
suo destino sarà segnato.

Reeve, P. – Treno espresso per l’universo – 2017
Zen e Nova sanno cosa significa viaggiare in treno da un mondo all'altro. Arrivano
dall'Impero della Rete, le cui stazioni sono sparse per mezza galassia. Ma stavolta è
diverso. Hanno superato un portale che non dovrebbe esistere. Hanno fatto cose terribili
per aprirlo, non sanno dove porti e ormai non possono più tornare indietro. Chandni
Hansa è stata appena scongelata dal carcere di ibernazione dalla nuova Imperatrice della
Grande Rete e presto Nova e Zen si ritrovano in mezzo a una guerra. L'unica speranza di
salvezza è la fuga, ma dove possono scappare, se nessun posto è sicuro? E intanto la
misteriosa Zona di Luce Nera continua a esercitare il suo oscuro richiamo. Mentre le
strade di Zen e Nova si dividono per poi tornare a incrociarsi, tra canzoni di treni e rombi
di motori, grida di battaglia e spari, troveranno il modo di tornare a casa? Sempre che
questa esista ancora...

Raasch, S. – Neve come cenere – 2017
Da sedici anni i cittadini del Regno d'Inverno sono stati fatti schiavi, privati della loro
magia e del loro re. L'unica speranza per il popolo di Inverno risiede negli otto fuggitivi
che sono riusciti a scappare e sopravvivere fuori dai confini, in attesa che giunga il
momento del riscatto. Rimasta orfana durante la sconfitta di Inverno, Meira è stata
allevata da Sire e ha vissuto tutta la vita come profuga. Sogna di diventare una guerriera
e far risorgere Inverno, ma il suo cuore batte anche per Mather, il suo migliore amico
nonché erede al trono. Quando gli esploratori scoprono dove è nascosto il medaglione
magico in grado di ridare i poteri a Inverno, Meira decide che è giunto il momento di
fare sul serio. Finirà coinvolta in un gioco pericoloso forse troppo spietato per lei. E
soprattutto dovrà rendersi conto che il suo destino non le è mai realmente appartenuto.

Egan, C. – La figlia della strega – 2017
Julia ha la capacità di rendersi invisibile, un dono molto utile che l’ha resa la migliore
ladra e spia della città di Spira. Ma che può rivelarsi pericoloso in un regno che ha
bandito ogni forma di magia e persegue ogni sospetto di stregoneria in pubbliche
dimostrazioni. Per il suo ultimo incarico, Julia deve fingersi una cameriera nella grande
casa della signora Och per scoprire i segreti che nascondono i suoi ospiti. E presto Julia
inizia a sospettare un legame fra gli abitanti della casa e la scia di cadaveri che un
misterioso assassino sta lasciando in giro per la città. Chi è veramente la tranquilla
signora Och, e cosa avviene ogni notte in quella casa? Fino a dove dovrà spingersi Julia
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per soddisfare le richieste di chi l’ha ingaggiata, che si fanno ogni giorno più pressanti? Julia non sa ancora di trovarsi
alle prese con forze potenti di cui non sospettava nemmeno l’esistenza e per ritrovare se stessa dovrà intraprendere
una missione dal cui esito dipende il destino stesso del mondo. Julia è una protagonista che conquista il lettore per la
sua tenacia e indipendenza, e per quella capacità di vivere senza mezze misure, cercando la verità nei molti misteri
che circondano la sua esistenza e il mondo in cui si trova a vivere. Una lettura avvincente, un personaggio ricco e
complesso che si muove in un mondo fantastico costruito ad arte, e che fa vivere al lettore più di una svolta
inaspettata, tenendolo incollato alla pagina.

Johnson, L. – Il posto più pericoloso del mondo – 2017
Tristan Bloch ha tredici anni, è lento, grasso, pallido, strano. Innamorato di Cally,
commette l'errore di scriverle una disarmante lettera d'amore che per una catena di eventi
prima distratti poi maligni finisce postata su Facebook. E' un attimo: Tristan diventa lo
zimbello della scuola e compie quella che gli sembra la scelta inevitabile. Tre anni dopo, la
sua scomparsa sembra ridotta a un vago ricordo per gli adolescenti belli, brillanti,
competitivi che popolano i corridoi della Tam High School. Ma niente è come sembra, i
segreti sono molti e pesanti, e Molly Nicoll, fervente professoressa al primo incarico, nel
suo candore di neofita un po' invasata sembra avere un dono per ignorarli tutti. Abigail ha
una relazione con un insegnante sposato; l'incantevole Elisabeth è del tutto isolata; Nick
spaccia e sostiene esami a pagamento per gli altri studenti; Cally ora si fa chiamare Calista e cerca di soffocare in una
virata hippie il senso di colpa che non la abbandona mai; Dave è troppo fragile per sopportare le ambizioni dei genitori
che scommettono tutto sul suo futuro. Il ritratto impietoso di un'adolescenza, di tante adolescenze in cui ogni atto,
ogni diceria, ogni sentimento rischia di finire condiviso, ovvero esposto e messo alla berlina in una parodia di socialità
che vede tutti soli, tutti incompresi, tutti infelici.

Green, J. – Tartarughe all’infinito – 2017
Indagare sulla misteriosa scomparsa del miliardario Russell Pickett non rientrava certo
tra i piani della sedicenne Aza, ma in gioco c'è una ricompensa di centomila dollari e
Daisy, Miglior e Più Intrepida Amica da sempre, è decisa a non farsela scappare. Punto di
partenza delle indagini diventa il figlio di Pickett, Davis, che Aza un tempo conosceva ma
che, pur abitando a una manciata di chilometri, è incastrato in una vita lontana anni luce
dalla sua. E incastrata in fondo si sente anche Aza, che cerca con tutte le forze di essere
una buona figlia, una buona amica, una buona studentessa e di venire a patti con le spire
ogni giorno più strette dei suoi pensieri.
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Rubin, L. – Deathdate (Birthdate) – 2015 / 2017
Denton Little ha diciassette anni e una sola certezza: morirà la notte del ballo di fine anno.
Ma - escluso il pessimo tempismo - nulla di strano. Perché il mondo di Denton funziona
così: tutti conoscono la data della propria morte, e tutti aspettano il fatidico momento
contando i minuti. Per questo, fino a oggi, la vita di Denton è stata piuttosto normale: la
scuola, gli amici e Taryn, la fidanzata. Ma ora mancano due giorni al ballo... e Denton sente
di non avere più un secondo da sprecare. Non soltanto perché vuole collezionare più
esperienze possibili in meno di quarantotto ore - la prima sbronza, la prima volta, e il
primo tradimento - ma anche perché le cose sembrano essersi improvvisamente
complicate. Chi è l'uomo sbucato fuori dal nulla che dice di avere un messaggio da parte di
sua madre, morta ormai da molti anni? È soltanto un pazzo? E allora perché suo padre ha iniziato a comportarsi in
modo tanto bizzarro? D'un tratto le ultime ore di Denton Little si trasformano in una corsa contro il tempo, una
disperata ricerca della verità. E forse di una via d'uscita.

Delevingne, C. – Mirror mirror – 2017
Red, Leo, Naomi e Rose. Quattro ragazzi diversi ma uniti da un’unica passione: la musica.
È stata la musica a renderli non solo una band, i Mirror, Mirror, ma anche una famiglia.
Inseparabili. Almeno fino al giorno in cui Naomi è scomparsa nel nulla e la polizia l’ha
ritrovata in condizioni disperate sulle rive del Tamigi. Da quel momento niente è più stato
come prima: uno specchio si è rotto e un pezzo si è perso per sempre nelle vite di Red,
Leo e Rose. Perché Naomi era la più solare di tutti, l’amica migliore del mondo. Ma in
fondo al cuore nascondeva un segreto... Un segreto inconfessabile che nemmeno Red
aveva fiutato e che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. E mentre Rose si
abbandona agli eccessi e Leo si chiude in se stesso, Red non accetta il destino dell’amica:
ha bisogno di sapere, di capire. Che cosa ha ridotto Naomi in quello stato? Può davvero
trattarsi di un tentato suicidio come crede la polizia? Per scoprire la verità Red dovrà trovare la forza di guardarsi allo
specchio, conoscersi e imparare ad amarsi per quello che è. Perché, a volte, bisogna accettare che niente è ciò che
sembra e che la realtà può essere capovolta. Una storia potente, provocatoria e indimenticabile che parla di amicizia e
identità, ma soprattutto dell’insolubile conflitto tra quello che si è e quello che si finge di essere.

Strada, A. – Una scintilla di noia – 2017
Luna, Brando, Fausto. Tre amici che vivono in periferia e che passano le sere insieme,
annoiandosi sotto i portici della città. Per vincere la monotonia, decidono di spingersi fino
al ponte che fa da confine tra la zona illuminata del lungofiume e la terra di nessuno che
sta oltre, frequentata solo da ombre. Brando ha dei vecchi petardi in tasca e farli
scoppiare pare un gioco divertente e innocuo. Ma all&'improvviso, sotto l&'arco del
ponte, fra cespugli e cartacce, divampa un incendio. I tre fuggono spaventati. Il giorno
dopo si diffonde la notizia che un senzatetto ha preso fuoco ed è in gravi condizioni
all&'ospedale. La loro piccola bravata si è trasformata in una tragedia. Che fare?
Assumersi le proprie responsabilità o tacere? E qual è il prezzo del silenzio? Un racconto
incalzante dove l&'amicizia, l&'amore e ogni altra certezza vengono messi alla prova.
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Anderson, J. – L’ultima lezione di Miss Bixby – 2017
Al mondo esistono sei tipi di insegnanti: gli Zombie; i caffeina dipendenti (Caff-Dip); i
temibili Dungeon Master; gli Spielberg con un film sempre pronto; i Novellini e infine
quelli che Brand, Steve e Topher - compagni di classe e amici inseparabili - chiamano
semplicemente i Buoni, quelli che rendono sopportabile la tortura altrimenti detta
scuola. Come la professoressa Bixby. Miss Bixby ha ciocche di capelli rosa come lo
sciroppo di fragola e occhi verdi come l'erba appena spuntata; ama leggere Lo Hobbit a
voce alta, infarcire i suoi discorsi di piccole citazioni e, soprattutto, dedicare attenzione
ai suoi studenti. Ma ha anche una malattia incurabile che improvvisamente la costringe
a lasciare la scuola... Brand, Steve e Topher elaboreranno così un piano a volte
pericoloso, ma assolutamente fantastico, per regalare alla persona che più di ogni altro
ha creduto in loro un ultimo momento magico, dove il tempo si ferma, la musica suona
e nulla di brutto può accadere.

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

Alice, A. – Il castello delle stelle – 2017 (graphic novel)
E se la conquista dello spazio fosse avvenuta un secolo prima? XIX secolo, l'età del
progresso. Dall'Antartide al cuore di tenebra dell'Africa, per terra e per mare gli
esploratori espandono senza sosta i confini del mondo conosciuto. Avidi di nuove
scoperte, volgono lo sguardo verso l'alto, verso le stelle, verso mondi ignoti e cieli pieni
di meravigliose promesse. È il 1868, l'esploratrice Claire Dulac è dispersa, sparita nel
corso di un viaggio in mongolfiera. Così il figlio, il giovane Séraphin, parte alla sua ricerca
oltre il blu del cielo, dove l'aria si fa sottile...
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Kaufman, A. – Illuminae file_01 (file_02) – 2016 / 2017
Quel giorno, quando si è svegliata, Kady pensava che rompere con Ezra sarebbe stata la
cosa più difficile da affrontare. Poche ore dopo il suo pianeta è stato invaso. Anno 2575: il
cielo di Kerenza, un pianeta poco più grande di un granello di sabbia coperto di ghiaccio e
sperduto nell'universo, si oscura all'improvviso. Tra le esplosioni e le urla degli abitanti
terrorizzati, una squadra d'assalto della... una potente corporation interstellare, dà inizio
all'invasione. Ed Ezra e Kady, che si rivolgono a malapena la parola, sono costretti a
cercare insieme una via di fuga. Alcuni giorni dopo, però, un mortale... mutante inizia a
diffondersi a bordo di una delle navi sulle quali si trovano i due ragazzi e gli altri superstiti.
Come se non bastasse, AIDAN, l'intelligenza artificiale che dovrebbe... pare essersi
trasformato nel nemico. E nessuno dei militari incaricati delle operazioni di salvataggio
sembra intenzionato a spiegare ciò che sta accadendo. Quando Kady riesce ad accedere
a... strettamente riservate, le è subito chiaro che l'unica persona che può aiutarla è anche l'unica con la quale pensava
non avrebbe più avuto nulla a che fare.

Quinn, C. – Il ritmo del mio cuore – 2016
Mi chiamo Dixie e ho diciannove anni. La mia storia è quella forse di tante altre ragazze,
oppure no. Ho un fratello, Dallas, più grande di me, con lui vado abbastanza d'accordo.
Viviamo con i nonni da quando i nostri genitori sono morti. Dal giorno del loro funerale per
me tutto è cambiato: io e Dallas abbiamo conosciuto un ragazzo, Gavin, con lui si è instaurato
da subito un rapporto di grande amicizia e complicità, tanto che abbiamo formato una
country band, i Leaving Amarillo. Nome banale? Può darsi, ma Amarillo è la nostra città e
vogliamo che tutti lo sappiano. I nostri concerti sono molto seguiti e abbiamo trovato anche
un agente che ci segue e che pare ci farà suonare a Austin. Insomma, tutto procede senza
troppi intoppi, ma solo all'apparenza, per me Gavin non è più solo un componente della band,
è molto di più e la cosa è reciproca. Ho bisogno di lui, dei suoi baci, delle sue carezze e di molto altro. Dallas non credo
la prenderà benissimo, la band è tutta la sua vita e io sarò sempre la sua piccola Dixie.

Royer, A. – Remember – 2017
Dopo una tempesta arriva sempre il sereno. Levi ne è convinto. Per tutta la vita ha osservato
la pioggia e ha rincorso gli arcobaleni, credendo ciecamente nel lieto fine. Ma un giorno
tutto è cambiato: il giorno in cui la sua ragazza è morta in un terribile incidente. Da quel
momento il temporale l'ha inghiottito, e la luce non è più tornata. Così Levi ha smesso di
parlare. Preoccupata per lui, la madre gli propone di prendersi una pausa e di raggiungere il
padre, nel Maine. Levi non ha voglia di lasciare l'Australia, ma ancor di più non ha voglia di
lasciare i propri ricordi. Alla fine però decide di partire. E sarà proprio dall'altra parte del
mondo che Levi incontrerà Delilah, il suo arcobaleno.
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Besa, G. – Con te al di là del mare – 2017
Ci sono giorni che ti cambiano la vita. Sembrava una cena come tante, e invece il padre di
Aurora svela di essere coinvolto in uno scandalo sessuale con minorenni. Lei e la madre si
trasferiscono precipitosamente da Roma ad Aulla, ma la distanza non basta a superare lo
shock. In uno dei tanti giorni difficili, Aurora ritrova un vecchio modellino di galeone che
avrebbe voluto montare insieme al nonno prima che lui morisse. Decide di provarci da sola
e attraverso un blog di modellismo conosce Alessandro, uno studente di Ingegneria nautica.
Presto tra i due nasce un rapporto forte, fatto di parole, racconti, condivisione; ma quando
Aurora gli propone un appuntamento lui si irrigidisce inspiegabilmente. Intanto Aurora
comincia a frequentare Riccardo, impetuoso e spericolato, che la invita alle sue scorribande
in moto tra i boschi e le fa provare l'emozione di un bagno autunnale nelle cascate. Le cose non sono mai semplici e
un giorno, a sorpresa, Alessandro le propone un incontro...

Bonfiglioli, B. – In attesa di un sole – 2017
1847-48, Collegio Femminile di Mount Holyoke. Emily ha i capelli rossi e ciocche ribelli che
fuoriescono continuamente dalla cuffietta. I suoi capelli sono proprio come lei: indomabili. A
Emily non importa delle regole, delle preghiere, delle etichette. Emily vuole sapere: quanto
è profondo il cielo? Quanta forza hanno le ali di un calabrone? Che nome hanno tutti i fiori
esistenti? E poi l'unica cosa che conta, un giorno, diventa lui: Nathael, con la pelle color della
notte. Nathael ed Emily, uguali e inaccettabili.

Keating, L. – Dreamology – 2016
Per quanto Alice può riuscire a ricordare, Max è sempre stato parte integrante dei suoi
sogni. Insieme hanno girato il mondo, vissuto esperienze straordinarie e si sono innamorati
alla follia. Max è il ragazzo perfetto... Peccato che non sia reale. Perché Max non esiste. O
almeno, così ha sempre pensato Alice. Fin quando entra nella sua nuova classe, il primo
giorno di scuola, e... non riesce a credere ai suoi occhi: il suo Max è lì, davanti a lei, in carne
e ossa. Ben presto però dovrà fare i conti col fatto che il Max reale è molto diverso dal Max
dei sogni. Il Max reale è testardo e problematico, ha una vita complicata e intensa, di cui
Alice non fa parte, nonché una ragazza, Celeste. Anche il loro incontro e il loro rapporto non
sono così perfetti come lei aveva sperato. Quando si è vissuto un amore da sogno, ci si potrà
mai accontentare della realtà?

Woods, D. – Girano le stelle – 2016
Fin da quando era bambina, a Wilamena è stato insegnato che il futuro è scritto nelle stelle
e che le scelte importanti della vita vanno fatte consultando gli astri, perché, come sua
madre le ha sempre detto, le stelle sono sagge e vanno ascoltate. Soprattutto quando si
parla d'amore. Soprattutto ora, quindi, che Wil ha deciso di cogliere l'occasione che gli astri
le offrono e trovarlo, il ragazzo perfetto per lei. Armata dei suoi amati vestiti vintage e del
suo quadro astrale, parte perciò per la sua missione, trovare l'uomo dei suoi sogni. Peccato
che Grant, il bel musicista di cui si invaghisce, sia drammaticamente un Pesci, l'unico segno
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che Wil sa di dover evitare come la peste. "Tutti tranne un Pesci" le ripeteva sempre sua madre, perché altrimenti la
catastrofe sarà inevitabile. Sarebbe molto più semplice, allora, innamorarsi di Seth, un Sagittario perfetto per lei,
almeno sulla carta (astrale). Che fare allora? Dare ascolto alle stelle, tenendo fede alla promessa fatta tanto tempo
prima alla mamma, o seguire il cuore, col rischio di compiere l'errore più grande della sua vita?

Zarr, S. – Le variazioni di Lucy – 2017
Lucy a 16 anni è una brillante pianista, enfant prodige già affermata sulla scena
internazionale. Concerti, gala, concorsi si susseguono in un crescendo di aspettative
famigliari: i Beck-Moreau, facoltosa famiglia di San Francisco, sono musicisti da generazioni,
e Lucy e il fratello Gus sono destinati a seguirne le orme. Nulla sembra poter scalfire questa
convinzione, non pare esservi possibilità di fare altro che non sia stabilito da Nonno Beck,
presenza ingombrante che tutti sovrasta, e per tutti decide. Ma qualcosa s'incrina: durante
un prestigioso festival a Praga, Lucy abbandona il palcoscenico lasciando il pubblico allibito e
il nonno furioso. Che cosa è successo? Lucy non vuole più essere strumentalizzata né dover
seguire una strada decisa da altri. L'abbandono del pianoforte vuole dire per lei staccarsi -da
soffocanti dinamiche famigliari, ritrovare gli amici, la scuola, la vita di una adolescente qualunque. Ma soprattutto
significa capire che suonare le piace davvero, per se stessa, non per il pubblico né per soddisfare i sogni di gloria altrui.
Il nuovo insegnante del fratello la riavvicina allo strumento che lei ama e al quale Lucy si rende conto di non poter
rinunciare. Ma lo fa a modo suo, senza risparmiare un colpo di scena finale che spiazzerà tutti - i genitori, l'insegnante,
il fratello.

Crossan, S. – One – 2017
Grace e Tippi sono gemelle, gemelle siamesi, e la loro vita sta per cambiare. Dopo aver
ricevuto per anni l'istruzione scolastica a casa, dovranno avventurarsi nel mondo là fuori,
un mondo fatto di sguardi, mormorii e commenti. Troveranno qualcosa di più, a scuola?
Potranno trovare veri amici? E l'amore? Quello che né Grace né Tippi possono sapere è
che le aspetta qualcosa di ben più grande e grave del compatimento e dello scherno dei
compagni. Dovranno fare una scelta straziante, prendere una decisione che potrebbe
separarle e cambiare la loro vita come mai avrebbero potuto immaginare...

Roe, R. – Una gabbia di stelle – 2017
Adam è all'ultimo anno di liceo, è carino, gentile e circondato da amici. Quando gli viene
chiesto di fare da tutor a un ragazzino problematico del primo anno si rende subito
disponibile, ma scoprire che il ragazzino è Julian, il "fratellino" che era stato dato in affido
alla sua famiglia e che non vedeva da cinque anni, lo rende ancora più felice. All'inizio
Julian sembra lo stesso: semplice, pulito e amante delle storie. Ma più tempo passano
insieme, più Adam capisce che Julian sta nascondendo qualcosa... Adam è determinato
ad aiutarlo, ma il suo coinvolgimento potrebbe costare la vita di entrambi.
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Pratt, N. – Remix – 2017
Katia si sta ancora leccando le ferite dopo essere stata lasciata dall'amore della sua vita,
ormai quasi un anno fa. Ruby non sopporta più di sentirla parlare di lui: è giunto il
momento di cambiare musica e una "tre giorni" di concerti, accampate in un parco con il
fratellone come guardia del corpo, sembra l'occasione perfetta per far dimenticare
all'amica le pene d'amore. Ma il destino sembra non pensarla così... Bugie, tradimenti,
gelosie e silenzi riusciranno a rovinare un'amicizia che sembrava inossidabile? Dalla voce
fresca e autentica di una giovane autrice inglese, una storia divertente e toccante sullo
sfondo di un megaevento musicale, tra backstage, ex fidanzati che ritornano, nuove
Fiamme all'orizzonte e fratelli in crisi esistenziale. Un romanzo ricco di colpi di scena che
parla di amore, tradimento, ma soprattutto di amicizia.

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

Sualzo – Fermo – 2013 (graphic novel)
Bibbiena. Dodicimila anime in provincia di Arezzo. In un punto qualunque degli anni
Novanta, Sebastiano deve fare il servizio civile. Ha il sospetto che sarà un anno rubato
alla sua vita, invece sarà l'anno che alla vita lo restituirà, cambiato, con meno paure, con
la capacità di restare, finalmente, fermo.
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Pivetta, S. – L’amore infinito (Ricomincio da te) – 2016 / 2017
Mentre guarda fuori dalla finestra della sua classe, Nadia è elettrizzata. Diciassette anni,
folta e indomabile chioma rossa e una voglia tremenda di essere altrove: ancora pochi
secondi e arriverà il trillo della campanella. Il cielo azzurro si spalanca sopra di lei e l'aria
profuma d'estate. Che le vacanze abbiano inizio! Ma quando, come ogni anno, si trasferisce
nella casa al mare di suo cugino Marco, ancora non sa che l'aspetta una sorpresa. Due
coinquilini speciali arrivano nella notte con una chitarra e due valigie: sono Benjamin
Mascolo e Federico Rossi, conosciuti da tutti come Benji e Fede. Fede ha occhi azzurrissimi e
un sorriso mozzafiato, Nadia non riesce proprio a smettere di fissarlo mentre canticchia con
la sua voce calda. Ben presto, però, tra loro è guerra: battutine e dispetti sono all'ordine del
giorno e anche se, appena Fede la sfiora, il cuore le batte all'impazzata e lo stomaco si attorciglia, Nadia non è
disposta a cadere ai suoi piedi come le altre ragazze. Con Benji invece non ha bisogno di proteggersi perché il suo
sguardo è quello dolce di un amico. E poi c'è Esme, una bruna che travolge Nadia con la sua energia. Tra feste, risate e
canzoni, le ore volano. È un'estate magica, di emozioni indimenticabili; perché, si sa, è vietato smettere di sognare.

Puig, P. – La vita senza Sara Amat – 2017
A Sara Amat - tredici anni e una promessa d'amore racchiusa nel nome - Ullastrell, il paesino
nell'entroterra catalano dove è cresciuta, sta stretto. Sara vuole andarsene, conoscere il
mondo e, in attesa di mettere a punto il suo piano di fuga, una sera d'inizio settembre finisce
per nascondersi nella casa di Pep, uno degli amici del gruppo delle vacanze. Quando la trova
nella sua stanza, Pep - un anno di meno - non crede ai suoi occhi. Sara è seduta ai piedi del
letto, e respira, profuma, non riempie più solo i suoi sogni (gli è sempre piaciuta), ma uno
spazio concreto. La decisione è presto presa: Pep, orgoglioso e confuso, e sempre più pazzo
di Sara, si prenderà cura di quella ragazzina ribelle che lo stordisce con la sua dolce malizia, e
custodirà il loro segreto. Passeranno insieme dodici indimenticabili giorni, perdendo il senso
del tempo nella stanza che era stata dei nonni, assorti tra le pagine di Tolstoj, uniti dalla magia della lettura. Mentre la
fine dell'estate si avvicina, e con essa la fine dell'infanzia, Sara - che per Pep è la guerra e insieme la pace di cui
leggono nel grosso libro trovato su uno scaffale della libreria - lo guiderà per mano tra i misteri della grande
letteratura, e della vita.

McLean, J. – More than this – 2017
Mikayla ha diciott'anni e tutto ciò che alla sua età si possa desiderare: un fidanzato bello e
attraente, dei genitori meravigliosi e un'amica del cuore. Ma quello che sarebbe dovuto
essere un evento da sogno, il ballo del liceo, si trasforma per lei in un incubo: un
tradimento e una tragedia che si abbatte sulla sua famiglia cancellano tutto ciò che ama,
costringendola a diventare adulta all'improvviso. Ogni certezza le si è sgretolata tra le
mani, non ha più punti di riferimento, nessuno su cui contare... Tranne Jake, appena
incontrato, ma che con quei suoi occhi azzurro cielo sembra conoscerla da sempre. Il
ragazzo si prende cura di lei giorno dopo giorno, tentando di rimettere insieme i pezzi del
suo cuore infranto. Rispettando i suoi cupi silenzi e il suo dolore sconfinato. Amandola
senza riserve. Ma Mikayla, che lo ricambia dal primo istante, cerca in ogni modo di mantenere le distanze per paura di
soffrire ancora. Troverà la forza di cancellare definitivamente i fantasmi del passato e andare incontro al futuro?
Dovrà riuscirci, se vuole ricominciare a vivere... e ad amare.
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Bicail, M. – Phoneplay – 2017
Alyssa ha sedici anni, studia al liceo e pensa che la sua vita sia una noia mortale. Ogni giorno
le stesse cose: famiglia, scuola, compiti e tutto il resto, mai un'avventura che le possa
cambiare la giornata. Una sera, però, riceve un sms da un numero che non conosce e che dice
solamente "Buonasera Alyssa". La ragazza, incosciente, risponde allo sconosciuto che le
propone di partecipare al seguente gioco: se Alyssa indovinerà la sua identità, lui diventerà
suo per sempre. Per Alyssa è l'occasione che aspettava per uscire dalla routine. Anche se
questo significa fare un salto nel vuoto e assumersi un grosso rischio. E se questo fantomatico
Jamie fosse uno spostato o peggio ancora un malintenzionato? Fino a dove Alyssa è disposta
ad arrivare per un ragazzo di cui non sa nulla?

Quick, M. – La nobile arte del mollare tutto – 2017
Nanette è un'atleta, figlia e studentessa modello da sempre. Ma quando il suo amato
insegnante di letteratura le consegna una copia di un misterioso e ormai introvabile
romanzo cult, sente che quello è il suo libro, che le sta parlando. Quella storia e l'incontro
con il suo autore fanno cambiare tutto, e grazie a loro Nanette conoscerà Lex, giovane e
tormentato poeta, di cui si innamorerà. Presto però si troverà di fronte a scelte decisive e
scoprirà quale prezzo può avere prendere in mano la propria vita e imparare a dire basta...

Yoon, N. – Noi siamo tutto – 2017
Madeline Whittier è allergica al mondo. Soffre infatti di una patologia tanto rara quanto
nota, che non le permette di entrare in contatto con il mondo esterno. Per questo non esce
di casa, non l'ha mai fatto in diciassette anni. Mai un respiro d'aria fresca, né un raggio di
sole caldo sul viso. Le uniche persone che può frequentare sono sua madre e la sua
infermiera, Carla. Finché, un giorno, un camion di una ditta di traslochi si ferma nella sua via.
Madeline è alla finestra quando vede... lui. Il nuovo vicino. Alto, magro e vestito di nero dalla
testa ai piedi: maglietta nera, jeans neri, scarpe da ginnastica nere e un berretto nero di
maglia che gli nasconde completamente i capelli. Il suo nome è Olly. I loro sguardi si
incrociano per un secondo. E anche se nella vita è impossibile prevedere sempre tutto, in
quel secondo Madeline prevede che si innamorerà di lui. Anzi, ne è sicura. Come è quasi sicura che sarà un disastro.
Perché, per la prima volta, quello che ha non le basta più. E per vivere anche solo un giorno perfetto è pronta a
rischiare tutto. Tutto.
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Dikele Distefano, A. – Chi sta male non lo dice – 2017
Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia di due ragazzi. Di mancanze, assenze,
abbandoni, di come è difficile credere nella vita quando questa ti toglie più di quanto ti dà.
Una storia iniziata in un quartiere dove a cadere a pezzi sono le persone prive di
impalcature, schiave delle condizioni economiche al punto di attaccarsi al lavoro rinunciando
così alla vita. Dove chi non ci riesce beve fino ad annullarsi e alza le mani sui figli e sulle
mogli dietro imposte serrate. Dove la gente sa e non fa nulla. Perché addosso tutti hanno
l'odore dei poveri e le scarpe consumate di chi è abituato a frenare in bici coi talloni. Una
storia di sogni infranti che i figli ereditano dai genitori, partiti dall'Africa per "na Poto",
l'Europa, senza sapere che questo paese non è pronto ai loro tratti del viso né preparato a
sostenere le loro ambizioni. Basta avere la pelle un po' più scura per essere preso di mira, il
taglio degli occhi diverso per sentirsi intruso, un cognome con troppe consonanti per sentirsi gli sguardi addosso. In
questa desolazione, Ifem prova a colmare il vuoto che la mangia da dentro con l'amore. Quello per Yannick. Un
ragazzo che sembra inarrestabile. "Ifem, non ci fermeremo finché non capiranno che non siamo neri che si sentono
italiani, ma italiani neri" le ripete continuamente. Ma pian piano quell'amore, come tutto attorno a lei, svanisce. Ne
rimane solo un'ombra sottile nelle linee immaginarie che lei traccia sulle labbra di lui mentre dorme. Uno dei pochi
momenti in cui Yannick sembra quieto. Perché a fermare la sua corsa è la cocaina. Iniziata per noia, quasi per caso,
perché lui è cresciuto in un quartiere popolare dove tutti almeno una volta hanno provato, anche i preti. E perché per
un attimo la polvere bianca riempie qualsiasi vuoto - ti fa sentire come avessi dentro tutto il ferro della torre Eiffel -,
ma poi si porta via tutto. "Chi sta male non lo dice" non è però solo un pugno nello stomaco, è soprattutto la storia di
come i fiori spuntano anche nel cemento. Di come c'è sempre un modo per salvarsi, l'importante è non rinunciare,
non smettere mai di amare la vita.

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

Freytag, A. – La mia ultima estate – 2017
Tessa, diciassette anni, ha atteso a lungo il ragazzo perfetto, il momento perfetto, il bacio
perfetto. Pensava di avere ancora molto tempo davanti a sé, prima di scoprire che a causa di
un difetto cardiaco le restano poche settimane di vita. Stordita, arrabbiata, disperata,
aspetta di morire chiusa nella sua stanza. È un’attesa amara, la sua, perché sa di non aver
vissuto a pieno. Pensa a sé stessa come a una “ragazza soprammobile” che morirà “vergine e
senza patente” Fino a quando non incontra Oskar e tutto sembra di nuovo possibile.
Nonostante Tessa cerchi di allontanarlo, convinta che una relazione sarebbe insensata ed
egoistica, lui non le lascia scampo. Oskar sa vedere dietro le apparenze, non ha paura e vuole
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rimanerle accanto. Pur di sorprenderla, di vedere i suoi occhi brillare per l’emozione, organizza un piano per farle
vivere un’ultima estate perfetta. Un viaggio in Italia a bordo della sua Volvo sgangherata per ammirare i tesori di
Firenze, sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna, mangiare una pizza a Napoli. Un’ultima estate in cui il tempo non ha
importanza e ciò che conta sono solo i sentimenti.

Sutherland, K. – I nostri cuori chimici – 2016
Henry Page ha 17 anni e non si è mai innamorato. Paradossalmente, la colpa è del suo
inguaribile romanticismo: Henry è da sempre così aggrappato al sogno del Grande Amore da
non aver lasciato spazio alle cotte che da anni elettrizzano le vite dei suoi amici. Non è una
scena da film nemmeno il primo incontro con Grace Town: Grace cammina con il bastone,
porta vestiti da ragazzo troppo grandi per lei, ha sempre lo sguardo basso. Complice il
giornale della scuola, Henry se la ritrova vicina di scrivania, e presto precipita nella rete
gravitazionale di Grace, che più conosce, e più diventa un mistero. Grace ha ovviamente
qualcosa di spezzato e questo non fa che attirare Henry, convinto di poterle ridonare quel
sorriso che fino a pochi mesi prima la accompagnava ovunque. Ma forse il Grande Amore è
più amaro di quanto i romantici credano.

Johnson, A. – Lascia che accada – 2016
Quando Lilly incontra di nuovo Colton al liceo, nota subito qualcosa di strano in lui. "Oh, è un
ragazzo splendido. È solo un po' diverso. Non ti guarda negli occhi e ti stritola quando ti
abbraccia". Colton è affetto dalla sindrome di Asperger, un disturbo dello sviluppo
imparentato con le forme più leggere di autismo. Fa fatica a stabilire dei rapporti di amicizia
e a decodificare il linguaggio non verbale. È maldestro e non riesce a comunicare agli altri ciò
che gli succede dentro: viene sopraffatto dall'emozione e crolla. "Vorrei che fossi come me,
perché allora capiresti", le dice. Lilly cerca di capire Colton, e se ne innamora. Ben conscia
della necessità di superare non pochi ostacoli con un ragazzo che ha un modo tutto suo di
esprimere i sentimenti, lo trascina nel vortice di un amore limpido e profondo. "Lascia che
accada" racconta l'"educazione sentimentale" tra i due adolescenti, il loro lento aprirsi l'uno all'altro, la
determinazione di lei ad accettare e decodificare un linguaggio e dei gesti mai prevedibili. È un romanzo di formazione
adolescenziale, senza tabù: esplicito, sincero ma sempre delicato, anche nelle struggenti descrizioni del contatto fisico
tra i due ragazzi, che si cercano, si desiderano, e lentamente si aprono anche al sesso.

McNally, J. – Le ragazze vogliono la luna – 2017
Ci sono estati che lasciano il segno. Estati che cambiano la vita. Per sempre. È esattamente
quello che è successo a Phoebe, diciassette anni e un segreto ben custodito. Lo stesso
segreto che ha distrutto il legame con la sua migliore amica e che ha mandato all'aria l'unica
possibilità con il ragazzo per cui ha una cotta colossale. Ma Phoebe è abituata ai segreti.
Perché tutti nella sua famiglia ne hanno uno. Tutti hanno qualcosa da nascondere: sua
sorella Luna, che se n'è andata a Brooklyn per inseguire un sogno, suo padre Kieran, che se
n'è andato e basta. E poi sua madre Meg. È lei la vera bugiarda di professione. Ex rock-star,
Meg non ama rivangare gli anni in cui ha viaggiato per il Paese insieme alla sua band,
mietendo un successo dopo l'altro. E soprattutto non ha nessuna intenzione di spiegare alle
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figlie il motivo per cui, da un momento all'altro, ha messo fine alla carriera e al proprio matrimonio. Eppure Phoebe
non è il tipo che si arrende. Decisa a ritrovare le tessere mancanti del passato della sua famiglia, raggiunge Luna a New
York. E, in un'estate magica, indimenticabile, tra musica indie, notti insonni e amori impossibili, si mette alla ricerca
della verità e anche un po' di se stessa.

Shinkai, M. – Il giardino delle parole – 2015 (graphic novel)
Takao è uno studente di liceo che aspira a diventare uno stilista di calzature. Un giorno di
pioggia, in un giardino, fa la conoscenza di Yukari Yukino, una giovane donna più grande di
lui. Con molta discrezione, senza chiedere nulla sulle proprie vite private, compresi il
nome e l'età, i due cominciano a scambiare qualche parola, per poi avvicinarsi sempre più,
giorno dopo giorno, ad ogni nuovo incontro. Ma quell'incanto che sembra quasi sospeso
nello spazio e nel tempo è destinato presto a svanire, per lasciare posto a una realtà dalla
quale entrambi non potranno fuggire...

Arsenault, I. – Louis e i suoi fantasmi – 2017 (graphic novel)
Louis ha undici anni, una madre che ha paura di tutto, un padre che piange quando beve
troppo e un fratellino, Funghetto, che ha chiamato il suo procione Michael Jackson. Louis
vorrebbe dichiarare il suo amore a Billie, indipendente e solitaria... peccato che la
timidezza lo paralizzi ogni volta che la vede. Durante un'estate tormentata e piena di
emozioni, Louis scoprirà finalmente che cosa significa la parola "coraggio".

Wizner, J. – Diario di uno sfigato innamorato – 2017
Vi avverto. Il testo che state per leggere è scioccante. Alcune parti vi faranno scuotere la
testa per l'incredulità. Altre vi faranno arricciare il naso per il disgusto. Altre ancora
potrebbero persino farvi venire voglia di precipitarvi fuori, nella notte tempestosa,
strapparvi la camicia di dosso e ululare: "Perché, Dio, perché?". O magari vi limiterete a
mettervi comodi e sorridere, forti del fatto che non vi chiamate Shakespeare Shapiro, e che
questa non è la vostra storia. Certo, la vita non è semplice per nessuno, ma se hai la
sfortuna di avere due genitori che in un momento di follia hanno deciso di chiamarti
Shakespeare c'è poco da fare: il tuo destino è segnato. O diventi un genio o resti uno sfigato
senza rimedio. E a ben guardare, finora, la vita di Shakespeare Shapiro non è stata
nient'altro che una serie di catastrofi, una dopo l'altra. Ma arrivato all'ultimo anno delle superiori, è determinato a
cambiare le cose e a chiudere gloriosamente una fase molto lunga e per niente esaltante della sua esistenza.
L'occasione propizia si presenta quando a scuola gli viene assegnato un progetto di scrittura creativa. Shakespeare
inizia a stilare una cronaca dettagliatissima e spassosa di tutti i fatti mortificanti che hanno costellato i suoi primi
diciassette anni, e lo fa in un modo talmente brillante da procurargli il rispetto e l'ammirazione dei compagni di classe
e, forse, anche di una certa ragazza verso la quale Shakespeare ha un debole...
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Rosin, L. – Cherry – 2017
Quattro amiche decidono di perdere la verginità prima della fine del liceo. A lanciare l'idea
è Layla, per la quale il sesso è solo l'ennesimo punto da aggiungere alla lista "cose-da-fareprima-della-maturità". Sulle prime le amiche sono perplesse, ma alla fine tutte ammettono
che è anche il loro desiderio e che realizzarlo insieme potrebbe essere divertente... Un
romanzo che parla di prime volte, ultime possibilità e di quel tipo di amicizia che trasforma
ogni giorno della vita in una storia da raccontare.

Cerciello, L. – Quel ragazzo all’ultimo banco – 2017
Christian è arrabbiato. Arrabbiato con i genitori, che gli hanno rovinato l'infanzia;
arrabbiato con il destino, che sembra prendersi continuamente gioco di lui; arrabbiato con
se stesso, perché non riesce a cambiare questa situazione. Così, prima di iniziare il quinto
anno di liceo, decide di andare a vivere da solo e di fare il cameriere per mantenersi. Solo
a casa, e solo a scuola e al lavoro, dove evita amicizie e ogni tipo di rapporto, Christian
cerca di trovare un po' di serenità: troppe volte è stato ferito da chi amava. A rompere la
corazza che si è creato, arriveranno presto un cane randagio, un sensibile e brillante
insegnante di filosofia... e anche una ragazza. Ognuno a proprio modo, costringeranno
Christian a mettersi in gioco, ad affrontare di nuovo la vita, i sentimenti, l'amore. E ad
abbandonare l'ultimo banco per cercare un altro posto: il suo posto nel mondo.

Maskame, E. – Lo sapevi che I love you? (trilogia) – 2017
Eden Munro, sedici anni, non ha nessuna voglia di trascorrere l'estate con il padre a Santa
Monica, in California. I suoi genitori sono divorziati, il padre si è risposato, e la ragazza deve
fare amicizia con i tre figli della nuova moglie. Il maggiore è Tyler Bruce, un adolescente
inquieto con un carattere forte e un ego smisurato. Frequentando Tyler e i suoi amici, per
Eden inizia un'avventura in un mondo sconosciuto, completamente diverso dal suo. La
ragazza fa molta fatica a rapportarsi con il fratellastro, ma capisce che c'è qualcosa di lui che
le sfugge. E più cerca di scoprire la verità su Tyler, più ne rimane pericolosamente
affascinata... Tra segreti, bugie e passione, come farà Eden a tenere i suoi sentimenti sotto
controllo? "Lo sapevi che I love you?" è il primo volume di una trilogia.

Fitzpatrick, H. – Un cattivo ragazzo come te – 2017
L’ultima cosa di cui una maniaca del controllo come Alice Garrett ha bisogno è un tipo come
Tim Mason. Tim che è il migliore amico di suo fratello minore. Tim che attira i guai come una
calamita. Tim che fiuta l’alcol anche bendato. Ma si sa, le cose non vanno sempre come si
vorrebbe. Così, quando Tim si trasferisce nell’appartamento sopra il garage dei Garrett,
Alice comincia a conoscerlo meglio. E capisce che dietro quella maschera da bad boy si
nasconde un ragazzo che, dopo aver toccato il fondo, è pronto a tutto pur di cambiare.
Anche a prendersi finalmente la responsabilità per il guaio che ha combinato un anno
prima. Un guaio che Tim non ricorda nemmeno ma le cui conseguenze sono sotto gli occhi
di tutti. Qualcosa di così scomodo che potrebbe mettere fine alla storia con Alice ancora prima che abbia inizio.
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Firestone, C. – Prima che te ne vai – 2017
Maddie ha diciassette anni, una vita perfetta e la nonna più allegra e stravagante che
un'adolescente possa desiderare, Noni, con la quale Maddie ha un rapporto davvero
speciale. Ma nell'estate prima del college Noni fa un annuncio che esplode come una
bomba: è molto malata, e ha intenzione di portare tutta la famiglia in una crociera da sogno
intorno al mondo, alla fine della quale, però, Noni non tornerà più. Con il fermo proposito di
vivere il presente senza rimpianti, Maddie si imbarca determinata a rendere unico ogni
istante. E cosi si gode gli incredibili lussi della crociera, rinsalda i legami con la sua bizzarra
famiglia, trova nuovi amici fra i suoi compagni di viaggio e si innamora di Enzo, un ragazzo
dell'equipaggio terribilmente bello. Ma nonostante le risate, la passione del primo amore e
la continua meraviglia per le incredibili tappe del viaggio, Maddie sa che il momento del distacco da Noni si fa sempre
più vicino. Per quanto sia difficile, dovrà trovare la forza di lasciarla andare, in un'estate indimenticabile piena di
amore, dolore e risate.

Bailey, A. – Perfect – 2016
Può la vera felicità durare più di un attimo? È quello che si domanda Amanda, diciotto anni e
una vita di insicurezze, quando decide di rifiutare con ostinazione l'amore di Noah. Noah che
è il suo migliore amico, la sua anima gemella, il suo cavaliere dall'armatura scintillante.
Amanda sa che Noah potrebbe renderla felice, immensamente felice, ma sa anche che tanta
felicità potrebbe non durare. E perdere Noah le spezzerebbe il cuore. Ecco perché preferisce
rinunciare a lui, e all'illusione di un momento, piuttosto che vivere con il rimpianto di averlo
perso per sempre. Per molto tempo Amanda e Noah si rincorrono, soffocando la passione
che li divora, gettandosi a capofitto in storie sbagliate e avventure di una notte. Ma quando
un tragico evento sconvolge la vita di Amanda, le cose cambiano. Costretta a lottare con
tutte le proprie forze per ricominciare, la ragazza capisce che al mondo non esiste dono più prezioso di ogni singolo
istante in cui possiamo respirare, correre, ridere e... amare. E si rende conto di non avere più nemmeno un secondo
da sprecare. Perché, a volte, un solo attimo di felicità vale più di una vita intera.

Summers, D. – Destiny – 2017
Per Keeley sarebbe stato già un disastro aver preso il telefono sbagliato, l'ultimo giorno di
scuola appena prima di partire per le vacanze estive. Ma il disastro si trasforma in una vera
catastrofe quando scopre di aver preso per errore quello dell'odioso egocentrico Talon, che
tra l'altro se n'è appena andato dal campo di calcio... con il suo telefono. Con riluttanza, i
due decidono di inoltrarsi reciprocamente i rispettivi messaggi per una settimana. E così,
giorno dopo giorno, Keeley inizia a conoscere un altro lato di Talon, che non le dispiace per
nulla. C'è molto oltre la facciata dell'atleta sbruffone che la maggior parte delle persone
vede. E inizia a esserci molto di più anche nel cuore di Keeley riguardo a Talon. Troppo.
Mentre si scambia messaggi con Talon, anche lei può andare oltre la sua immagine
stereotipata di sorella gemella di uno dei ragazzi più popolari della scuola. Messaggio dopo messaggio, riesce a
esprimersi come non le era mai capitato, e sente che potrebbe davvero diventare la persona che ha sempre voluto
essere...
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Mechelli, A. – Il tuo pericoloso sorriso – 2017
È appena suonata la campanella. Lajyla attraversa timidamente i corridoi della scuola cercando
di confondersi tra gli altri studenti. Ma è impossibile non incrociare lo sguardo di Logan Harris, il
ragazzo più popolare e desiderato. Per quanto ne sia affascinata, Lajyla sa bene che deve
lasciarlo perdere. Sono troppo diversi: lei, timida e studiosa; lui, sfacciato e pieno di sé. Tentare
di avvicinarlo porterebbe solo guai. E di guai Lajyla non ne ha proprio bisogno. Non adesso,
dopo che i suoi genitori si sono separati e lei ha dovuto trasferirsi negli Stati Uniti. Eppure, si
ritrovano vicini di casa, costretti a inciampare l'uno nell'altra quotidianamente. A poco a poco
Lajyla, con la dolcezza come unica arma, riesce ad abbattere la corazza dietro cui Logan fa di
tutto per trincerarsi. Scopre che quei profondi occhi grigi raccontano di un passato difficile,
segnato da una madre assente e da un segreto che gli impedisce di amare sinceramente. Ma
fidarsi davvero di quegli occhi non è facile. Lajyla ha paura di illudersi. Ha paura che Logan torni a essere il ragazzo che
ha conosciuto il primo giorno di scuola. Però qualcosa le suggerisce di mettersi in gioco e colmare quella distanza che
ancora li separa. Perché a volte è meglio non prendere la strada più facile, ma trovare il coraggio di affrontare e
sconfiggere le proprie paure per raggiungere una felicità più grande.

Crowley, C. – Io e te come un romanzo – 2017
Ci sono ferite che non si rimarginano, giorni che non si dimenticano. Come il giorno in cui
Rachel ha detto addio al suo migliore amico, Henry Jones. Era una sera d'estate, e lei stava
per trasferirsi dall'altra parte del Paese. Ma, prima di andarsene, si era nascosta nella
libreria gestita dai Jones e aveva infilato una lettera nel libro preferito di Henry. Una lettera
d'amore a cui Henry non aveva mai risposto. Ora, però, sono passati tre anni e quel giorno
sembra lontano una vita intera. Perché nel frattempo il fratello di Rachel è morto, e lei è
l'ombra di quel che era. Il dolore la soffoca, e l'unica via d'uscita sembra tornare a casa.
Dalle cose che Rachel ama di più: la libreria e Henry. I due iniziano quindi a lavorare fianco a
fianco, circondati dai libri, confortati dalle parole. E, mentre tra gli scaffali impolverati della
libreria si intrecciano le storie di tutta la città, Rachel e Henry si ritrovano. Perché non c'è
posto migliore delle pagine di un libro per ritrovare se stessi.

Klein, J. – Playlist – 2017
Che cosa c'è di meglio del momento in cui ti rendi conto che il liceo sta per finire e la
tua vera vita sta per cominciare? Niente, June ne è convinta. Diciassette anni e le
idee chiare sul futuro, non vede l'ora di lasciarsi alle spalle la cittadina in cui è
cresciuta e tuffarsi a capofitto nella nuova avventura del college. Al contrario di
Oliver, l'atleta più popolare della Robin High, che vorrebbe che l'ultimo giorno di
scuola non arrivasse mai. June e Oliver non hanno davvero nulla in comune.
Potrebbero non rivolgersi mai la parola. Potrebbero far finta di non conoscersi. E
invece. Invece il destino ha voluto diversamente. Perché le loro madri sono amiche
per la pelle e hanno deciso che Oliver accompagni June a scuola in macchina. Tutti i
maledettissimi giorni. A un tratto, June e Oliver sono costretti a passare parecchio
tempo insieme. Peccato che non abbiano niente, ma proprio niente di cui parlare. E
allora decidono di mettere la musica. Ma cosa succede quando un'anima rock come
quella di June ne incontra una pop come quella di Oliver? Una guerra! Una sfida per il controllo della playlist... finché
non accade qualcosa di totalmente imprevedibile. Perché a volte basta la canzone giusta al momento giusto e tutto
cambia.
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Di Pietrantonio, D. – L’arminuta- 2017
Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci
per nome. È quello che accade con "L'Arminuta" fin dalla prima pagina, quando la
protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una
porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte:
non si sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con
una ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto - una casa confortevole, le amiche
più care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi
genitori. Per (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e
diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul
tavolo. Ma c'è Adriana, che condivide il letto con lei. E c'è Vincenzo, che la guarda come
fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto, smaliziato, lei può forse perdersi
per cominciare a ritrovarsi. L'accettazione di un doppio abbandono è possibile solo
tornando alla fonte a se stessi. Donatella Di Pietrantonio conosce le parole per dirlo, e affronta il tema della maternità,
della responsabilità e della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva. Le basta dare ascolto
alla sua terra, a quell'Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare.

Nelson, J. – Il cielo è ovunque - 2017
Lennie, 16 anni, ha sempre vissuto dietro le quinte, ben contenta di lasciare le luci dei
riflettori alla sorella maggiore Bailey. Così, quando quest'ultima muore all'improvviso,
Lennie si ritrova scaraventata in un mondo di cui non ha mappe né riferimenti,
completamente alla deriva. Per tenere ferma la barca della vita, Lennie si rende conto
di aver bisogno di cose molte diverse, praticamente opposte, che solo due persone
sembrano capaci di offrirle: Toby, l'ex ragazzo di Bailey, è l'unico che capisce il suo
dolore, e Joe, che si è appena trasferito in città, ha da regalarle quella energia e quella
musica che lei teme di aver perso per sempre. Ma sole e luna non possono stare nello
stesso cielo, e Lennie si ritroverà a dover affrontare il più antico dei dilemmi: stare
accovacciati di fronte alla piccola luce di un fuoco che muore, o prendere il coraggio a
due mani e alzarsi ad affrontare il buio, in cerca di una luce più grande?

Palumbo, D. – E poi una notte sulle scale – 2017
C'è musica in casa Viviani. C'è gioia. Anita ha sedici anni, frequenta il Conservatorio e
suona il violoncello. Somiglia molto al padre Olmo, un compositore dal carattere forte
e generoso. La madre Lara è una cantante lirica, bella e fragile, di cui Nic, il fratellino, è
gelosissimo. Anita ha un solo cruccio: è innamorata di Ettore, il vicino di casa,
soprannominato scherzosamente da Olmo Moby Dick, perché, come la balena bianca
del romanzo di Melville, non si lascia catturare. Una notte, un tragico incidente mette
fine a tutto questo e costringe Anita ad assumersi la responsabilità della famiglia, come
un'adulta. Ma quando la durezza della sua nuova realtà sembra negarle ogni sogno e
prospettiva, ecco che la sua vita si riempie di personaggi imprevedibili quanto
inaspettati. Compreso l'inafferrabile Moby Dick...
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Geda, F. – Anime scalze – 2017
Ercole Santià trascorre l'infanzia ricucendo gli strappi quotidiani della vita. Lui e sua sorella
Asia tirano avanti a stento - con fantasia e caparbietà - insieme al padre, un personaggio
tanto inadeguato quanto innocente; eppure, come tutti, crescono, vanno a scuola,
s'innamorano. Finché, all'improvviso, ogni cosa attorno a Ercole inizia a crollare. Niente
sembra in grado di fermare la slavina che lo sta travolgendo, nemmeno Viola, la ragazza che
da qualche tempo illumina i suoi giorni. Convinto che quello di incasinarsi sia un destino
scritto nel sangue della propria famiglia, è sul punto di arrendersi quando viene a sapere che
la madre, di cui non ha notizie da anni, abita non lontano da lui. L'incontro con la donna lo
metterà di fronte alla necessità di reagire compiendo una scelta drammatica. L'unica
possibile, forse, se vuole cambiare il proprio destino e proteggere le persone che ama.

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

Giovanni F. – Se hai sofferto puoi capire – 2017
Sì, ora ve lo dico, ma promettetemi che andrete avanti a leggere. Non fate scherzi. L'ho
saputo da poco pure io, me l'ha detto mia mamma, perché è capitato, ma com'è andata lo
leggerete più avanti. Dopo ha voluto parlarmi la psicologa e anche la dottoressa che mi
conosce da quando sono nato (è parecchio seria la dottoressa ma anche parecchio simpatica
e gentile). Mi chiamo Giovanni, ho dodici anni (quasi tredici) e sono nato con l'Hiv. Non lo sa
nessuno, a scuola, alla polisportiva, all'oratorio, ma ho un gruppo di amici che lo sanno
eccome e mi hanno istruito come in una piccola confraternita (sì, Star Wars l'ho visto tutto).
Poi c'è mia mamma (mi vergogno un po' a dirlo ma sono sincero: amo mia mamma! wow,
l'ho detto), mio papà che gli voglio bene anche se è impossibile batterlo a Fifa con la PlayStation (accidenti!), mia zia supercreativa e un po' scombinata (adesso si offende, lo so!) che mi porta a teatro e allo
yoga della risata. Ho un desiderio e mi hanno detto che questo libro potrebbe aiutarmi a realizzarlo: vorrei parlare
della mia malattia perché il silenzio mi fa sentire un po' solo (e a me la solitudine proprio non piace) e perché può
aiutare anche chi non ce l'ha a non prendersela (questo me l'ha detto la dottoressa, eh). Allora buona lettura,
Giovanni."
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Williamson, L. – L’arte di essere normale – 2017
David Piper ha quattordici anni, ed è sempre stato un emarginato. I suoi genitori sono
convinti che sia gay, a scuola è vittima dei bulli. I suoi due migliori amici sono gli unici a
sapere la verità: David sente di essere una ragazza. Leo Denton viene da una realtà disagiata
e, al suo primo giorno alla prestigiosa scuola di Eden Park, ha un solo obiettivo: passare
inosservato. Ma ben presto cominciano a circolare voci sulla sua espulsione dalla scuola
precedente. E il fatto che la bella e popolarissima Alicia si innamori di lui non aiuta a tenerlo
lontano dai guai... Quando Leo prende le parti di David in una lite con i bulli della scuola,
nonostante le diffidenze di Leo tra i due nasce un'inaspettata amicizia. Ma le cose stanno
per diventare ancora più complicate, perché alla Eden Park i segreti non rimangono tali a
lungo, e presto tutti scopriranno quello che Leo sta disperatamente cercando di nascondere.

Laroui, F. – Un anno con i francesi – 2015
Il piccolo Mehdi, grazie all’intercessione del suo vecchio maestro elementare, viene accettato
nel prestigioso Lycée Lyautey di Casablanca, frequentato principalmente da figli di francesi
residenti nell’ex colonia. L’arrivo nella grande città è per il ragazzino un autentico shock:
dopo un viaggio a dir poco avventuroso, si scontra immediatamente con una serie di
incomprensioni linguistiche e culturali che rendono assai problematico il suo inserimento
nella nuova scuola. La sua indole timidissima, poi, lo rende facile preda degli scherzi degli
alunni più grandi. Le cose paiono migliorare con lo scorrere dei mesi: preso ormai atto della
stranezza delle molte persone che lavorano nell’istituto, Mehdi comincia a subire il fascino
del nuovo ambiente che lo circonda, distante anni luce dalla sua terra natale.

Vanzella, L. – Un anno senza te – 2017 (graphic novel)
Tancredi lascia Antonio, e lui ci mette un anno a guarire dal solo ricordo di ciò che è stato.

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

Glasgow, K. – E poi ci sono io – 2017
«Tutto quello che si rompe, comprese le persone, si può aggiustare. Ecco come la penso
io.» A soli diciassette anni, Charlotte Davis ha già trovato un rimedio per calmare la
sofferenza che prova. Per non pensare all’amato padre che ormai non è più con lei, per
non pensare alla sua migliore amica che l’ha lasciata, per non pensare a una madre che
da molto tempo non la capisce, a Charlie basta avere a portata di mano un pezzo di
vetro. Un coccio di bottiglia, un gesto secco, un taglio sulla pelle: e dentro si fa largo una
specie di sollievo. Charlie è ricoverata in un istituto psichiatrico di St. Paul, nel
Minnesota, un microcosmo abitato da altre ragazze come lei, ragazze sole, ognuna un
mondo da decifrare, ognuna intrappolata in un diverso dolore. Boccioli di donne ancora
troppo chiusi, duri, terrorizzati dall’aprirsi alla vita, sprovvisti di misure di difesa e
dunque trascinati via dalla corrente dell’autolesionismo. Le ragazze tra di loro si
prendono in giro, si raccontano, immaginano il futuro, c’è chi vorrebbe uscire di lì e chi
invece vuole restare al riparo di quelle mura. Charlie, al momento delle dimissioni, non sa dove andare, dato che la
madre non la vuole con sé. Sarà allora nella lontana Arizona, dove il sole è rovente e un amico l’aspetta, che potrà
provare a riconquistare uno spazio di gioia e nuovi progetti. Il lavoro in una tavola calda e certi inattesi incontri sono
linfa benefica, ma quel suo debole entusiasmo viene deluso in fretta: per ricominciare davvero, allora, cosa serve?

Curtis, M. – Quello che ti rende speciale – 2016
Maggie, adolescente un tempo molto popolare e sportiva, ha perso la vista da sei mesi
a causa di una terribile meningite. Trascina le sue giornate crogiolandosi nella
depressione finché non si rende conto che riesce di nuovo a vedere, ma solo una
persona: Ben, un ragazzino di undici anni, fratello di Mason Milton, il cantante della
sua band preferita. Una storia commovente di vita, amore, rinascita.

Stuart, K. – La morbidezza degli spigoli – 2016
Sam, un ragazzino di otto anni, è sempre stato diverso: bellissimo, sorprendente e
autistico. Per amore suo e della sua famiglia, il papà Alex ha sempre cercato un modo
per intendersi con Sam e lo sforzo, quotidiano e sfibrante, porta a una crisi
matrimoniale che sembra irreversibile. Alex decide di allontanarsi dalla moglie e va ad
abitare a casa di Dan, il suo migliore amico felicemente scapolo e irresponsabile, ma
da una scomodissima branda per gli ospiti medita su come fare per riconquistare
moglie e figlio. Mentre Alex naviga a vista nella sua nuova vita da single fra segreti di
famiglia rimasti a lungo sepolti e gli impegni di padre part-time, Sam incomincia a
giocare a Minecraft, rivelando uno spazio inatteso in cui padre e figlio riescono a
intendersi.
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Colfer, E. – Clandestino – 2017 (graphic novel)
Ebo ha dodici anni ed è convinto che, per tirarsi fuori dai guai, basti cantare una bella
canzone. Tutto cambia quando, un mattino, scopre che il suo unico punto di
riferimento, il fratello maggiore Kwame, è partito dal Ghana verso l'Europa, alla ricerca
di Sisi, la sorella di cui non hanno notizie da mesi. Senza esitare, Ebo si mette in
cammino sulle sue tracce: ha così inizio un estenuante viaggio prima attraverso il
deserto del Sahara e poi per mare, su un barcone dove si decide il destino di tanti
uomini e donne come lui, alla ricerca di futuro e di speranza.

Galandon, L. – La chiamata – 2017 (graphic novel)
Un ragazzo francese, con una famiglia, la scuola, lo sport, una fidanzata. Insomma, un
ragazzo "normale". Che un giorno lascia tutto e va in Siria a combattere per lo Stato
Islamico.

Larcenet, M. – L’altro – 2016 (graphic novel)
In un piccolo villaggio di montagna sul confine franco-tedesco, alla fine della Seconda
guerra mondiale, un uomo è stato assassinato in circostanze misteriose. Era uno straniero
di passaggio: lo chiamavano semplicemente "L'Altro". Per capire cos'è successo gli
abitanti chiamano Brodeck, un ex deportato scampato ai lager e tornato al paese. Dovrà
redigere un rapporto sull'omicidio...
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Tranquilli, M. – Una buona idea – 2017 (non fiction)
Nel 2006 Michele ha diciassette anni e si trova incastrato sui banchi di un liceo di provincia. È
inquieto, il mondo è là, fuori dalla finestra. Ed è un mondo da cambiare. Nota che l'Italia
l'hanno sempre cambiata i ventenni, con le mani, rimboccandosi le maniche. Ecco che nasce
l'idea: partire per l'Africa per un'esperienza di volontariato. E quell'idea lo porta, negli anni, a
partecipare alla nascita di un metodo di lavoro e di cooperazione straordinario. Oggi, in
alcuni villaggi della Tanzania, ci sono due scuole materne, un ospedale, una piccola azienda.
Rappresentano la risposta a quella chiamata partita dai banchi di scuola. Li ha creati la rete
solidale You-Aid, una associazione "liquida". Questa storia non è solo un'avventura
straordinaria lunga dieci anni, ma anche un metodo di aiuto applicabile a qualsiasi problema,
anche quelli fuori dalla nostra porta, nelle nostre città. Si basa su una semplice equazione: BI × C × BV = RC (Buona
Idea × Condivisione × Buona Volontà = Risultato Concreto).

Lunardello Lenti, M. – Staffetta per caso – 2014
Nell'autunno del 1943 una ragazzina, per caso e quasi a sua insaputa, si trova ad assolvere
un compito delicato accanto ai partigiani della Resistenza nel vicentino. Attorno alla
protagonista della singolare vicenda, autrice di questo diario, tratto da episodi realmente
accaduti, ruotano personaggi ed eventi rievocati con levità e partecipazione, nel cono
d'ombra di quegli anni difficili.

Hawk, T. – Hawk: professione skater – 2017 (non fiction)
Questo libro parla di skateboard. Parla di un ragazzino troppo magro per governare la sua
tavola, preso in giro dai compagni di scuola quando a skateare negli Stati Uniti erano solo in
pochissimi e, diciamolo, anche un po' sfigati. Perdere conoscenza, fratturarsi le costole e
rompersi i denti più volte pur di chiudere un trick, non per vincere la gara ma per rendere
onore a uno sport. Così uno stecchino con le gomitiere sulle ginocchia e una ridicola
pettinatura, che per farsi notare da un grande skater come Steve Caballero gli stacca una
gomma dalle dita dei piedi e la mastica, diventa il re della tavola e guadagna milioni dagli
sponsor. Così si diventa Tony Hawk. Questo libro parla di determinazione. L'unica cosa che
conta insieme al coraggio di buttarsi anima e corpo nella propria passione. E per "buttarsi"
Hawk intende proprio lanciarsi da una rampa a tutta velocità. Lo skater più famoso di tutti i tempi ci racconta,
attraverso gli episodi più assurdi, divertenti e commoventi della sua vita, come è diventato una leggenda.
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Gallinari, D. – Non Basta l’Altezza – 2017 (non fiction)
Danilo Gallinari è riuscito a coronare il suo sogno di ragazzo: diventare un cestista
professionista e giocare nel torneo che non ha eguali: la leggendaria NBA. Guidato dalle
domande dei fan raccolte dalla piattaforma digitale eFanswer, il Gallo ripercorre la sua
carriera già formidabile raccontando da protagonista come rimbalza la palla a spicchi
americana: "Siamo messi nelle condizioni migliori per esprimere il nostro potenziale, quando
scendiamo in campo ogni aspetto della nostra vita extra-parquet è già stato risolto, e nel
migliore dei modi: dobbiamo solo allenarci, giocare e dare il massimo per la squadra". E
anche che effetto fanno, gomito a gomito, fenomeni assoluti come LeBron James, Stephen
Curry e Kobe Bryant: "La competizione è il vero stimolo per ogni giocatore: guardarli fa
scattare dentro di me la voglia di saltare di più, correre di più, tirare meglio. Il confronto ti può avvilire o ti può
spingere a migliorare: a me fa il secondo effetto". L'autore è legatissimo all'Italia, alla Nazionale azzurra ("L'esclusione
al pre-Olimpico di Torino è una delle sconfitte più brucianti della mia carriera") e alla sua famiglia, a cui deve valori e
sostegno illimitato. "Non Basta l'Altezza" rinfresca anche i suoi ricordi di bambino innamorato da subito del basket
("La pallacanestro, infatti, è sempre stata un pensiero fisso per me. Una grande passione. Ricordo che quando ero
piccolo guardavo per ore le videocassette di Michael Jordan, il mio idolo indiscusso, e cercavo di ripetere le sue
mosse") e che poi attraverso la trafila classica riesce a diventare uno degli atleti italiani più forti di sempre. Un libro
pieno di aneddoti sul basket che conta e con una stimolante lente di ingrandimento sui "Black Jesus" che incendiano
l'entusiasmo nei palazzetti americani e nelle tv di tutto il mondo.

Zaytsev, I. – MIA – 2017 (non fiction)
Perché la pallavolo non è meno fisica del rugby, non è meno muscolare della pallanuoto, non
è meno diretta del pugilato, non è meno bombarne e bombardiera del basket, non è meno
intelligente della vela, non è meno geniale degli scacchi, non è meno di nessun altro sport,
ma di più, molto di più, perché dentro c&'è tutto, gambe e testa, cuore e fegato, polpastrelli
e alluci, e poi responsabilità, coscienza, strategia, coraggio, e una voglia illimitata, bollente,
focosa, cocente, incendiaria. Un campione è una miscela di forza fisica, agilità, intelligenza
tattica, determinazione e, soprattutto, di passione. Quella passione travolgente che ti fa
saltare più in alto a rete, che ti fa schiacciare più forte sull&'avversario, che ti fa rialzare
dopo ogni tuffo sul parquet, che ti fa piazzare un ace a cento chilometri all&'ora quando la
partita sembra già decisa. Ed è questa passione che ha permesso a Ivan Zaytsev di diventare uno dei giocatori di
pallavolo più forti del mondo. Nato da genitori russi, nelle vene dello Zar scorre sangue d&'atleta: suo padre era un
fortissimo palleggiatore e sua madre una grande nuotatrice (campione olimpico il primo, primatista mondiale la
seconda). Lui ha cominciato con il minivolley a San Pietroburgo ed è passato poi alle giovanili a Perugia e da allora non
si è più fermato fino ad arrivare a giocarsi il primo posto alle Olimpiadi di Rio 2016 aggiudicandosi, con la squadra
italiana, un argento che è solo la spinta più forte verso il prossimo oro. Nelle pagine scritte con la penna coinvolgente
di Marco Pastonesi, Ivan ci parla delle sue avventure sportive, ci racconta le partite colpo dopo colpo, portandoci sugli
spalti a tifare, sul campo a sentire lo schiaffo delle sue battute, a murare una schiacciata. E nelle sue parole rivivono
anche la bellissima storia d&'amore con sua moglie Ashling e tutta la tenerezza per Sasha, il loro bambino. Una storia
di determinazione e successo, di sacrifici e colpi di testa, di battaglie dentro al campo e di grandi amicizie fuori. La
storia dello Zar.
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Buffa, F. – Muhammad Ali – 2017 (non fiction)
Il ladro che nel 1954 rubò a un ragazzino nero di dieci anni la sua bicicletta alla fiera per
afroamericani di Louisville non poteva sapere che proprio grazie al suo gesto vile sarebbe
cominciato l'epoca del più grande pugile di tutti i tempi. Perché quel ragazzino si chiamava
Cassius Clay ed è per vendicare quel furto che si avvicinò alla boxe. Nell'arco di oltre ventisei
anni Cassius Clay, che mutò scandalosamente il proprio nome in Muhammad Ali nel 1964,
dopo la conversione all'Islam, combatterà, allenamenti compresi, in oltre quindicimila round
a tutte le latitudini: dal Rumble in the Jungle contro George Foreman a Kinshasa al terzo,
drammatico atto contro Joe Frazier a Manila. Ali avrà gli occhi da artista sfrontato di suo
padre, ma vedrà il mondo con la dolcezza e la generosità di quelli di sua madre. Si rifiuterà
sino all'ultimo giorno di avere paura delle conseguenze delle sue azioni, insegnando a generazioni di afroamericani
l'orgoglio di esserlo. Sarà il primo atleta a parlare di diritti dell'uomo e non avrà mai timore di farlo, neppure quando
per affermare il proprio rifiuto alla guerra in Vietnam dovrà combattere contro il governo americano e sfiorare il
carcere. Uscirà di scena, quando arriverà il momento, come nessuno era uscito mai: accettando di farsi vedere nello
stato in cui era ridotto dal Parkinson, in quella notte di Atlanta del 1996, ci ha costretto a meditare sulla caducità delle
nostre esistenze. Tutto questo, e molto altro, è e rimarrà Muhammad Ali.

Delisle, G. – Fuggire – 2017 (graphic novel) (non fiction)
Era una notte del 1997, quando l'esistenza di Christophe André prese una piega del tutto
inaspettata. Si trovava nel Caucaso con Medici Senza Frontiere, ma il gruppo di miliziani
armati che lo buttò giù dal letto non cercava cure mediche: cercava qualcuno da prendere
in ostaggio. Christophe venne trascinato in mutande e sbattuto su un'auto in viaggio verso
non si sa dove, strappato alla sua normalità e costretto a diventare un eroe suo malgrado.
Cominciò così, senza alcuna ragione, il suo sequestro: 111 interminabili giorni di prigionia
in totale isolamento. In "Fuqqire" Delisle ha raccolto dalla viva voce di Christophe il
racconto di quei mesi di impazienza, terrore e noia, ricostruendo passo dopo passo una
discesa negli abissi della solitudine, alla ricerca di quell'ultimo irrinunciabile briciolo di
speranza.

Castelnuovo, E. – Pentole, ombre, formiche: in viaggio con la
matematica – 2017 (non fiction)
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Ciampi, P. – L’uomo che ci regalò i numeri – 2017 (non fiction)
Leonardo da Pisa, detto Fibonacci, figlio di un mercante, attraversa il mare e approda in
Cabilia dove incontra un maestro che traccia nella sabbia alcuni strani segni: sono i numeri
che arrivavano dall'India e che un giorno noi avremmo chiamato arabi. Nel 1202 con il suo
Liber Abaci introduce in Europa il sistema numerico decimale e i principali sistemi di
computo. È la straordinaria eredità di Fibonacci: il libro di un mercante che sarà il principio
dell'avventura dei numeri. Del suo autore però si perdono le tracce per secoli. Questo
volume ne insegue l'ombra e ricostruisce, insieme alla sua vicenda umana, la vita nel
Mediterraneo. Una biografia in cui la matematica si incrocia con la Storia in una riflessione
sulla magia dei numeri e sul loro significato per tutti noi.

Ward, T. – Per capire oggi il Medio Oriente – 2017 (non fiction)

B.Livers – La compagnia del bullone – 2017 (non fiction)
B.livers sono un gruppo di adolescenti che hanno dovuto lottare contro il cancro e altre
gravi malattie. E che hanno trovato nell'amicizia la prima cura: insieme hanno affrontato
le operazioni e la chemio, insieme hanno detto addio a un'amica, insieme si sono persi,
ritrovati e innamorati, insieme hanno realizzato progetti incredibili, come mettere in
piedi un giornale (appoggiati dal Corriere della sera). Perché la loro filosofia è dire
sempre di sì a tutto e cogliere ogni opportunità: la vita è troppo bella per avere paura.
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Cazzullo, A. – Metti via quel cellulare – 2017 (non fiction)
Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti i ragazzi: li invita a non confondere la vita virtuale
con quella reale, a non bruciarsi davanti ai videogame, a non andare sempre in giro con
le cuffiette, a non rinunciare ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro; e soprattutto a
salvare i rapporti umani con i parenti e i professori, la gioia della conversazione vera e
non attraverso le chat e le faccine. I suoi figli, Francesco e Rossana, rispondono
spiegando al padre e a tutti gli adulti il rapporto della loro generazione con il telefonino
e la rete: che consente di vivere una vita più ricca, di conoscere persone nuove, di
mettere lo studente al centro della scuola, di leggere i classici. Ne nasce un dialogo
serrato sui rischi e sulle opportunità del nostro tempo: la cattiveria online, gli youtuber e
l'elogio dell'ignoranza, i cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle anime da "Facebook"
ad "Amazon", l'educazione sentimentale affidata a "YouPorn", la distruzione dei posti di
lavoro e della cultura tradizionale, i nuovi politici da Trump a Grillo, sino all'uomo artificia ma anche le possibilità dei
social, i nonni che imparano a usare le chat per parlare coi nipoti, la rivolta contro le dittature, la nascita di una
gioventù globale unita dalla rete.

Bebe Vio – Se sembra impossibile allora si può fare – 2017
(non fiction)
Chiunque incontri Bebe, o anche solo la veda in tv, rimane incantato dall'energia
positiva che sprigiona a ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo. Come si spiega questo
suo modo di essere che le ha permesso non solo di superare difficoltà
apparentemente insormontabili, ma anche di raggiungere eccezionali traguardi
sportivi? Sembra un mistero. Invece, se si leggono gli spassosissimi racconti dei tanti
episodi raccolti in questo libro, si scopre che Bebe affronta ogni genere di ostacolo
utilizzando strumenti e risorse che ciascuno di noi ha a disposizione... anche se spesso
non se ne accorge nemmeno! Innanzi tutto, Bebe è da sempre consapevole che
bisogna trovarsi un sogno da perseguire con la massima passione: per esempio, lei ha
iniziato a cinque anni a desiderare con tutte le sue forze di andare alle Olimpiadi. Per
raggiungere la propria meta è fondamentale poi imparare a collaborare con gli altri,
fare squadra, chiedere aiuto perché . Ma ci sono anche tanti altri alleati a portata di mano: l'ironia, la capacità di
rimanere "scialli", il saper fare tesoro delle critiche positive stando però attenti a quelle cattive e agli hater. E persino
la paura, un'emozione normalissima, può essere gestita: basta sapere come prenderla. Scritto con lo stile spontaneo e
frizzante che contraddistingue Bebe, Se sembra impossibile, allora si può fare è una lettura che può ispirare e
confortare persone di tutte le età, dai giovanissimi, che possono rispecchiarsi nella sensibilità e nel linguaggio fresco di
una ventenne, agli adulti che si trovano a combattere battaglie quotidiane, magari impercettibili agli altri ma
ugualmente gravose e impegnative.
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