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AMORE & AMICIZIA
La regina del trampolino, Martina Wildner
Questa è la storia dell'amicizia tra due ragazze, raccontata retrospettivamente da
una delle protagoniste. Nadja e Karla sono vicine di casa e quasi per caso
cominciano insieme a fare tuffi a livello agonistico. La piscina diventa il centro
della loro vita: Nadja è brava, ma Karla è imbattibile, è la regina del trampolino.
Eppure ad un tratto qualcosa s'incrina, un punto di rottura che condurrà ad esiti
imprevedibili.

La vita secondo me, Anna Carey
Quattordici anni, primo anno di superiori, due amiche del cuore, una passione per
la batteria e per... si, lo ammetto, oltre alla musica mi piace parecchio anche
Paperboy, il ragazzo che consegna i giornali. Questa sono io. Il problema è che
mia madre, scrittrice di successo, ha avuto la brillante idea di cambiare genere
pubblicando il suo primo libro per ragazzi. E indovinate un po'? La protagonista ha
quattordici anni e tutti pensano che sia ispirata a me! Ma non scherziamo! Quella
è un essere imbarazzante con amiche imbarazzanti che quando non pensa ai
ragazzi si preoccupa solo di come vestirsi e truccarsi, dice continuamente mitica!
e se per caso ascolta musica è solo robaccia che non si può sentire, lo non sono
cosi! Sono sicura che alla fine troverò il modo per far sapere a tutti com'è la mia
vita secondo me, a cominciare da mia madre!

Cenerentola Pop, Paula Pimenta
Fredy Prince è il cantante più famoso tra le adolescenti: tutte ne parlano, tutte lo
desiderano, ma per fare breccia nel suo cuore non basta certo presentarsi a un
suo concerto con indosso un abito da principessa. Durante una festa, Fredy fa la
conoscenza di Cintia, una ragazza acqua e sapone con la passione per la musica
che dopo la scuola lavora come dj. Poche parole e tra i due scocca la scintilla, ma
Cintia a mezzanotte deve lasciare la festa, e le strade dei due ragazzi sembrano
destinate a dividersi per sempre. Finché spuntano una scarpa abbandonata e
alcuni post sul profilo Twitter di Fredy, pronto a tutto pur di ritrovare la sua
Cenerentola pop. Tra sorellastre invidiose, una perfida matrigna e un padre
severo, per la povera Cintia non sarà facile incontrare di nuovo il suo principe
azzurro, ma a volte i sogni si realizzano.

Dimmi tre segreti, Julie Buxbaum
Jessie ha sedici anni e una vita da schifo. O almeno così le sembra il giorno in cui
lascia Chicago per frequentare il liceo più snob di Los Angeles. Ma proprio quando
le cose si mettono male, riceve una mail misteriosa. Una mail in cui Un Perfetto
Sconosciuto si offre di aiutarla a orientarsi nella giungla della nuova scuola,
mantenendo però l’anonimato. Jessie è perplessa: si tratta di uno scherzo di
cattivo gusto o qualcuno vuole davvero darle una mano? Il punto è che lei non è
nelle condizioni di rifiutare un aiuto tanto generoso: sua madre è morta ormai da
un paio di anni, e suo padre si è risposato, costringendola a trasferirsi dall’altra
parte del Paese, in un posto che odia con un fratellastro che odia ancora di più.
Ecco perché Jessie non può fare altro che fidarsi: presto, Un Perfetto Sconosciuto
diventa il suo migliore amico, e lei decide che è arrivato il momento di incontrarlo.
Ma, si sa, ci sono segreti che è meglio non svelare mai…
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Tutt'altro che tipico, Nora Raleigh Baskin
Jason Blake ha dodici anni. È autistico e vive in un mondo di persone
neurotipiche. Sa che ogni giorno qualcosa per lui andrà storto, ed è solo questione
di tempo. Jason riesce a essere se stesso scrivendo racconti, che posta sul sito
Storyboard. È qui che conosce una ragazza, PhoenixBird, che diventa la sua
prima vera amica. Ma, insieme al desiderio di incontrarla, Jason è terrorizzato
all'idea che se veramente si incontrassero lei vedrebbe soltanto il suo autismo e
non il vero Jason. Un romanzo che parla di scrittura e di amicizia, viste da un
personaggio con un cervello tutt'altro che tipico.

Geek Girl, Holly Smale
Harriet sa un sacco di cose. Sa che nell’orecchio di un gatto ci sono 32 muscoli,
sa che un “battibaleno” equivale a 1 centesimo di secondo, sa che le persone
ridono in media 15 volte al giorno... e sì, sa anche di essere una vera GEEK.
Un’altra salda certezza della sua vita è quella di non avere il minimo interesse per
la moda. Fare la modella è il sogno della sua migliore amica Nat, non il suo. Ma
quando Harriet accompagna Nat a un provino, è proprio lei ad essere scelta! Nel
giro di pochi giorni si ritrova catapultata in un mondo fatto di set fotografici, vestiti
incomprensibili e tacchi molto, molto pericolosi. Fra cadute rovinose, colleghi
affascinanti e viaggi lontano da casa, la sfida sarà continuare a essere se stessa.

Creature selvatiche, Clay Carmicheal
Zoe ha undici anni, ha sempre dovuto badare a se stessa ed è convinta che dovrà
continuare a farlo. La madre, una donna psichicamente labile e dalla tumultuosa
vita sentimentale, si è suicidata lasciandola sola. Poco importa che lo zio Henry
abbia deciso di adottarla, Zoe è sicura che anche lui prima o poi la abbandonerà,
come gli adulti hanno sempre fatto. Henry Royster è un famoso cardiologo che ha
lasciato la professione per diventare scultore e ora vive isolato in una vecchia
casa ai confini del bosco. La convivenza non è facile, le uniche cose che i due
sembrano avere in comune sono i capelli rossi e un carattere spigoloso. Zoe
affronta la nuova vita a suo modo: frequenta la scuola perché obbligata, compie
lunghe scorribande solitarie nel bosco e fa amicizia con un gatto randagio che
chiama Mr. Vieniqui, una creatura diffidente che un po' le somiglia. Ma le cose
sono destinate a cambiare. Quando nel bosco scoprirà una capanna disabitata e
un misterioso ragazzo che appare e scompare in compagnia di una cerbiatta
bianca, Zoe capirà di aver bisogno dell'aiuto dello zio per far luce sull'oscuro
segreto che nascondono. E, soprattutto, dovrà imparare a fidarsi.

Questa sono io, Lodovica Cima
Nella vita di Viola, tredici anni, tutto sembra tranquillo: la scuola, gli amici, una
nonna che pensa a tutto, i programmi e le risate con la migliore amica Arianna.
C’è anche Michele, bello e un po’ scontroso, che forse si è perfino accorto di lei.
Ma allora da dove viene la brutta sensazione di essere invisibile? Di non contare
mai abbastanza? Viola capisce che se vuole scrollarsela di dosso, deve affrontare
la realtà: sua madre non c’è quasi mai, suo padre è ancora più assente. Non
hanno mai vissuto come una vera famiglia, perché? Con l’aiuto di Arianna, Viola si
mette sulle tracce della verità. Quando scoprirà il segreto dei suoi genitori – un
segreto molto difficile da digerire – saprà scegliere che cosa fare?
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Il sole fra le dita, Gabriele Clima
Dario ha sedici anni. È un tipo difficile da trattare, ne sanno qualcosa i suoi
insegnanti. Vive con la madre con la quale comunica poco o nulla. Il padre non c'è
più, ha abbandonato la famiglia quando Dario era solo un bambino portando via
con sé gli ultimi ricordi felici e il suo rassicurante abbraccio. Da allora Dario vive
allo sbando. A scuola, dopo l'ennesimo scontro, il preside decide di assegnarlo per
punizione a un servizio di assistenza "volontario" a uno studente disabile. E così
Dario conosce Andrea, detto Andy, immobilizzato su una sedia a rotelle e
incapace di comunicare. Dario e Andy. Non potrebbero essere più diversi, ma una
straordinaria avventura "on the road" ribalterà tutti gli schemi.

Reato di fuga, Christophe Léon
Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e un po' immaturi. Lui è
viziato e quasi annoiato. Ma una sera, suo padre investe una persona e non si
ferma. Loïc ha diciassette anni. Vive solo con sua madre e divide la sua vita tra la
scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al giorno in cui una macchina pirata
investe sua madre. E poi succede che Sebastien e Loïc si incontrano...

3000 modi per dire ti amo, Marie-Aude Murail
Chloé è una ragazzina studiosa e assennata, la cui passione aspetta solo di potersi
esprimere attraverso le parole delle eroine della scena. Bastien è il buffone nato,
quello che fa ridere tutti, con l'istinto per l'improvvisazione ma incapace di applicarsi
allo studio. Neville è bello e malinconico, non ha mai conosciuto il padre e recitare
potrebbe essere per lui l'unico modo di sfuggire ad un'esistenza marginale.
Compagni di classe alla scuola media, i tre ragazzi si rincontrano qualche anno
dopo nelle polverose aule del Conservatorio di musica e arte drammatica di Orléans
e finiscono per essere istintivamente attratti l'uno dall'altro. Oltre gli schemi
dell'amicizia e dell'attrazione fisica, il trio si consolida sul palcoscenico, grazie ad
una perfetta alchimia fra caratteri e inclinazioni, come accade soltanto durante
l'adolescenza. I personaggi delle commedie e delle tragedie che si trovano a
impersonare offrono loro le parole e i gesti per conoscersi, corteggiarsi e farsi da
spalla l'uno l'altro di fronte al pubblico e nei momenti difficili. Sotto la guida attenta
del professor Jeanson la passione per la recitazione, vista come un vezzo o un
capriccio dalle rispettive famiglie, potrebbe trasformarsi per Chloé, Bastien e Neville
in un'opportunità di realizzazione personale. Difficile però credere che la sorte
concederà loro di restare uniti e essere tutti ammessi all'esclusivo Conservatorio di
Parigi. A chi sarà concessa questa occasione?
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CRESCERE, CHE “PROBLEMA”!
La ballata di Jordan e Lucie, Christophe Léon
A Lucie, volontaria in un programma scolastico di integrazione, viene affidato
Jordan, un ragazzo più grande di alcuni anni, affetto da handicap mentale.
Malgrado le difficoltà iniziali e la derisione dei compagni, l'handicap di Jordan,
anziché un ostacolo insormontabile, diventa agli occhi di Lucie quel qualcosa in
più che suggella un legame affettivo molto forte, forse l'amore, sicuramente
l'amicizia tra due persone diverse ma ugualmente maltrattate dalla vita e in cerca
di un po' di felicità. Una storia che affronta il tema dell'affettività nell'handicap e il
diritto all'amore. La fuga di due ragazzi verso la felicità, sulle note della colonna
sonora di "Thelma & Louise".

Black Hole, Silvia Vecchini
Giulio, tredici anni, timido, sovrappeso e con una passione per lo studio del cosmo
e dei buchi neri si aggira per la città vuota e assolata. Dovrà trascorrere l'estate
con la mamma alle prese con la salute dei nonni, mentre il padre è al mare con la
nuova compagna e un bambino appena nato. Le sue giornate hanno una svolta
improvvisa quando casualmente incontra Samanta, senza acca, una strana
ragazzina, più grande di lui. Samanta parla pochissimo di sé, alterna momenti di
tristezza ad altri di euforia, ma sembra accettare la compagnia di Giulio che ne è
affascinato e impaurito insieme. La solitudine è ciò che li accomuna. Nessuno sa
di loro, amici e adulti sono assenti o distratti. Giulio si fa trascinare in una serie di
avventure sempre più azzardate e pericolose, fino a quando il "buco nero" di
Samanta, il doloroso segreto che ne condiziona la vita, non rischia di inghiottirli.
Giulio comprende di non poter affrontare i problemi di Samanta da solo. Ha allora
il coraggio di chiedere aiuto. È un gesto difficile, che lo obbliga a scoprirsi con i
genitori, soprattutto con il padre, ma che riapre il suo rapporto con lui.

Due o tre cose che avrei dovuto dirti..., Joyce Carol Oats
C'è una parola segreta che non si può pronunciare alla Quaker Heights, la scuola
esclusiva per ragazzi vincenti. La parola che racconta il gesto di Tinni, brillante,
sfrontata ex bambina prodigio della TV, che il giorno del suo diciassettesimo
compleanno decide di farla finita, C'è un segreto chiuso nel bagno di Merissa, la
studentessa modello, l'orgoglio di papà, che sfregia la propria perfezione
disegnandosi piccoli tagli sulla pelle. E c'è un segreto nascosto nel cuore di Nadia,
timida ed eternamente sbagliata, che cerca amore in una relazione impossibile
con il professore di scienze. Tre amiche unite da un filo sottile, ma tagliente come
un coltello. Tre segreti che non possono più essere nascosti e che gridano tutta la
rabbia, la fame di vita, il bisogno di essere se stessi, in un cammino di crescita,
caduta e redenzione.
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La prima volta che, AA.VV.
La prima vittoria, la prima delusione, il primo tradimento, il primo amore, la prima
sfida vera: quali sono le prime volte che ci sono rimaste dentro? Come le abbiamo
vissute? Con slancio, con paura, con allegria, con incoscienza? Dieci grandi
scrittori italiani e due autori di graphic novel hanno catturato quei momenti che si
ricordano per sempre. Nascono così questi dodici racconti, che fanno sorridere,
piangere, a volte indignare. Perché la prima volta può essere tutto, può essere
immaginata, attesa, desiderata. Oppure arrivare all'improvviso, quando meno la si
aspetta. Può essere dolce, entusiasmante, oppure ruvida e perfino crudele. Ma
sempre lascia un segno ed è un passo verso nuovi traguardi.

Una vacanza quasi perfetta, Anne Percin
Maxime, 17 anni, un obiettivo: evitare le noiosissime vacanze estive in famiglia,
con annesso trekking in Corsica. Per riuscirci c'è solo un modo, convincere i
genitori che, lasciato solo, non farà nulla di pericoloso, rischioso, azzardato,
insomma nulla di quello che farebbe un adolescente. L'idea geniale? Vacanze con
la nonna. Ebbene sì, perché per Maxime l'adorata nonna Lisette significa
settimane di beato far niente: alzarsi quando si vuole, sedersi al computer a
scaricare film e chattare con gli amici, venire rimpinzato di prelibatezze. Troppo
bello per essere vero, e infatti l'imprevisto è in agguato e la vacanza non sarà così
perfetta come si prospettava. Tra parenti strampalati ricomparsi dal nulla, un gatto
che gli contende il contenuto del frigorifero, malintesi con le forze dell'ordine,
genitori irreperibili, Maxime dovrà cavarsela da sé passando da situazioni
esilaranti ad altre decisamente critiche, che richiederanno tutto il suo sangue
freddo. Un finale a sorpresa gli regalerà nuove amicizie e una nuova
consapevolezza e sicurezza, di sé e dei propri desideri e ambizioni.

Un altro giorno imperfetto in paradiso, Natasha Farrant
La famiglia di Bluebell, detta Blue, sta cercando un nuovo equilibrio dopo la morte
di Iris, la sua sorella gemella. Mamma e papà però sono sempre via, Flora, che in
qualità di sorella maggiore dovrebbe essere un punto di riferimento, cambia colore
di capelli un giorno sì e l'altro pure e Zoran, il ragazzo alla pari, non ha la più
pallida idea di come prendersi cura dei ratti di casa. A complicare le cose, ci si
mette Joss, il ragazzo della porta accanto, che sembra solo una gran fonte di guai,
per quanto molto affascinanti...

Aspettando Gonzo, Dave Cousins
La famiglia del tredicenne Marcus - detto Oz - si è trasferita in una sperduta
località di campagna. Non è il massimo per uno abituato alla vita di Londra, alle
novità musicali e ai suoi amici. Qui i nuovi compagni di scuola lo considerano un
po' strano e l'unico a dimostrargli attenzione è Ryan, un fanatico del fantasy e dei
Beatles. Oz ha un grande senso dell'umorismo, ma finisce sempre per attirare i
guai come una calamita. Fin dal primo giorno di scuola con un semplice scherzo
riesce a inimicarsi Isobel, detta Psyco, l'inquietante proprietaria di un grosso cane,
e a dare il via a una inarrestabile girandola di pasticci ed equivoci. Come se non
bastasse, Meg, la sorella diciassettenne, è incinta e l'unico a conoscerne il
segreto è proprio Oz. Non sarà facile mettere le cose a posto.
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Cane blu, Louis de Bernières
Dopo una tragedia famigliare l’undicenne Mick deve lasciare Sydney per andare a
vivere dal nonno, allevatore e proprietario di un ranch, nell’Australia occidentale.
La vita nel Pilbara è dura per un ragazzino di città: la natura mostra il suo lato più
violento e gli uomini non hanno tempo da concedere all’affetto e alla tenerezza,
costretti come sono a lavorare sodo nel caldo e nella polvere. Mick si trova nel
mezzo del nulla a fronteggiare cavalli selvatici, attacchi di strani lucertoloni e la
grande nostalgia di casa unita al dolore per la perdita del padre. Ma dopo un
terribile ciclone qualcosa cambia: tra il fango e i detriti lasciati dalla tempesta Mick
trova un cucciolo di cane in fin di vita. Il ragazzo torna al ranch con lui, lo cura, e i
due diventano inseparabili. Nel frattempo anche il rapporto con il nonno si fa più
profondo e affezionato. La quotidianità piena di avventure e giochi con il fido Blu
viene però sconvolta dall’arrivo di una presenza femminile che porterà Mick a
vivere emozioni del tutto nuove e a scoprire il grande valore dell’amicizia. Un
originale romanzo di formazione, una storia semplice e complessa come
l’adolescenza, che racconta l’avventura di crescere.

Ti darò il sole, Jandy Nelson
Solo un paio d'ore dividono Noah da Jude, ma a guardarli non si direbbe
nemmeno che sono fratelli: se Noah è la luna, solitaria e piena di incanto, Jude è il
sole, sfrontata e a proprio agio con tutti. Eppure i due gemelli sono legatissimi,
quasi avessero un'anima sola. A tredici anni, su insistenza dell'adorata madre
stanno per iscriversi a una prestigiosa accademia d'arte. Tecnicamente è Noah ad
avere il posto in tasca - è lui quello pieno di talento, il rivoluzionario, l'unico che
nella testa ha un intero museo invisibile - e invece in un salto temporale di tre anni
scopriamo che è Jude ad avercela fatta, ma anche che i due fratelli non si parlano
più, che Noah ha smesso di dipingere, che si è normalizzato, e che Jude si è
ritirata dal mondo che tanto le calzava a pennello. Cos'ha potuto scuotere il loro
legame così nel profondo? In un racconto a due voci e a due tempi, Noah e Jude
ci precipitano tra i segreti e le crepe che inevitabilmente si aprono affacciandosi
all'età adulta, ma anche nelle coincidenze che li risospingono vicini, laddove,
forse, il mondo può ancora essere ricucito.

Klaus e i ragazzacci, David Almond
I Ragazzacci, capeggiati dal temibile Joe, sono una banda di teppistelli: strappano
erbacce, urlano, danno fastidio. Si sentono forti. Molto forti. E in gamba. Il signor
Eustace vive da solo nella sua casa ed è un terribile codardo. O meglio: questo è
quello che pensa Joe. Klaus invece è appena arrivato a scuola. Viene dalla
Germania e su di lui si raccontano cose misteriose e strane. Klaus è gentile,
intelligente, timido. E, soprattutto, sa fare cose con il pallone come solo i grandi
campioni.
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Apple & Rain, Sarah Crossan
Apple ha tredici anni e vive in Inghilterra con la nonna da quando ne aveva due,
perché la madre, giovanissima, se n'è andata in America a cercare fortuna come
attrice. Apple vuole bene alla nonna, ma soffre la rigidità delle sue regole e il peso
delle sue ansie. L'unica amica che ha la trascura e il ragazzo di cui è innamorata
non la degna di uno sguardo. Il solo momento positivo nelle sue giornate sono le
ore di inglese, in cui il professor Gaydon parla di poesia e invita i ragazzi a
esplorare con le parole i loro sentimenti: la paura, l'amore, la gioia. Quando la
madre torna a casa dopo undici anni, Apple sente colmarsi il vuoto che ha dentro
ed è come se fosse di nuovo intera. Ma il ritorno della madre è dolceamaro, come
lo era stata la sua fuga quella tempestosa notte d'inverno... Apple prova a dare un
senso alle proprie emozioni. Ma solo quando conoscerà Rain e scoprirà di avere
un talento, smetterà di temerle e capirà che cosa significa veramente amare.

Il compagno di banco, Simon Rich
Seymour Herson studia alla Glendale Academy, un’esclusiva scuola di Manhattan
frequentata da ragazzi facoltosi dell’East Side. È timido, goffo, non ha amici e i
compagni lo prendono continuamente in giro. Ma la sua vita è destinata a
cambiare con l’arrivo di Elliot Allagash, il rampollo di una famiglia miliardaria,
espulso già da diversi istituti per il suo comportamento indisciplinato. Elliot ha tutto
ma è tanto annoiato e allora… decide di dedicarsi a un nuovo hobby: trasformare
uno sgorbio umano nel ragazzo più popolare della scuola! Con l’aiuto dei soldi di
Elliot e delle sue diaboliche strategie, Seymour impara a giocare a basket, diventa
rappresentante di classe ed elimina uno dopo l’altro i suoi nemici. Ma la rete di
menzogne in cui si è cacciato è fitta e ingarbugliata e uscirne non sarà affatto
facile come pensava. Ironico, diretto, graffiante, Rich costruisce un romanzo
d’esordio pieno di scoppiettanti colpi di scena in cui il divertimento è assicurato.

Il romanzo perfetto della mia vita sbagliata, Melanie Summer
Aristotele, detta "Aris", ha dodici anni e mezzo e un progetto ambizioso: scrivere in
trenta giorni il romanzo che la farà entrare nella storia della letteratura e tirerà la
sua famiglia fuori dai guai. Non è una sfida da poco, ma a solleticare la sua
ispirazione c'è un cast di personaggi perfetti e in carne e ossa: Max, fratellino
strampalato e dai molti talenti, e Diane, mamma single pericolosamente attratta
dalla disoccupazione, determinata a battersi per mille nobili cause, ma non per la
ricerca dj un compagno. Eppure, Aris lo sa, il candidato perfetto è lì davanti ai suoi
occhi: Penn, amico di famiglia, tata tuttofare e, soprattutto, insostituibile IMP,
"Influenza Maschile Positiva". E cosa c'è di meglio di un romanzo d'amore? Ma
quando si scontra con un aspetto inquietante della sua storia familiare, sepolto da
tempo tra le pagine sgualcite di un diario, Aris capisce che il lieto fine non è
scontato, proprio come nei migliori romanzi. Una storia piena di ironia, che ci
insegna a sorridere di ogni cosa.
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Maionese, ketchup o latte di soia, Gaia Guasti
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli
a Mercoledì Addams, tuo padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e
vegani. Appena arrivata nella nuova classe, Elianor è subito presa di mira per il
suo odore, diverso da quello degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita opposti
entrano in contatto e un'insolita amicizia nasce tra Elianor e Noah, lontani
all'apparenza ma uniti dalla stessa solitudine. Un romanzo spiritoso e
commovente, guidato da un originale filo conduttore olfattivo, che tocca temi
importanti come l'alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo, l'incontro
con il diverso e la tolleranza, il superamento del lutto, l'amicizia.

Batti il muro, Antonio Ferrara
Caterina è solo una bambina quando sua madre comincia a chiuderla in un
armadio, al buio. È il segnale di una malattia che non assume mai manifestazioni
violente, però infligge a Caterina questa pena ripetuta che non tocca invece alla
sorella, chissà perché. Dentro l’armadio Caterina ha paura, all’inizio. Poi comincia
a portare con sé un libro e una torcia elettrica, e tutto cambia. La lettura diventa lo
strumento per contrastare la volontà della madre in modo sommesso. Caterina
non urla, non protesta: rimane buona e zitta dentro la sua casetta di legno, al
riparo, con i suoi libri. Sono le storie a salvarla. E sarà l’amore per i libri, un amore
fedele e paziente, a dare infine un senso alla sua vita.

Qualcosa, Chiara Gamberale
La Principessa Qualcosa di Troppo, fin dalla nascita, rivela di possedere una
meravigliosa, ma pericolosa caratteristica: non ha limiti, è esagerata in tutto quello
che fa. Si muove troppo, piange troppo, ride troppo e, soprattutto, vuole troppo.
Ma, quando sua madre muore, la Principessa si ritrova "un buco al posto del
cuore". Smarrita, prende a vagare per il regno e incontra così il Cavalier Niente
che vive da solo in cima a una collina e passa tutto il giorno a "non-fare qualcosa
di importante". Grazie a lui, anche la Principessa scopre il valore del "non-fare". E
del silenzio, dell'immaginazione, della noia: tutto quello da cui era sempre fuggita.
Tanto che, dopo avere fatto amicizia con il Cavalier Niente, Qualcosa di Troppo gli
si ribella e pur di non fermarsi e di non sentire l'insopportabile "nostalgia di Niente"
che la perseguita vive tante, troppe avventure... Fino ad arrivare in un misterioso
tempio color pistacchio e capire che "è il puro fatto di stare al mondo la vera
avventura". Chiara Gamberale si concentra sul rischio che corriamo a volere
riempire ossessivamente le nostre vite, anziché fare i conti con chi siamo e che
cosa vogliamo. Grazie a un tono sognante e divertito, e al tocco surreale delle
illustrazioni di Tuono Pettinato, "Qualcosa" ci aiuta così a difenderci dal Troppo.
Ma, soprattutto, ci invita a fare pace col Niente.

Annalilla, Matteo Corradini
La scuola è agli sgoccioli, mamma e papà sono lontani per un corso di ballo. Ma
niente libertà per Annalilla, che si ritrova ostaggio di Olga, la badante della nonna
a cui i genitori l'hanno affidata. Per il suo spirito libero non esiste peggiore
prigionia. E così, quando la badante si ammala, Annalilla escogita l'evasione
perfetta: spedisce Olga a curarsi e non dice nulla a mamma e papà, che ignari di
tutto continuano sereni la loro vacanza. Per Annalilla inizia una settimana di
libertà, con davanti un mondo tutto da scoprire, dirigere e reinventare, insieme alla
Voilà, l'amica di sempre, e alla nonna, che grazie a una chiave misteriosa le
spalancherà un mondo di segreti passati e di promesse future: quelle che
attendono tutti noi quando diciamo addio all'infanzia.
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Girl R-evolution, Alberto Pellai
Molte ragazze sono convinte che per essere belle bisogna essere magre, o che
solo vestendosi in modo provocante si può avere successo... Sicure sia proprio
così? Tutti noi siamo unici e speciali. Ma in un mondo che cerca di convincere con
ogni mezzo che conta solo essere belli fuori, spesso è difficile capirlo. Questo libro
regala alle lettrici - a quelle più piccole ma anche a quelle più grandi - un nuovo
paio di occhiali, per guardarsi allo specchio con maggior indulgenza e sicurezza.
Diventa ciò che sei: il messaggio di "Girl R-evolution" sta in queste quattro
semplici parole. Perché ogni ragazza ha il diritto di crescere libera dai
condizionamenti e di poter mostrare al mondo la vera - meravigliosa - se stessa.

Il mio nome è Danny Hope, Lara Williamson
Danny Hope ha undici anni. Vive con la madre, la sorella Grace dal carattere non
proprio accomodante e un cane incontinente in un caseggiato dal nome poetico di
Paradise parade, dove però di poetico c'è ben poco; Danny ha un desiderio,
struggente e irrealizzabile: una speranza che non vuole morire neanche di fronte
alle prove più inequivocabili della sua assurdità, e marchia la sua vita come quel
suo cognome che diventa quasi una condanna. Danny vuole un padre: anzi, no,
Danny vuole suo padre, l'uomo che li ha abbandonati quattro anni prima per farsi
una nuova vita insieme a un'altra donna, e che non è più tornato. E adesso che è
diventato un noto presentatore televisivo, Danny lo vede tutte le sere dietro lo
schermo che rende quasi tangibile quel suo esserci e non esserci. Ma Danny è
disposto a perdonare ogni cosa. Il suo è un desiderio talmente bruciante da
impedirgli di capire che, forse, il vero affetto può giungergli da qualche altra parte.

Contare le stelle, David Almond
David Almond ripercorre in questa opera il filo della memoria e torna alle immagini
della sua infanzia vissuta alla fine degli anni Sessanta: i segreti e i rituali di un
piccolo paese perso tra colline deserte e miniere abbandonate, il ritratto di una
famiglia, di una comunità, di un ragazzo che cresce e impara a raccontare.
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ESSERE DIVERSI
Melody, Sharon Draper
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come una
videocamera costantemente in modalità “registrazione”. E non c’è il tasto
“Cancella”.
Melody è la più intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti – compresi i
suoi insegnanti e i medici – ritengono che lei non abbia alcuna capacità di
apprendimento, e fino a oggi le sue giornate a scuola sono state scandite da
noiosissime ripetizioni dell’alfabeto. Cose da prima elementare.
Se solo lei potesse parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa sa…
Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non può
scrivere.
Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa e ne è certa: questo
bisogno di comunicare la farà impazzire.
Finché un giorno non scopre qualcosa che potrebbe permetterle di parlare, per la
prima volta nella sua vita.
Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. E con le parole potrà volare.

Petite, Geneviève Brisac
Nouk ha solo tredici anni, ma pensa di essere già cresciuta troppo. Vuole
rimanere piccola come le sue sorelle, belle e bionde. Così decide di smettere di
mangiare: niente più brioche, niente più formaggio, niente più cioccolata. Solo una
caramella ogni tanto per riuscire a restare in piedi tutto il giorno e sfiancarsi di
corsa e ginnastica. Nouk è malata, anche se ancora non lo sa, e questa è la sua
terribile storia.

Oh, Boy!, Marie-Aude Murail
I Morlevent sono tre: un maschio e due femmine. Orfani da poche ore. Hanno
giurato di non separarsi mai. Siméon Morlevent, 14 anni. Smilzo per non dire
emaciato. Occhi marroni. Segni particolari: superdotato intellettualmente, si
accinge a preparare la maturità. Morgane Morlevent, 8 anni. Occhi marroni.
Orecchie a sventola. Prima della classe e molto attaccata al fratello. Segni
particolari: gli adulti si dimenticano sempre di lei. Sempre. Venise Morlevent, 5
anni. Occhi blu, capelli biondi, uno zuccherino. La bambina che tutti sognano.
Segni particolari: fa vivere delle torride storie d&'amore alle sue Barbie. I tre
Morlevent non hanno nessuna intenzione di affidare il loro futuro alla prima
assistente sociale che passa. Il loro obiettivo è lasciare l&'orfanotrofio dove sono
stati parcheggiati e trovare una famiglia. Al momento, solo due persone
potrebbero accettare di adottarli. Per delle ottime ragioni. Per delle tremende
ragioni. Una delle due non brilla per simpatia, l&'altro è irresponsabile e... ah, in
più si detestano.
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Mio fratello rincorre i dinosauri, Giacomo Mazzariol
Hai cinque anni, due sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui
giochi da maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai, questo
fratello, e che sarà speciale. Tu sei felicissimo: speciale, per te, vuol dire
"supereroe". Gli scegli pure il nome: Giovanni. Poi lui nasce, e a poco a poco
capisci che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la
parola Down, e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna.
Dovrai attraversare l'adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era
così sbagliata. Lasciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che
forse, un supereroe, lui lo è davvero. E che in ogni caso è il tuo migliore amico.

Un'infedele in paradiso, S.J. Laidlaw
Emma, tredicenne figlia di diplomatici, è costretta a trasferirsi in Pakistan
lasciando amici e scuola. Per questo è furibonda. Inoltre, lo spostamento
improvviso è stato deciso dalla madre (diplomatica di carriera) dopo che il padre
(scrittore) ha lasciato la famiglia per la loro babysitter. Arrivata nella nuova scuola
si scontra subito con un giovane pachistano a cui dichiara tutto il suo disgusto per
questo nuovo paese. Mustapha, il giovane, è estremamente affascinante e
bellissimo e si innamorerà di Emma iniziando un corteggiamento a cui lei non sarà
indifferente. Il problema è che lui è stato promesso sposo fin dalla nascita ad
Aisha, che non rimane inattiva alla prospettiva di perdere il ricchissimo fidanzato.
Emma si innamora perdutamente, ma, sarà proprio una fuga tumultuosa da una
manifestazione di fanatici musulmani che mette in pericolo la vita di Emma e della
sua sorellina a far capire a Mustapha che vuole ritornare da Aisha. I tre, Emma,
Mustapha e Aisha, diventeranno amici per la pelle e Emma farà la pace con la sua
famiglia ormai allargata, madre e padre. Quando un affascinante docente della
scuola le chiederà cosa pensa del Pakistan dirà: è un Paradiso.

Io no... o forse sì?, David Larochelle
Non sono gay perché ho portato un cane al ballo. Ho portato un cane al ballo
perché sono gay." Questa spiegazione suonava confusa anche a me. Steven ama
ballare la square-dance con sua madre, non ha mai baciato una ragazza, è
incantato dallo smagliante sorriso del professor Bowman, ma è sicurissimo di non
essere gay...

Un pesce sull'albero, Lynda Mullaly Hunt
Ally è così intelligente da riuscire a ingannare tantissime persone intelligenti. Ogni
volta che arriva in una nuova scuola, riesce a nascondere la sua incapacità a
leggere con stratagemmi ingegnosi e fuorvianti. È stanca di essere definita "lenta"
e "sfigata", ma ha paura di chiedere aiuto. Dopo tutto, pensa, come si fa a curare
la stupidità? Però il signor Daniels, il nuovo insegnante di Ally, riesce a vedere la
ragazza geniale e creativa che si nasconde in lei. Nel frattempo, Ally conosce la
schietta Keisha e il geniale Albert, che insieme contribuiscono a rompere i suoi
schemi. Con loro formerà un trio invincibile, in grado di contrastare e battere tutti
quelli che con loro sono tutt'altro che gentili. All'ideale di essere accettata dagli
altri, Ally comincia a sostituire quello di lottare ostinatamente per raggiungere
quello che vuole: perché le grandi menti non pensano mai allo stesso modo.
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Una voce di piombo e oro, K.L. Going
Vive a New Orleans e canta in un coro gospel in cui è una delle poche ragazze
bianche. Passa gran parte del tempo con la sua amica Keisha e con lei condivide
duetti, sogni e speranze. Il romanzo conduce fisicamente il lettore tra le strade di
New Orleans, facendogli saggiare la differenza tra i diversi quartieri, la pericolosità
di certe strade, la dimensione sociale. Intanto si avanza anche nella vita della
protagonista, si conoscono le invidie e le dinamiche tra i ragazzi che fan parte del
coro, la forza e la lungimiranza della loro insegnante, le sfumature delle loro vite.
Quella di Ti e della madre, cassiera in un supermercato che la condanna a turni
massacranti, nasconde un secreto: il papà è in prigione da quando Tia è molto
piccola e lei non ricorda nulla né conosce i particolari perché in casa è un
argomento tabù. Sarà la violenza urbana che porta all’uccisione per strada di un
bambino a scoperchiare il vaso dei segreti, svelando cosa è successo davvero
nella notte in cui il padre è stato arrestato e quale sia il peso che la madre di Tia si
porta appresso, motivo per cui non accompagna mai la figlia in pubblico e cerca di
evitarle ogni contatto col passato. Inevitabilmente la sete di sapere si fa forte nella
ragazzina, che si scontra con i pregiudizi altrui e anche con quelle differenze – il
colore della pelle, le persone che frequenta – che per lei non hanno mai avuto
alcuna importanza.

Un elefante nella stanza, Susan Krelle r
Masha, tredici anni, deve trascorrere l’ennesima estate dai nonni, in una cittadina
di provincia fin troppo sonnolenta. Non c’è nessuno con cui parlare, nessuno con
cui condividere nulla. Poi però incontra Max e Julia, fratello e sorella. Sono più
piccoli di lei, ma c’è qualcosa di speciale in loro, Masha lo capisce fin dal primo
momento.
Quando si accorge per caso dei brutti lividi scuri sulla pancia di Julia, comincia a
intuire il loro segreto. Non ci vuole molto a confermare la verità. Masha va a
cercare i suoi amici a casa, e dalla finestra del giardino assiste a una scena
inequivocabile. E decide di aiutarli. A ogni costo. Ma come riuscirci, se nessuno
degli adulti vuole ascoltarla? L’idea le arriva all’improvviso. È una follia. Ma a volte
è meglio fare qualcosa di sbagliato che tapparsi gli occhi e non fare nulla. Oppure
no?

La mia estate con i Ruberson, Siri Kolu
Quando i Ruberson rapinano le automobili, di solito rubano solo dolci o altre
cose da mangiare, giocattoli, riviste e roba del genere. Ma stavolta il
capobanda Carlo il Terribile, preso da un raptus, porta via anche una bambina
di dieci anni. Vera, diretta insieme alla famiglia a casa della nonna per le
vacanze, si ritrova così a passare l'estate con i figli dei banditi, Helen,
Pietrodoro e Kalle, in un furgoncino trasformato in camper. La vita insieme ai
Ruberson è entusiasmante per Vera, avvezza alla monotonia della sua
famiglia: ci si ferma a nuotare in un lago quando se ne ha voglia, si fanno
enormi scorpacciate di caramelle, cioccolata e gelati, si fugge a tutta velocità
dalla polizia (e da suo padre), si gioca, si mangia e si dorme all'aperto. Per i
Ruberson i soldi non sono altro che "peti di topo", non li hanno mai usati e non
sanno cosa farsene della cassa piena di banconote scovata in una casa
disabitata. Ma durante la Fiera dei Ladri questo denaro scatenerà la cupidigia
dei loro colleghi, il parapiglia metterà in allerta la polizia e comincerà il grande
inseguimento finale. Tutto si concluderà per il meglio: Vera tornerà a casa più
sicura di sé e aspetterà che i Ruberson vengano a rapirla di nuovo l'estate
successiva.
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Il gatto dagli occhi oro, Silvana de Mari
Leila, undici anni, comincia le medie in una nuova scuola, con nuovi compagni
che sembrano sempre vestiti a festa. Lei, che vive con la madre in una
casupola al limitare della zona delle paludi e arriva da una scuola elementare
considerata di serie B, nella nuova classe viene emarginata e umiliata. Ma
Leila è intelligente, ha voglia di imparare, è ottimista e non si fa piegare. Nel
frattempo il dottor Rossi, il veterinario di un paese vicino, ha perso Favola, una
splendida basset-hound tricolore che un giorno piomba a casa di Leila e le
cambia la vita. In tutto questo, misteriosamente, fa la sua comparsa uno
striminzito e sofferente gatto dagli occhi d'oro...

FANTASY & FANTASCIENZA
Book Jumpers, Mechthild Gläser
"Book Jumpers" è un intreccio di storie tra realtà e fantasia, ambientate in una
misteriosa isola del nord della Scozia, scritto da un'emergente giovane autrice,
Mechthild Gläser, che ha conquistato gli amanti dei libri di ogni età e i blogger
di tutto il mondo. Quando ha lasciato il suo paesino in Germania per passare
le vacanze sull'isola scozzese da cui proviene sua madre, Amy non si sarebbe
mai aspettata di poter "saltare" nei libri e di trovarsi faccia a faccia con i suoi
personaggi preferiti della letteratura. Ma quella che poteva sembrare
un'affascinante avventura si trasforma in un'impresa pericolosa quando
cominciano ad accadere strane sparizioni...

Solo Flora, Stefania Bertola
A quindici anni, se si deve scegliere fra trascorrere un anno a Brisbane,
Australia, o in uno sperduto paesino nella provincia piemontese, non si hanno
dubbi: paesino. Purché sia vicino alla città in cui vive il tuo ragazzo. E così
Flora lascia partire senza rimpianti la madre, oceanologa in trasferta di lavoro
australiana, e va a stare a casa di una zia... che, però, non è una zia normale.
Non è normale la zia, e neanche lo zio, i cugini, i vicini di casa, la scuola, i
compagni di scuola. Perché San Mirtillo è uno dei ventisette comuni DP
presenti sul territorio italiano, e i comuni DP sono quelli in cui vivono i DP, i
Different People, nome inglese per creature magiche italiane. Ma Flora non è
magica per niente, è solo Flora. E fin dal primo istante si sentirà DIVERSA,
scritto proprio così, tutto a lettere maiuscole. È l’unica ragazza di tutta la
scuola che non può cambiarsi colore di capelli schioccando le dita. Tanto per
dire. È durissima, la vita di una Normal in un mondo di Different, e Flora dovrà
fare ricorso a tutta la sua meravigliosa normalità per non soccombere. Come
se non bastasse, anche nell’amore si trova a dover scegliere fra il suo ragazzo
da sempre (e, pensava lei, per sempre) e uno stregone di diciassette anni,
snob, arrogante e irresistibile. E tutto questo sarebbe ancora niente, se non ci
fosse Alibella, la compagna di classe che nessuna vorrebbe mai avere: una
fata perfida come Maleficent e bella come Angelina Jolie... Ma perché
rovinarvi la sorpresa?
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Il ragazzo invisibile, Alessandro Fabbri
Michele ha 13 anni e vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che
a scuola sia popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui
in fondo non importa. A Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella, la
ragazza che in classe non riesce a smettere di guardare. Eppure ha la
sensazione che lei proprio non si accorga di lui. Michele sembra intrappolato
nella routine quotidiana, tra i compagni più teppisti che non perdono
l'occasione di prenderlo di mira per qualunque scherzo venga loro in mente e
le costanti premure di Giovanna, sua madre, che per quanto ci provi sembra
non capirlo fino in fondo. Tutto questo finché un giorno, inaspettatamente, non
accade qualcosa di straordinario: Michele si guarda allo specchio e si scopre
invisibile. La più incredibile avventura della sua vita sta per avere inizio.

Magisterium, Holly Black, Cassandra Clare
Quando raggiunge la grotta in cima al ghiacciaio, Alastair capisce subito che il
Nemico l'ha preceduto. Sua moglie Sarah è stata uccisa, come gli altri maghi lì
rifugiati. Solo il debole vagito di un neonato lo rincuora: suo figlio Callum,
seminascosto accanto al cadavere della madre, è ancora vivo. Ma quando
Alastair lo prende fra le braccia, le terribili parole incise nel ghiaccio da Sarah
prima di morire lo fanno inorridire… Dodici anni dopo, quando Call viene
ammesso al Magisterium, la prestigiosa accademia riservata ai ragazzi dotati
di talento magico, suo padre è contrario: sin dalla più tenera età ha insegnato
al figlio a diffidare della magia. E ora Rufus, il magister più anziano della
scuola, lo ha ammesso all'Anno di Ferro, il primo del Magisterium. Call non
può sottrarsi al suo destino. La magia scorre, in certe famiglie. Ma sul destino
di Call incombe fin dalla nascita l'artiglio del Nemico. Per la prima volta
insieme, due autrici di grande successo e dal talento narrativo geniale e dark.
il fuoco vuole ardere, l'acqua vuole scorrere, l'aria vuol levarsi, la terra vuole
avvincere, il caos vuol divorare.

Nessun dove, Neil Gaiman
Richard è un giovane uomo d'affari, per un atto di generosità si trova
catapultato lontano da una vita tranquilla e gettato in un universo che è al
tempo stesso stranamente familiare e incredibilmente bizzarro. Qui incontra
una ragazza di nome Porta e le persone che vogliono ucciderla. Poi un angelo
che vive in un salone illuminato dalle candele, e un signore che abita sui tetti.
Dovrà attraversare un ponte nella notte sulla via di Knightsbridge, dove vive il
Popolo delle Fogne; c'è la Bestia nel labirinto, e si scoprono pericoli e piaceri
che superano la fantasia più sfrenata. Richard troverà uno strano desiderio
che lo attende.

The 100, Morgan Kass
Sono secoli che gli uomini vivono nello spazio senza tornare sulla Terra. In
seguito a una devastante guerra atomica i sopravvissuti si sono imbarcati su
tre navi spaziali e i loro discendenti sono ancora chiusi lì dentro. Tuttavia pare
giunto il momento di andare in ricognizione. A essere spediti sulla Terra per
capire se sia di nuovo vivibile sono in cento: ragazzi considerati delinquenti
dal regime poliziesco che vige sotto la guida del Cancelliere. Alle prese con
una natura magnifica e selvaggia e tormentati dai segreti che si annidano nel
loro passato, i 100 sulla Terra devono lottare per sopravvivere. Non sono eroi,
ma potrebbero essere l'unica speranza rimasta al genere umano.
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Reflections, Kasie West
Mi chiamo Addison Coleman. Ho diciassette anni, una massa di riccioli biondi
e un potere straordinario: riesco a vedere il futuro. Di solito non amo
approfittare di questa capacità, ma da quando i miei genitori hanno deciso di
divorziare le cose sono cambiate. Mi sono trovata davanti alla scelta più
difficile di sempre – con chi di loro sarei andata ad abitare? – e ho iniziato a
indagare il futuro. Un’Indagine di sei settimane per capire quale fosse la
migliore delle mie alternative. O almeno così speravo. Perché l’Indagine si è
rivelata molto più complicata del previsto. Due ragazzi hanno stravolto la mia
vita, o forse sarebbe meglio dire… le mie vite. Due ragazzi di cui è impossibile
non innamorarsi. Duke è come un mare in tempesta, travolgente e
affascinante. Gioca a football e non sa ancora in quale college andrà il
prossimo anno. Trevor è come una notte d’estate, dolce e spensierato.
Vorrebbe ricominciare a giocare a football e disegna fumetti. Uno riesce a
farmi perdere la concentrazione con un solo sguardo. All’altro basta una
parola per farmi battere il cuore all’impazzata. Ed è per questo che scegliere
tra i miei due futuri alternativi non sarà affatto facile: perché qualsiasi
decisione prenda, dovrò dire addio a uno di loro.

Tre millimetri al giorno, Richard Matheson
“Un racconto del terrore, se mai ne è stato scritto uno… una grande storia di
avventura. Fa parte di quei pochi libri che consiglio alle persone, invidiando
loro l’incredibile esperienza della prima lettura.”Stephen King Durante una gita
in barca, Scott Carey è esposto a una nube radioattiva. Qualche settimana più
tardi, preoccupato per le proprie condizioni di salute, si sottopone ad alcuni
controlli medici e scopre con orrore che non solo sta perdendo peso, ma è
anche diventato più basso: ha cominciato a rimpicciolirsi, in un processo
irreversibile, di tre millimetri al giorno.In un crescendo di orrore inarrestabile,
Carey vede i suoi tentativi di proseguire in una vita normale svanire e perdere
di logica, per trasformarsi un una continua lotta per la sopravvivenza tra insetti
giganti e pericoli impensabili. Ed è solo l’inizio del suo viaggio verso l’ignoto…

La ragazza di mezzanotte, Melissa Grey
Echo ha diciassette anni, è sveglia, indipendente e coraggiosa. Da quando,
ancora bambina, è scappata di casa, vive di furti e abita nella biblioteca
pubblica di New York. Qui ha conosciuto l'Ala, la veggente degli Avicen, una
popolazione di uomini-uccello che vive segretamente nel sottosuolo di New
York. Da quel momento la sua vita è cambiata: Echo adesso viaggia
attraverso il mondo intermedio, è in grado di usare la magia ed è coinvolta
nella sanguinosa guerra degli Avicen contro i Drakharin. E proprio a Echo
viene affidato il compito di trovare l'uccello di fuoco, la creatura leggendaria
che può mettere fine al secolare conflitto. Ma le cose non sempre vanno come
ci si aspetta, ed Echo dovrà mettere in discussione tutte le sue certezze.
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Flawed- Gli imperfetti, Cecilia Ahren
In un futuro non molto lontano, il giudice Crevan è a capo della Gilda, uno
speciale tribunale con il compito di condurre una spietata crociata contro
l’immoralità. È lui e lui solo a decidere chi è un cittadino modello e chi invece è
un “imperfetto”, un essere Fallato da marchiare a fuoco con una F sulla pelle e
da allontanare dalla società civile. Celestine ha diciassette anni e non ha mai
avuto dubbi sul suo ruolo nel mondo: è una figlia perfetta, una studentessa
perfetta, ed è anche una fidanzata perfetta. La fidanzata di Art, il figlio del
giudice Crevan. Ma un giorno tutto cambia. Celestine vede un Fallato in fin di
vita e sente di doverlo aiutare. D’un tratto, ciò che ha sempre ritenuto giusto
non lo è più, perché la compassione è più forte. Più forte della legge e delle
rigide regole del giudice Crevan. Celestine decide quindi di soccorrere il
pover’uomo e quel gesto si ripercuote su di lei con conseguenze
drammatiche. Allontanata dalla famiglia, arrestata e umiliata, la ragazza viene
trascinata in tribunale davanti a Crevan. E proprio lui, incurante delle
suppliche di Art, la condanna a essere marchiata a fuoco come Fallata. Sarà
durante il processo che la strada di Celestine incrocerà quella di Carrick Vane,
un ragazzo misterioso e affascinante: l’unico amico su cui d’ora in poi
Celestine potrà contare.

Carve the mark – I predestinati, Veronica Roth
In una galassia lontana, dove la vita degli uomini è dominata dalla violenza e
dalla vendetta, ogni essere umano possiede un "donocorrente", ovvero un
potere unico e particolare, in grado di determinarne il futuro. Ma mentre la
maggior parte degli uomini trae un vantaggio dal dono ricevuto in sorte, Akos
e Cyra non possono farlo. Al contrario, i loro doni li hanno resi vulnerabili al
controllo altrui. Cyra è la sorella del brutale tiranno Shotet Ryzek. Il suo
donocorrente, ovvero la capacità di trasmettere dolore agli altri attraverso il
semplice contatto fisico, viene utilizzato dal fratello per controllare il loro
popolo e terrorizzare i nemici. Ma Cyra non è soltanto un'arma nelle mani di
un tiranno. La verità è che la ragazza è molto più forte e in gamba di quanto
Ryzek pensi. Akos appartiene al pacifico popolo dei Thuve, e la lealtà nei
confronti della famiglia è assoluta. Quando lui e il fratello vengono catturati dai
soldati Shotet di Ryzek, l'unico suo pensiero è di riuscire a liberarlo e a
portarlo in salvo, costi quel che costi. Quando poi viene costretto a entrare a
far parte del mondo di Cyra, l'ostilità tra i loro due popoli sembra diventare
insormontabile, tanto da costringere i due ragazzi a una scelta drammatica e
definitiva: aiutarsi a vicenda a sopravvivere o distruggersi l'un l'altro.

Il favoloso libro di Perle, Timothée de Fombelle
La storia porta in realtà il lettore in un regno lontano dove un giovane principe,
innamorato di una fata e odiato dal proprio fratello, viene spinto dalla gelosia
di quest’ultimo a fuggire, cacciato fuori da ogni regno, nella terra in cui non si
crede né ai racconti né alle fate: il nostro mondo. Qui accolto dai Perle, coppia
di pasticcieri parigini, comincia a lavorare nel loro negozio e ad apprendere i
segreti dell’arte, assumendo il nome di Joshua, il figlio che hanno perso.
Finisce così nelle maglie della Storia: il mondo precipita nella morsa nazista e
arriva la Seconda Guerra Mondiale, il fronte, la prigionia e poi il ritorno. Per
tutta la sua vita, Joshua Perle continua a incartare guimauves e a cercare
oggetti magici che lo ricolleghino al suo mondo, nel tentativo di ritrovare la
possibilità di tornare, ignaro del fatto che la fata innamorata di lui ha rinunciato
ai poteri magici per poterlo raggiungere.
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Red, Kerstin Gier
Per l'amica Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti possono dire di
abitare in un palazzo antico nel cuore di Londra, pieno di saloni, quadri e
passaggi segreti? E quanti, fra gli studenti della Saint Lennox High School,
possono vantare una famiglia altrettanto speciale, che da una generazione
all'altra si tramanda poteri misteriosi? Eppure Gwen non ne è affatto convinta.
Da quando, a causa della morte del padre, si è trasferita con la mamma e i
fratelli in quella casa, la sua vita le sembra sensibilmente peggiorata. La
nonna, Lady Arisa, comanda tutti a bacchetta con piglio da nobildonna e con
l'aiuto dell'inquietante maggiordomo Mr Bernhard, e zia Glenda considera lei,
Gwen, una ragazzina superficiale e certamente non all'altezza del nome dei
Montrose. E poi c'è Charlotte, sua cugina: capelli rossi, aggraziata, bravissima
a scuola e con un sorriso da Monna Lisa. È lei la prescelta, colei che dalla
nascita è stata addestrata per il grande giorno in cui compirà il primo salto nel
passato. Charlotte si dà un sacco di arie, ma Gwen proprio non la invidia: sa
bene che si tratta di una missione pericolosissima non solo per la sua famiglia
ma per l'umanità intera, e da cui potrebbe non esserci ritorno. E non importa
se Charlotte non viaggerà sola ma sarà accompagnata da un altro prescelto,
Gideon de Villiers, occhi verdi e sorriso sprezzante... Gwen non vorrebbe
davvero trovarsi al suo posto. Per nulla al mondo...
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GIALLO & THRILLER
Omicidi per signorine, Robin Stevens
È un pomeriggio come tanti alla scuola Deepdean, quando Hazel trova nella
palestra il cadavere della signorina Bell, l'inflessibile insegnante di scienze. Ma
poco dopo, quando lei e l'amica Daisy tornano sul luogo del delitto, il corpo
della professoressa è scomparso. Per la Wells&Wong, neonata società
investigativa fondata da Daisy e Hazel, non si tratta solo di scovare
l'assassino, ma anche di dimostrare che un omicidio è avvenuto davvero… il
tutto cercando di battere la polizia sul tempo! Le atmosfere di Agatha Christie
e Arthur Conan Doyle rivivono nella prima indagine di due giovani e
spericolate investigatrici.

Il rifugio, S.A. Bodeen
Eli aveva solo nove anni quando lui e la sua famiglia sono andati a vivere
sotto terra. Il mondo che conoscevano è andato distrutto dopo un attacco
nucleare dal quale si sono salvati solo grazie al padre, che ha fatto costruire
un rifugio antiatomico progettato per ospitarli per almeno quindici anni e dotato
di ogni comfort e tecnologia pensate per la loro sopravvivenza, oltre a scorte e
provviste. Sono passati sei anni, e ormai sono tutti abituati alla loro nuova vita.
Abituati, ma non felici. L'enorme ricchezza della famiglia Yinakakis, infatti, non
gli ha permesso di salvare anche Eddy, il fratello gemello di Eli, che è rimasto
chiuso fuori insieme alla nonna la sera dell'attacco, né consente di evadere da
una routine quotidiana che sembra doversi ripetere all'infinito. Ma un giorno Eli
trova il coraggio di entrare nella stanza di suo fratello, e lì fa la prima di una
serie di scoperte che potrebbero cambiare l'opinione che ha di suo padre; nel
frattempo, cominciano verificarsi piccoli e grandi contrattempi, eventi che
difficilmente possono essere considerati casuali... e il dubbio che il padre
possa aver nascosto qualcosa ai suoi cari si fa sempre più strada nella mente
del ragazzo, insieme al dubbio che davvero la vita che conduce da quando
era bambino sia l'unica possibile. Eli comincia così a investigare sulle certezze
che suo padre ha sempre proclamato, ma finisce così per mettere la sua
famiglia in un gioco mortale, contro un uomo che diventa sempre più
irrazionale.

Smart, Kim Slater
C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fondo il morto era solo un
vecchio senzatetto. Per questo deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a
capire le emozioni della gente, ma è un genio del disegno e sa guanto
contano i dettagli. E ha fatto una promessa: scoprirà cosa è successo
veramente. Ma improvvisarsi investigatore non è facile quando abiti in un
quartiere disastrato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un ragazzo
ancora più emarginato di te. Indizi e secreti pericolosi sono ovunque, non
soltanto nel quartiere e in città, ma perfino in casa sua: per arrivare alla verità
Kieran dovrà usare tutto il suo coraggio.
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Fai finta che io non ci sia, Meg Rosoff
Mila ha dodici anni e vive a Londra con il papà, Gil, e la mamma, Marieka.
Sono una famiglia felice, affiatata. Per le vacanze di Pasqua Mila andrà con il
padre negli Stati Uniti da un vecchio amico di Gil, Matthew. È tutto pronto, ma
alla vigilia della partenza arriva inattesa la telefonata di Suzanne, la moglie di
Matthew, che li informa che l'uomo è sparito. Padre e figlia partono lo stesso,
decisi a ritrovarlo. Mila, che ha fiuto per i misteri e fa sempre domande, tanto
da essersi guadagnata il soprannome di Perguntadora, pregusta il sapore
dell'avventura, senza immaginare che ad aspettarla, oltre l'oceano, c'è un
enigma troppo intricato e oscuro per lei, un puzzle smontato da troppo tempo,
le cui tessere forse non si ricomporranno mai. Intrecciato a una vicenda tesa e
carica di suspense, un romanzo di formazione affilato, che segue lo sguardo
speciale della sua protagonista, Mila, nella sconcertante scoperta delle ombre
e le bugie degli adulti.

L'incredibile caso dell'uovo e del Raffaello perduto, Laura Marx
Fitzgerald
Al numero 18 di Spinney Lane, a New York, abita Theodora Tenpenny. Ma non
immaginatevi grattacieli e vita frenetica, perché Theo vive nella vecchia
dimora di famiglia con il nonno, una mamma ossessionata dalla matematica e
chiusa nel suo mondo, qualche gallina e un divano fatto di vecchi elenchi
telefonici. Quando il nonno viene investito da un'auto, Theo si ritrova con
un'eredità che ammonta a 463 dollari. Come fare a tirare avanti? Ma un
giorno, per caso, Theo rovescia dell'alcol sopra un vecchio quadro. Sotto il
primo strato di pittura, si intravede un dipinto che sembra un antico capolavoro
del Rinascimento. Potrebbe essere il "tesoro segreto" a cui il nonno ha
accennato prima di morire, la soluzione a tutti i suoi problemi... C'è solo un
piccolo dettaglio: il nonno di Theo era un custode presso il Metropolitan
Museum of Art. E se quel dipinto l'avesse rubato? Ha così inizio una sorta di
caccia al tesoro per scoprire la provenienza di quel misterioso dipinto, una
caccia al tesoro che porterà Theo a incontrare personaggi molto originali e a
ripercorrere la storia del quadro, salvato durante la seconda guerra
mondiale...

13, Jay Asher
Clay torna da scuola e fuori dalla porta trova ad aspettarlo una pessima
sorpresa: sette audiocassette numerate con dello smalto blu. Ascoltandole,
scopre che a registrarle è stata Hannah, la ragazza per cui si è preso una
cotta. La stessa ragazza che si è suicidata due settimane prima. Quelle
cassette sono il suo modo per avere l'ultima parola sulle vicende che, secondo
lei, l'hanno portata alla morte: facendole scorrere, Clay scopre che il
destinatario del pacchetto deve ascoltarle e poi passarle al successivo di una
lista. Nelle cassette, 13 storie: ognuna legata a una persona che ha dato ad
Hannah una ragione per togliersi la vita. Seppur sconvolto, non può resistere
alla tentazione di esplorare a fondo la storia che lo riguarda e, guidato dalla
voce di lei, visiterà i luoghi che lei vuole mostrargli, finché non gli rimarrà altro
da ascoltare...
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In trappola, Micheal Northrop
Il giorno in cui la tormenta ebbe inizio nessuno poteva immaginare che
avrebbe nevicato per una settimana, né che sarebbe diventata una questione
di vita o di morte. Scotty e i suoi amici Pete e Jason, bloccati nella loro scuola,
sono tra gli ultimi sette ragazzi rimasti in attesa di essere portati via. Ben
presto si rendono conto che nessuno arriverà a prenderli. Eppure, al principio,
non sembra così male passare la notte in classe, soprattutto quando ci sono
Krista e Julie su cui fare colpo. Ma poi l'elettricità viene a mancare, i tubi
congelano, il tetto scricchiola. Mentre i giorni passano, i mucchi di neve si
fanno sempre più alti. Nelle aule vuote crescono il freddo, il buio e la paura e
Scotty è costretto a prendere una drammatica decisione.

Le cronache di Harris Burdick, Chris Van Allsburg
La leggenda narra che le quattordici misteriose illustrazioni di questo libro
siano state create da un certo Harris Burdick, scomparso prima di consegnare
all'editore i racconti che le accompagnavano. Molti anni dopo alcuni dei più
grandi scrittori americani si sono lasciati conquistare dal fascino di quelle
immagini. Stephen King, Lois Lowry, Kate DiCamillo, Tabitha King e tanti altri
ci regalano oggi questa straordinaria raccolta di storie. Inquietanti, magici,
enigmatici, intriganti, sono racconti che non riuscirete più a dimenticare.

Il giallo delle pagine mischiate, Pablo de Santis
II giovane Dario è improvvisamente chiamato a gestire una casa editrice,
ereditata da una vecchia zia. Si trova a leggere un racconto che narra le
avventure del detective francese Ives Mantaner alla ricerca di una ragazza e
di un libro. Ma il libro che Dario legge con avidità ha le pagine orrendamente
mescolate: tra improvvise apparizioni di cadaveri e sparizioni di pagine
cercherà di ricostruire la vera storia.

Gli uomini in grigio, Giorgio Scerbanenco
La Casa della Luce è un orfanotrofio fondato dalla ricca e munifica vedova di
guerra Lele Varre, in cui i bambini sono seguiti dai premurosi insegnanti Luigi
Boca e Miss Rumble. Quando un fantomatico Signor X intenzionato a mettere
le mani sulle sue ricchezze comincia a ricattarla, la Signora Varre è costretta a
chiudere la Casa e si ritrova in giro per mezza Europa braccata dai misteriosi
Uomini in Grigio, un'organizzazione che fa capo al Signor X. Ad aiutare la
vedova è il piccolo Mario, uno dei trovatelli dell'orfanotrofio, carissimo alla
donna, e destinato a finire insieme a lei in un vortice di avventure, inganni e
camuffamenti, fino al colpo di scena finale.
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La galleria degli enigmi, Laura Marx Fitzgerald
La dodicenne Martha vive con la madre e due fratelli gemelli, il padre sempre
in giro per i suoi spettacoli di vaudeville; è una ragazzina dalla risposta pronta,
curiosa, ma anche attenta e piena di domande e non riesce a tenere a freno la
lingua nella scuola rigidamente cattolica che frequenta. Ha una certa tendenza
a combattere gli stereotipi e i ruoli di genere, cominciando dalle questioni
bibliche che la sua insegnante sottopone alle allieve e il suo costante
contraddire – a ragione peraltro – le costa l’espulsione. La madre le prefigge
un duro ingresso nel mondo del lavoro e la sistema come lavapiatti nella
grande dimora in cui è a capo dei domestici: la casa di Mr. Sewell, proprietario
di uno dei maggiori quotidiani, grande sostenitore di Hoover e dell’etica del
guadagno. La casa nasconde una sorta di mistero: la signora Sewell, una
ricca ragazza che prima del matrimonio ha viaggiato molto e scandalizzato la
società statunitense con comportamenti giudicati non adatti a una donna, vive
reclusa all’ultimo piano, circondata da quadri preziosissimi, mangiando
sempre le stesse cose, prigioniera della pazzia di cui tutti sono a conoscenza.

Trash, A. Mulligan
Raphael, Gardo e Ratto, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di
Behala. Passano le giornate a smistare rifiuti per venderli a peso. Finché
Raphael trova un borsello in mezzo all'immondizia: dentro ci sono tanti soldi,
una carta d'identità, una mappa e una piccola chiave. La polizia si fa avanti:
sembra disposta a tutto pur di recuperare la borsa. Se è così importante,
pensano i ragazzi, vale la pena di scoprire cosa c'è sotto. Così, con una
buona dose di scaltrezza e parecchio sangue freddo, cominciano a indagare...

MISTERO & AVVENTURA
L'albero delle bugie, Frances Hardinge
Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le buone
maniere la sua intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra vittoriana questo è ciò
che devono fare le brave signorine. Figlia del reverendo Sunderly, esperto
studioso di fossili, Faith deve fingere di non essere attratta dai misteri della
scienza, di non avere fame di conoscenza, di non sognare la libertà. Tutto cambia
dopo la morte del padre: frugando tra oggetti e documenti misteriosi, Faith scopre
l'esistenza di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti magici
capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro di questo albero che
Faith fa esplodere il coraggio e la rabbia covati per anni, alla ricerca della verità e
del suo posto nel mondo. Magia, scienza e desiderio di libertà si incontrano in un
questo romanzo, con una coraggiosa eroina che rompe gli schemi, nel solco di
Jane Eyre.
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The Doldrums, Nicholas Gannon
Archer ama l'avventura, parla con gli animali impagliati che popolano la sua casa
e adora i suoi bizzarri nonni esploratori. Quando la coppia scompare durante una
spedizione in Antartide, la mamma diventa iperprotettiva e lo reclude in casa.
Archer il sognatore, invece, vorrebbe fuggire e andare alla ricerca dei suoi nonni...
comincia così un "viaggio" fantastico, tra mappe da seguire, bauli misteriosi e libri
d'avventura. Insieme a Adélaïde, una ex ballerina con una gamba di legno e a
Oliver, filosofo in erba, Archer scoprirà che i veri tesori si chiamano... amici. Un
romanzo pieno di realismo magico e spunti di riflessione, impreziosito da
illustrazioni sognanti.

Nove braccia spalancate, Benny Lindelauf
Nella campagna olandese battuta dal vento sorge una bizzarra casa, costruita
vicino a un cimitero e abbandonata da tempo. Qui si sono appena trasferite le
sorelle Fing, Muulke e Jes con i quattro fratelli, il padre e nonna Mei. Per la
famiglia Boon si tratta dell'ennesimo trasloco al seguito degli sconclusionati
tentativi di Pap di avviare un'attività redditizia: questa è la volta di una manifattura
di sigari. Ma sulla vecchia casa sembra pesare un oscuro segreto. E nonna Mei,
con il suo occhio da civetta e la sua valigia piena di foto, ne sa più di quanto sia
disposta a raccontare? Un romanzo di tragiche tragedie, vagabondi, veleni,
disastri, pasticci! Una cronaca famigliare che mescola suspence e umorismo e
dove i misteri del passato si sciolgono per lasciare spazio definitivo all'amore.

La vera storia di Augie Hobble, Lane Smith
La vita di Augie Hobble, undici anni, è tutta una favola. Ma solo perché abita in un
parco divertimenti a tema fiabesco: in realtà la sua vita di fantastico ha ormai ben
poco. Rimandato in Attività creative, per evitare di ripetere l'anno dovrà passare le
vacanze lavorando a un nuovo progetto: la ragazza che gli piace non lo degna di
uno sguardo, e invece i peggiori bulli della scuola si interessano fin troppo a lui;
infine, il suo miglioro amico Britt se ne va in vacanza con la famiglia lasciandolo da
solo per troppo, troppo tempo. Ma come recita il detto, al peggio non c'è mai fine:
e infatti presto sul suo quaderno di Attività creative iniziano a comparire pagine
che Augie non ricorda di aver mai scritto, in una calligrafia incerta e
sgrammaticata, come se a stringere la penna non fosse neppure una mano
umana...

La ragazza dei lupi, Katherine Rundell
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano più o meno
persone normali. Certo, ci sono degli indizi: è assai facile che manchi loro un
pezzo di dito, il lobo di un orecchio, una o due dita dei piedi. Perché un soffialupi è
il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciuto in cattività e gli insegna a
vivere di nuovo tra i boschi, a ululare, ad ascoltare il Richiamo della foresta. Feo è
una di loro, proprio come la sua mamma, e da sempre vive tra boschi
perennemente bianchi di neve, avvolta nel profumo di legna e di pelliccia. Non tutti
però amano i lupi, e ancor meno chi li aiuta a tornare selvaggi. E così, quando la
mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e corre a salvarla.
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Finché siamo vivi, Anne-Laure Bondoux
La Fabbrica è l'ultima rimasta in città, enorme, rumorosa, non si ferma mai,
produce materiale bellico e la guerra non aspetta. Lì lavorano Hama e Bo, operaia
del turno di notte, lei, fabbro del turno di giorno, lui. Si incontrano un mattino,
mentre la sirena del cambio turno assorda tutti, e per entrambi è un colpo di
fulmine e da allora trascorrono insieme ogni istante libero, e la domenica diventa il
loro giorno magico in un mondo cupo e disperato. La tragedia, parò, è in agguato.
Un'esplosione devasta la fabbrica. E rischia di uccidere Hama, rimasta dopo la
fine del turno per sostituire Bo, che quel giorno non si è presentato. Il dolcissimo
amore che li unisce rischia di finire in frantumi, come le finestre dell'intera città. Ma
la forza di volontà, il senso di colpa e il coraggio guideranno Hama e Bo in un
viaggio senza meta e pieno di incontri inattesi, alla ricerca delle risposte più
difficili. Un romanzo d'avventura narrato come una favola moderna.

Leaving, Jodi Picoult
Sono passati dieci anni da quando Alice Metcalf, etologa presso il Rifugio per
elefanti del New England, è misteriosamente scomparsa in seguito a un grave
incidente. La figlia Jenna aveva tre anni all’epoca e da allora, a dispetto della
ostinata rassegnazione di sua nonna e della totale assenza di suo padre, non ha
mai smesso di pensare a sua madre e di sperare di vederla ricomparire
all’improvviso. Finché un giorno si fa coraggio e decide di chiedere l’aiuto di due
improbabili alleati: Serenity, una sensitiva ormai non più sulla cresta dell’onda, e
Virgil, il detective che conduceva le indagini sul caso e che ora, tra un whisky e
l’altro, svolge in proprio inchieste di ogni tipo. Jenna cerca gli indizi di una
possibile traccia nel diario di sua madre, e apprende che Alice era particolarmente
interessata a studiare il rapporto che gli elefanti femmina instaurano con i loro figli,
a come elaborano il lutto e a come è organizzata la loro memoria. Pur temendo di
averla persa per sempre, si convince ancora di più che sua madre non può averla
abbandonata di sua volontà, che il legame che aveva instaurato con lei da
bambina era speciale e che qualcosa l’ha indotta a fuggire. Grazie anche all’aiuto
di Serenity e Virgil, la memoria di quel che accadde si fa in Jenna sempre più
circoscritta, le immagini della madre e degli eventi di cui è stata protagonista
diventano sempre più nitide e iniziano a susseguirsi a ritmo crescente. In un
vortice ipnotizzante di ricordi, i tre si trovano coinvolti in una ricerca ricca di colpi di
scena il cui esito nessuno di loro può dare per scontato. Ma per scoprire cosa è
successo veramente ad Alice, si renderanno conto che dare una risposta a
domande difficili implica anche essere pronti ad affrontare risposte ancora più
difficili da accettare…

Rinomato catalogo Walker & Dawn, Davide Morosinotto
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più diversi, e
neppure più amici. In comune hanno un catalogo di vendita per corrispondenza,
tre dollari da spendere e una gran voglia di scoprire il mondo. E quando, anziché
la rivoltella che hanno ordinato, arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona,
i quattro non ci pensano due volte e partono verso Chicago, per farselo cambiare.
Fra un treno merci e un battello a vapore sul Mississippi, si troveranno alle prese
con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari di professione, poliziotti
corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni che non lo sono affatto... per non
parlare di un delitto irrisolto e di molti, molti soldi! Un'avventura con quattro
protagonisti che avrebbero potuto essere i migliori amici di Tom Sawyer.
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Io sono nessuno, Jenny Valentine
Per tutta la vita, Chap non ha fatto altro che scappare. Un giorno, nella casafamiglia in cui abita temporaneamente, viene scambiato per Cassiel Roadnight, un
ragazzo scomparso due anni prima. La somiglianza è davvero stupefacente e la
famiglia, che ancora lo cerca disperatamente, sembra perfetta. È così che Chap
decide di rubare l'identità di Cassiel e fingersi lui con la sua famiglia e i suoi amici.
Diventare qualcun altro però è meno semplice di quanto Chap possa immaginare,
soprattutto quando inizia a scoprire che la vita di Cassiel era tutt'altro che perfetta
e che anche la sua famiglia nasconde molti segreti...

Pochi spicci per Stuart, Lissa Evans
Stuart Horten si trasferisce nella deprimente Beeton per seguire i suoi genitori. La
casa nuova è anonima e noiosa, e per giunta è l'inizio delle vacanze estive, il
momento peggiore per farsi nuovi amici, operazione quasi impossibile prima che
ricominci l'anno scolastico. Ma Beeton nasconde molte più sorprese di quanto
sembri: un tempo ospitava la Meccanismi Miracolosi Horten, che produceva
macchinette a moneta e serrature e apparteneva al prozio di Stuart, grande
prestigiatore svanito misteriosamente (ma non troppo). Otto monete che dovranno
attivare altrettanti marchingegni sono gli indizi che condurranno Stuart attraverso
la più grande Caccia al Tesoro di tutti i tempi. Solo che non sarà per niente facile
fuggire alle grinfie dei suoi malvagi e accaniti inseguitori, soprattutto agli occhi
vigili e impiccioni delle orrende gemelle April, May e June Kingley, testardamente
impegnate a rovinargli la vita...

Il codice Blackthorn, Kevin Sands
Polveri, unguenti, erbe medicinali. E poi una grande voliera e libri, decine di libri.
Entrando nella bottega di mastro Benedici Blackthorn, Christopher Rowe impara a
conoscere il mondo affascinante e misterioso degli speziali. Sta muovendo i primi
passi in mezzo a pozioni e medicamenti (non senza qualche scoppio), quando il
misterioso culto comincia a mietere vittime tra i mastri speziali di Londra. Le morti
si moltiplicano e il cerchio si stringe sempre più intorno a Christopher. A quanto
pare è lui che dovrà venire a capo del mistero, interpretando enigmi e scoprendo
formule alchemiche. Tra nascondigli di fortuna e fughe a rotta di collo, con una
buona dose di coraggio e un amico fidato.

Nelle terre selvagge, Gary Paulsen
Mentre è in volo per raggiungere il padre, Brian precipita insieme al Cessna 406
sul quale sta viaggiando. Nel giro di pochi istanti il ragazzo si ritrova perso nel
selvaggio Nord con solo i vestiti che indossa, l'accetta che mamma gli ha regalato
e il segreto che nasconde dal giorno del divorzio dei genitori... Ora Brian non ha
più tempo per la rabbia, la disperazione o l'autocommiserazione. Tutto quello che
sa, e tutto il suo coraggio, gli serviranno per sopravvivere.
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Flora e Ulisse, Kate Dicamillo
Questa è la storia di un supereroe e, come ogni storia di supereroi che si rispetti,
inizia con un incidente dalle conseguenze inaspettate. L'incidente: uno scoiattolo
viene risucchiato da un aspirapolvere e una bambina lo salva praticando la
rianimazione cardiopolmonare. Le conseguenze: lo scoiattolo diventa un
supereroe. Lei è Flora, appassionata di fumetti in cui i supereroi lottano contro il
male e salvano il mondo ogni giorno. Dice di essere molto cinica. Lo scoiattolo è
Ulisse, sa volare, scrive poesie ed è sempre affamato. In mezzo a strampalati
genitori, vicini di casa curiosi e nuovi amici, questa insolita coppia vivrà
un'avventura davvero speciale.

L'evoluzione di Calpurnia, Jacqueline Kelly
Nei prati riarsi della calda stagione texana, Calpurnia non può fare a meno di
notare che le cavallette gialle sono molto, molto più grandi delle cavallette verdi.
Perché? Sono di due specie diverse? Calpurnia ha sentito parlare del libro di un
certo Darwin, in cui si spiega l'origine delle specie animali. Forse può trovare quel
libro nella biblioteca pubblica? Sì, ma la bibliotecaria non glielo vuole mostrare.
Poco male, quel libro si trova anche a casa sua: nello studio del nonno, il libero
pensatore della famiglia. Accompagnata dal nonno e dal libro proibito, Calpurnia
riuscirà a scoprire i segreti delle diverse specie di animali, dell'acqua e della terra.
E scoprirà anche se stessa.

Olga di Carta, Elisabetta Gnone
Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello e ha una dote speciale: sa
raccontare incredibili storie, che dice d'aver vissuto personalmente e in cui può
capitare che un tasso sappia parlare, un coniglio faccia il barcaiolo e un orso
voglia essere sarto. Vero? Falso? La saggia Tomeo, barbiera del villaggio sostiene
che Olga crei le sue storie intorno ai fantasmi dell'infanzia, intrappolandoli in
mondi chiusi perché non facciano più paura. Per questo i racconti di Olga hanno
tanto successo: perché sconfiggono mostri che in realtà spaventano tutti, piccoli e
grandi. Un giorno, per consolare il suo amico Bruco, dal carattere fragile, Olga
decide di raccontargli la storia della bambina di carta che un giorno partì dal suo
villaggio per andare a chiedere alla maga Ausolia di essere trasformata in una
bambina normale, di carne e ossa. Il viaggio fu lungo e avventuroso: s'imbatté in
un venditore di tracce, prese un passaggio da un ragazzo che viveva a bordo di
una mongolfiera e da un altro che attraversava il mare remando. Più volte rischiò
la vita, si perse, ma fu trovata da un circo. E quando infine trovò la maga, solo
allora la bambina di carta comprese quante cose fosse riuscita a fare...
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STORIE NELLA STORIA
Il gatto nella città dei sogni, Deborah Ellis
Cisgiordania. Un gatto trova rifugio in una piccola casa palestinese occupata da
due soldati israeliani, che ne hanno fatto il loro punto di osservazione della zona
circostante. In un primo momento la casa sembra vuota, ma dopo poco il gatto
avverte la presenza di un bambino nascosto in un vano sotto le assi del
pavimento. Che cosa ci fa lì un bambino tutto solo, dove sono i suoi genitori?
Deve fare qualcosa per aiutarlo? In fondo è soltanto un gatto. O no? Un'istantanea
del conflitto isreaelo-palestinese visto attraverso uno sguardo insolito, imparziale e
delicato.

Quando soffia il vento delle streghe, Vanna Cercenà
Liguria, 1587. La caccia alle streghe infuria in tutta Europa e molte donne sono
accusate di stregoneria. Tra queste c'è Maria, la nonna di Bettina, che spaventata
dal precipitare degli eventi traveste la nipote da ragazzo e la costringe a mettersi
in fuga. Inizia così per Bettina un'avventura costellata di pericoli e incontri, che da
bambina spaventata la trasformeranno in una giovane donna coraggiosa.

Passi del padre, Alfredo Stoppa
Un manoscritto ritrovato, certo. Eppure in questo romanzo il ritrovamento non
innesca un freddo gioco iperletterario: ne scaturisce, invece, la distesa narrazione
di vicende calde e ben degne di essere ricordate. Si tratta della guerra civile
italiana, in un arco temporale compreso tra il settembre 1943 e l’agosto del ’44 e,
in particolare, della strage nazista di Torlano. L’autore, assai noto a chi frequenta
la letteratura per l’infanzia, ha buon gioco nel rivestire i fatti narrati di una patina
giocosa e fiabesca, coerente con lo sguardo di un ragazzino sul crinale fra prima e
seconda adolescenza. Ma questo sguardo limpido e questa prosa asciutta ed
elegante parlano un linguaggio universale.

Un nemico per amico, Roope Lipasti
Questa è la storia di Manavilia, una vivace bambina di undici anni che vive su
un'isola con la sua famiglia e sogna terre lontane. Quando approdano le navi dei
vecchi amici mercanti, Manavilia incontra Pekko, suo coetaneo, unico superstite
all'attacco dei Vichinghi al suo villaggio, e i due ragazzini diventano inseparabili.
Un brutto giorno, il crudele Olaf e i suoi appaiono all'orizzonte. La comunità
isolana si prepara alla difesa e, grazie alle fortificazioni, riesce a fermare i nemici.
Pekko e Manavilia, affacciandosi dal loro rifugio, vedono un guerriero che è
riuscito a scalare la roccia e lo colpiscono. In quel momento si rendono conto che
è un ragazzo come loro e, in preda al rimorso, lo recuperano e decidono di
nasconderlo. Ma quando Manavilia comincia a manifestare simpatia per il nuovo
arrivato, Pekko si domanda: perché dovrebbe proteggerlo? In fondo è il nemico, il
nemico di sempre. Una storia che sotto la trama avventurosa nasconde un
manifesto contro la guerra, denuncia il pregiudizio contro il diverso e ribadisce
l'importanza degli affetti.
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L'uomo del treno, Fabrizio Altieri
L'Orso e gli uomini che lavorano per lui alla falegnameria vedono passare treni
tedeschi tutti i giorni. Sembrano carri bestiame, e loro non ci fanno nemmeno
caso. Ma quando uno di quei treni rallenta, attraverso le fessure dei vagoni
scorgono centinaia di occhi, occhi di persone. Poi cominciano a girare voci che
parlano di campi di lavoro, dove vengono mandati anche donne e bambini e da cui
la gente non torna più. E loro capiscono che non possono continuare a guardare
passare i treni senza fare niente. Trovano il modo di sostituire uno dei vagoni
tedeschi con uno vuoto, costruito da loro. Ma dopo l'enorme rischio corso, la
delusione è cocente nello scoprire che proprio quel vagone ha un solo
passeggero, l'unico che non voleva essere salvato. Andrea sta infatti cercando
disperatamente di raggiungere la moglie e la figlia, deportate dal Ghetto di Roma.
Viaggia con una valigia da cui non si separa mai e di cui rivelerà il contenuto solo
arrivato nel campo...

Lo straordinario viaggio di Nujeen, Mustafà Nujeen
Nujeen Mustafa ha sedici anni e soffre di una grave forma di paralisi cerebrale che
l'ha costretta su una sedia a rotelle e le ha impedito di frequentare la scuola
pubblica. Ma questo non l'ha fermata: ha imparato l'inglese guardando le soap
opera americane trasmesse dalla tv del suo paese e nello stesso modo ha
studiato storia, letteratura, scienze. Dimostrando di avere un coraggio da leone,
questa adolescente che sogna di incontrare la Regina d'Inghilterra e di diventare
astronauta si è messa in viaggio insieme alle sorelle e ha seguito la rotta dei
migranti, oltre 6000 chilometri dalla Siria fino al confine con l'Ungheria e poi in
Germania.

Siria mon amour, A. El Nasif
Amani è nata in Siria ma è cresciuta in Italia. Quando compie sedici anni, con una
scusa, la madre la porta nel suo paese di origine per qualche giorno. Dopo i primi
entusiasmi per un mondo diverso e affascinante, ricco di profumi e sapori nuovi,
Amani scopre di essere stata in realtà fidanzata a un cugino, mai conosciuto e mai
amato. Le dicono che in Italia non tornerà più. Amani si ribella a quel
fidanzamento e a quell'uomo, pagando un prezzo molto alto, in una realtà dura e
violenta dove le donne non sono che oggetti sotto la tutela dei maschi. Lontana
dalle sue amiche e da Andrea, il suo ragazzo, Amani resisterà e lotterà fino a
riprendersi la sua vita.

Il coraggio di un campione, Eugene Yelchin
Per Arcady il calcio è molto più di un gioco meraviglioso. Significa sopravvivere.
Ogni volta che fa gol, infatti, vince razioni di cibo e il rispetto dei suoi compagni,
nell'orfanotrofio dove vive con altri figli dei nemici politici dello stato sovietico.
Quando uno degli ispettori, che regolarmente fanno visita all'orfanotrofio, decide di
adottarlo, Arcady si convince che sia l'allenatore che riuscirà a farlo entrare nella
Società Sportiva della Casa dell'Armata Rossa. Giocare in quella squadra è un
sogno per tutti i calciatori e diventerà l'obiettivo di Arcady, insieme a uno ancora
più grande: trovare una nuova famiglia e lottare insieme contro ogni oppressione
della libertà.

28

Il viaggio della strega bambina, Celia Rees
"L'hanno rinchiusa in prigione per più di una settimana. Prima l'hanno fatta
camminare a passo di marcia, su e giù, su e giù in mezzo a loro, per un giorno e
una notte, finché non è più riuscita nemmeno a zoppicare, tanto aveva i piedi gonfi
e sanguinanti. Non avrebbe confessato. Così hanno deciso di dimostrare che era
una strega". Le pagine di un diario sono cucite dentro una trapunta. Una trapunta
che giace indisturbata per oltre trecento anni, finché non viene aperta per essere
pulita, e allora dalle sue pieghe cade una storia forte ed emozionante. La storia di
Mary, nipote di una strega. Quando la nonna di Mary viene condannata a morte
per stregoneria, Mary scappa per sfuggire allo stesso destino, prima nella
campagna inglese e poi su una nave per l'America, dove spera di trovare una
nuova casa, un luogo dove essere una persona nuova. Scopre però che non è
facile fuggire e presto cade vittima di superstizioni e sospetti che potrebbero farle
subire lo stesso fato di sua nonna. Mary è decisa a non farsi calpestare, torturare
e uccidere per un crimine immaginario come la stregoneria. Uno sguardo
femminile sul mondo, una storia narrata con grande vividezza, come una ripresa
cinematografica.

FUMETTI
Il club delle baby sitter, Raina Tegelmeier
Kristy ha avuto un'idea geniale: un club di baby-sitter pronte per ogni situazione.
Perché quando hai delle alleate come Claudia, Mary Anne e Stacey, bambini
pestiferi, cani spaventosi e lugubri vicine di casa non sono più un problema. O
quasi... La vita di quattro ragazze delle medie infatti non è facile, soprattutto
quando bisogna destreggiarsi fra genitori severi, nuove famiglie e misteriosi
segreti. Ma il Club delle Baby-Sitter saprà affrontare ogni difficoltà. Fra mille risate
e qualche incomprensione, come sempre succede con le migliori amiche.

Chi ha paura della volpe cattiva?, Benjamin Renner
C'era una volta una volpe che si credeva un temibile predatore... ma in realtà, alla
fattoria, non riesce a fare paura proprio a nessuno! Anzi, tutti la prendono in giro o,
nella migliore delle ipotesi, provano un po'di pena per lei, dal coniglio tonto al
maiale giardiniere, da quel poltrone del cane da guardia fino all'ultima delle
galline. Visto il misero fallimento di tutte le strategie messe in atto per seminare il
terrore nel pollaio e decisamente stanca di mangiare sempre rape, la sfortunata
volpe chiede consiglio al lupo, che le suggerisce una tattica rivoluzionaria: rubare
delle uova e allevare i pulcini che, una volta cresciuti e ingrassati, diventeranno
cibo! Un piano sottile e ingegnoso, che rischia di fallire nel momento in cui la volpe
scopre un lato di sé che non sospettava di avere...

In real life, Doctorow
Cosa si nasconde dietro Coarsegold Online,il massively multiplayer role playing
game che spopola tra i ragazzini di tutto il mondo? Chi paga le missioni a cui Anda
partecipa, e chi sono realmente i gold farmer che le è stato chiesto di eliminare?
La mente di Cory Doctorow e i disegni di Jen Wang danno vita a uno scorcio
illuminante sulle implicazioni economiche, politiche e sociali della realtà dei
videogiochi, insieme alla storia tenera e crudele di un'amicizia che, pur essendo
fatta solo di pixel, è già quasi amore.
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La principessa spaventapasseri, Federico Rossi Edrighi
La scuola non è ancora cominciata e la ragazza cerca di dare un’occhiata in giro,
in quel luogo dove pare non capiti mai nulla, facendo amicizia con Alma, dogsitter
sua coetanea. Cercando di recuperare un braccialetto, finisce nella vecchia casa
della vedova Abbott, temuta da tutti, che vive in solitudine e subito comincia a
parlare del Re dei Corvi, della sua minaccia e della sua pericolosit. arrivando a
regalare a Morrigan un bottone che – a suo dire – la proteggerà. La sera stessa,
ecco la dimostrazione che le parole della vedova non sono farneticazioni:
Morrigan trova madre e fratello addormentati in quello che pare un sonno eterno e
fa la conoscenza del Re dei Corvi, il divoratore di occhi, la nube nera che tutto
avvolge, tornato affamato per distruggere il mondo.

Dammi la mano, Simona Binni
I protagonisti di questo fumetto, all’ultimo anno di scuola media, sono convocati
dalla preside perché protagonisti di una zuffa nell’ora di inglese. Affidati a un
professore che sa vedere oltre le apparenze, si vedono assegnato come
punizione un lavoro comune: ogni pomeriggio, sabato compreso, dovranno
lavorare insieme per rimettere in sesto la carcassa di un vecchio biplano che giace
nel terreno della scuola. A colpi di cartavetro e insulti, silenzi e vernice, i due
cominciano a scoprire angoli di sé, raccontandosi prima attraverso musica e libri
fino a far emergere i motivi principali della loro rabbia. Entrambi vengono da
situazioni famigliari complesse, hanno a che fare – per cause diverse – con un
solo genitore e la vita in casa non è semplice. Si sentono soli, arrabbiati e non
ascoltati; hanno dei segreti e hanno dei sogni a cui necessitano ali per poter
prendere il volo.
La

volpe e la stella, Coralie Bickford-Smith

C'era una volta Volpe che abitava nel profondo di una fitta foresta, Per quel che
Volpe poteva ricordare, la sua unica amica era sempre stata Stella, che ogni notte
illuminava i sentieri della foresta per lui. Finché una notte Stella non apparve, e
Volpe dovette affrontare l'oscurità tutto solo... Un opera di grafica e illustrazione,
una storia di amore e assenza, una parabola che parla di vita e di nostalgia.

Supersorda!, Cece Bell
Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia le porta via
l'udito. Così deve mettersi l'apparecchio acustico, che negli anni Settanta è
una scatoletta ingombrante e molto vistosa, con un nome che sembra quello
di un superpotere: Orecchio Fonico. Cece ha paura di sembrare brutta, che i
suoi compagni di scuola la prenderanno in giro e nessuno vorrà diventare suo
amico. Ma a poco a poco si rende conto che l'Orecchio Fonico può rivelarsi un
alleato molto potente, che le fa sentire cose che nessun suo compagno
percepisce. È così che Cece si trasforma in SuperSorda, pronta a vendicare i
deboli e a risolvere i problemi di tutti...
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