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MONDI PARALLELI (MP)
Yancey, R. - La quinta onda (trilogia) - 2014 - 2016
Di notte, Cassie non può più guardare il cielo stellato con gli stessi occhi di prima; ora sa che
"loro" arrivano da lì, da quegli astri luminosi e distanti, e arrivano per distruggere il suo
mondo. Cassie è tra gli ultimi superstiti, sola, in fuga da "loro", esseri mandati sulla Terra per
sterminare la specie umana: l'unica speranza che le resta è ritrovare Sammy, il fratellino che
le è stato strappato dalle braccia. Quando il misterioso Evan Walker si offre di aiutarla,
Cassie capisce che deve prendere una decisione: fidarsi o rinunciare alla sua missione,
arrendersi o continuare a lottare.

Morgan, K. – The 100 – 2016
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.

West, C. – Reflections – 2015
Addie ha l'incredibile potere di vedere il futuro: ogni volta che si trova ad affrontare una
scelta, può percepire esattamente quello che accadrà. Così, quando i suoi genitori
divorziano, Addie prova a indagare il futuro, indecisa se scegliere di restare con la madre e
con il ragazzo più popolare della scuola, oppure seguire il padre in un'altra città e
conoscere così il nuovo amore della sua vita...

Howey, H – Wool (Dust – Shift) – 2013 / 2014
Cosa faresti se il mondo fuori fosse letale e l'aria che respiri potesse uccidere? Se vivessi in
un luogo dove ogni nascita richiede una morte e le tue scelte possono salvare vite o
distruggerle? Questo è il mondo di Wool. In un futuro apocalittico, in un paesaggio
devastato e tossico, una comunità sopravvive rinchiusa in un gigantesco silo sotterraneo.
Lì, uomini e donne vivono prigionieri in una società piena di regole che dovrebbero servire
a proteggerli. Il rispetto delle leggi è affidato allo sceriffo Holston, un uomo lucido e
malinconico che vive nel ricordo della moglie scomparsa. Dopo anni di servizio
integerrimo, un giorno, a sorpresa, rompe inaspettatamente il più grande di tutti i tabù e
chiede di uscire, di andare fuori, incontro alla morte. La sua fatidica decisione scatena una
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serie di terribili eventi. A sostituirlo è nominato un candidato improbabile, un tecnico specializzato del reparto
macchine: Juliette. Ora che il silo è affidato a lei, imparerà presto a sue spese quanto il suo mondo è malato. Juliette è
abituata ad aggiustare le cose e vuole vederci chiaro: com'è nato il silo? E chi ha interesse a mantenervi l'ordine, tanto
da arrivare a uccidere? Forse il silo è in procinto di affrontare ciò che la storia ha lasciato solo intendere e che i suoi
abitanti non hanno mai avuto il coraggio di sussurrare: Rivolta.

Whaley, J. C. – Fuori di testa, dritto al cuore – 2015
Travis Coates ha perso la testa, alla lettera: a causa di una grave malattia, quando aveva
sedici anni i medici gliel'hanno tagliata e chiusa in un freezer, in attesa dei progressi della
scienza. Dopo cinque anni Travis può sperimentare il ritorno alla vita, in un futuro però
molto diverso da quello che aveva immaginato. Infatti, anche se lui è (più o meno) sempre lo
stesso, intorno a Travis tutto è cambiato: i suoi genitori hanno ridipinto la sua stanza e
regalato i suoi vestiti, il suo migliore amico è diventato un estraneo, e soprattutto Cate, la
sua ragazza, ha un nuovo fidanzato. In questo mondo in subbuglio, però, Travis è deciso a
riconquistarla. A sostenerlo c'è un'unica certezza: si vive solo... due volte.

Armentrout, J. L. –Tra due mondi – 2016
In un mondo governato dalle rigide regole sociali che dividono Hematoi, divinità con poteri
speciali, e Mezzosangue, nati dall’unione tra Hematoi e umani, per una diciassettenne
ribelle come Alexandria rimanere lontana dai guai non è semplice. Soprattutto se la più
importante delle Regole vieta le relazioni tra i Puri e i Mezzosangue. Soprattutto se lei è una
Mezzosangue e il bellissimo Aiden... un Puro.

Cremer, A. – Invisibile – 2016
Stephen è abituato a non essere notato. È nato così. Invisibile. A causa di una maledizione.
Elizabeth ha desiderato spesso di essere invisibile. Se la gente non ti vede, nessuno può
ferirti. Quando i due si incontrano però, qualcosa cambia per sempre nelle loro vite.
Stephen si accorge con stupore che Elizabeth riesce a vederlo, ed Elizabeth si rende conto
che desidera essere vista da Stephen, che non ha paura di mostrarsi a lui. Cosa sta
succedendo? Da dove ha origine la maledizione che pesa sulla famiglia di Stephen?
All'improvviso i ragazzi si ritrovano catapultati in un mondo segreto popolato da maghi e
stregoni, di fronte a una scelta difficile, che mette in gioco il loro amore e le loro vite.

O’Neill, L. – Solo per sempre tua – 2016
Sono sempre state amiche, Freida e Isabel. Ora hanno sedici anni, frequentano l'ultimo
anno della Scuola e sono in attesa della Cerimonia dove sperano di essere scelte come
compagne da uomini ricchi e potenti. L'alternativa è diventare concubine, o non essere
scelte affatto e andare incontro a un destino terribile. Come tutte le altre ragazze, Freida e
Isabel sono state prodotte in laboratorio e allevate con l'unico scopo di diventare perfette:
la cura del corpo deve essere la sola ragione di vita, il loro carattere deve essere socievole e
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disponibile. Ora che il momento sta per arrivare la pressione è fortissima, Isabel mette a rischio la sua sfolgorante
bellezza perché non vuole più sottostare alle regole di questo mondo spietato... Poi finalmente i ragazzi arrivano, per
scegliere le loro compagne, Freida sa che deve combattere per il suo futuro, anche se per questo deve tradire la sua
migliore amica, anche se significa innamorarsi quando è vietato, anche se sa che le conseguenze possono essere
irreparabili... La storia di Freida e Isabel (senza maiuscole perché non possono essere delle vere persone) è ambientata
in una società futura, dalle regole ferree e sconvolgenti. Eppure, leggendo di questo futuro immaginano, Freida e
Isabel sono più vicine a noi di quanto possa sembrare.

Matheson, R. – Tre millimetri al giorno – 1988
Scott Carey è investito da una schiuma radioattiva sulla sua barca e pochi giorni dopo
capisce che c’è qualcosa che non va: diminuisce sia di peso che di altezza.I medici restano
sbalorditi, non hanno mai avuto a che fare con nulla del genere, per la malattia di Scott non
esiste cura ed è irreversibile. Scott è destinato a rimpicciolire di tre millimetri al giorno sino
a… È proprio questo che lo fa impazzire. Che ne sarà di lui? Ma non è solo il futuro che
terrorizza Scott, il presente forse è anche peggio: diminuendo in altezza, le prospettive
cambiano e anche un piccolo ragno inoffensivo può trasformarsi in un terribile incubo.

Blackman, M. – Il bianco e il nero – 2011
Callum, sedici anni, bianco: è un nullo, un cittadino di seconda classe in un mondo
governato dai neri. Sephy, quattordici anni, nera: è una Cross, figlia di uno degli uomini più
potenti del Paese. Nel loro mondo, nulli e Cross semplicemente non devono mescolarsi, ma
l'amore non ha mai obbedito alle regole. Callum e Sephy, amici fin da bambini, adesso che
sono cresciuti forse sono qualcosa di più. Ma non è facile andare contro le convenzioni,
difendere ciò in cui si crede, decidere in che cosa credere: a volte è una vera e propria
battaglia, contro gli altri ma anche contro se stessi. E intanto la tensione tra bianchi e neri
cresce, finché un giorno la bomba esplode...

Patrignani, L. – Multiversum (Memoria – Utopia) – 2012 / 2014
Alex vive a Milano. Jenny vive a Melbourne. Hanno sedici anni. Un filo sottile unisce da
sempre le loro vite: un dialogo telepatico che permette loro di scambiarsi poche parole e che
si verifica senza preavviso, in uno stato di incoscienza. Durante uno di questi attacchi i due
ragazzi riescono a darsi un appuntamento. Alex scappa di casa, arriva a Melbourne, nel luogo
stabilito. Ma Jenny non c'è. I due ragazzi non riescono a trovarsi perché vivono in dimensioni
parallele. Nella dimensione in cui vive Jenny, Alex è un altro ragazzo. Nella dimensione in cui
vive Alex, Jenny è morta all'età di sei anni. Il Multiverso minaccia di implodere, scomparire.
Ma Jenny e Alex devono incontrarsi, attraversare il labirinto delle infinite possibilità. Solo il
loro amore può cambiare un destino che si è già avverato.
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Pearson, M. – Dentro Jenna (L’eredità di Jenna) – 2011 / 2012
La diciassettenne Jenna Fox, dopo più di un anno di coma, si risveglia in un corpo e in un
presente che stenta a riconoscere. I genitori le raccontano che è stata vittima di un
gravissimo incidente automobilistico, ma sono tante le lacune sulla sua identità e molti gli
interrogativi irrisolti sulla sua vita attuale. Perché mai la sua famiglia si è trasferita di colpo
in California, abbandonando tutto a Boston? Perché la nonna la tratta con inspiegabile
scontrosità? Perché i genitori le proibiscono di parlare del loro improvviso trasloco? E
come mai Jenna riesce a ricordare intere pagine del Walden di Thoreau, ma riporta a
stento alla memoria stralci disordinati del suo passato? Assetata di verità e inquieta, la
ragazza cerca di riappropriarsi della sua vita passata. Strani ricordi riaffiorano nella sua
mente confusa e, lentamente, Jenna realizza di essere prigioniera di un terribile segreto.

Condie, A. – Matched (Crossed – Reached) – 2012 / 2013
Cassia non ha mai avuto dubbi: la Società sceglierà sempre il meglio per lei. Cosa leggere,
cosa amare, in cosa credere. E quando il volto di Xander appare sullo schermo
dell'Abbinamento, il sistema che unisce individui geneticamente compatibili per creare
coppie perfette, Cassia ne è certa: è lui il suo Promesso, il ragazzo giusto per lei. La sua
gioia, tuttavia, non durerà a lungo perché, a causa di un difetto tecnico, il Sistema le
mostrerà iI volto di un'altra persona, proprio prima che lo schermo si oscuri: qualcuno che
lei conosce bene, Ky Markham. La Società le comunica che si è trattato di un errore, cosa
rara in un mondo in cui le sviste non sono ammesse: ma Cassia non può impedirsi di
pensare a Ky, d'incontrare il volto del ragazzo in ogni suo sogno, in ogni suo pensiero. E
una domanda, la più pericolosa, inizia a farsi strada: e se non fosse lei a essersi sbagliata? Se fosse la Società ad aver
commesso un errore? Sarà una coraggiosa poesia, una delle opere proibite dalla Società e ultimo regalo lasciatole da
suo nonno, a spronarla e darle la forza per affrontare un potere assoluto e dittatoriale.

Funke, C. – Reckless (Fearless – Heartless) – 2010 / 2013 / 2016
C'erano una volta due fratelli... Jacob ama la notte. Ne avverte l'oscurità sulla pelle come
un mantello intessuto di libertà e pericolo. E di notte lo specchio, occhio scintillante tra le
librerie, lo attira, denso di promesse, dallo studio del padre scomparso. "Torna!" scrive il
ragazzo nella polvere dello scrittoio, mentre Will, il fratello minore, dorme con la luce
accesa. Però sarà Jacob a varcare la cornice di vetro e a non tornare. Il Mondo Oltre lo
Specchio è un luogo terrificante, ma a volte gli fa meno paura di quello reale. Sembra
abitato da unicorni, geni dell'acqua o innocui nani, e invece è la Terra dei Goyl, creature di
corniola e ametista, guerrieri di un regno spietato. Sembra popolato di magici oggetti, ed è
la magia di un amore disumano. Sembra che vi pulsi il cuore di una fata da amare, tradire, e
amare ancora, e sono le rosse falene, intrise di veleno, della sua Oscura Sorella. L'infanzia, tuttavia, dura un minuto e
pesa come polvere di elfo. Will, ormai adulto, attraversa lo specchio per inseguire suo fratello. I Goyl, però, inseguono
lui. Vogliono che diventi uno di loro, vogliono trasformare i suoi ricordi in giada. Quanto tempo ha Jacob per salvarlo?
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Rothenberg, J. – Storia catastrofica di te e di me – 2012
Brie muore all'improvviso. A sedici anni. Col cuore, letteralmente, spezzato in due.
Nell'istante esatto in cui si sente dire da Jacob che non la ama più. Ma questo è solo l'inizio
della storia. Dal suo punto di osservazione in Paradiso Brie finalmente capisce un sacco di
cose. Che il matrimonio dei suoi sta proprio andando a rotoli. Che il fratello Jack non riesce a
perdonarle di essere morta. Ricominciare da capo quando si ha il cuore a pezzi non è facile.
Specie in un posto tutto nuovo. Ma una figura davvero celestiale comparirà presto ad
accompagnare Brie nel suo paradisiaco futuro.

Hainsworth, E. – Non lasciarmi mai – 2014
Cam non sa darsi pace, da quando Viv è morta in un incidente. Era il grande amore della sua
vita, la sua ancora di salvezza da una famiglia complicata, il suo unico sostegno dopo la
brutta frattura che gli aveva stroncato una carriera nel football. Un giorno, nel punto in cui
Viv è morta, Cam ha una strana apparizione. Sembra un fantasma, ma è una ragazza che
viene da un mondo parallelo, e si chiama Nina. In questo mondo, al tempo stesso simile e
diverso da quello reale, Viv non è mai morta. Cam è al settimo cielo quando scopre che
finalmente potrà riaverla. Ma questa Viv si rivela piuttosto diversa dalla sua, e poi c'è Nina
che si mette di mezzo. Allora Cam si trova a dover scegliere dove e con chi stare, e deve farlo
in fretta, perché il varco tra i due mondi si fa sempre più stretto.

Ireland Stone, T. – Stay – 2013
Anna e Bennett non avrebbero mai potuto incontrarsi: lei vive nel 1995 a Chicago, lui nel
2012 a San Francisco. Ma Bennett si ritrova nel 1995 perché può viaggiare nel tempo, pur
con il divieto di cambiare il corso degli eventi, per cercare sua sorella che si è perduta in una
dimensione temporale sbagliata. Ma se un battito di farfalla può provocare un uragano
all'altro capo del mondo, cosa potrà provocare un sentimento potente come l'amore che
nasce con diciassette anni di anticipo? Anna e Bennett si perdono e si ritrovano incrociando i
loro destini paralleli, ma dovranno trovare il modo di fermare la corsa dell'orologio che
ticchetta nelle loro esistenze. Quanto sono pronti a perdere? Quali conseguenze saranno
disposti a sopportare, alterando gli eventi che li circondano?

Rubino, R. – Tony Tormenta – 2013
Tony non ha amici, ad esclusione del suo cane; la madre è spesso assente per lavoro,
mentre il padre se n’è andato molto tempo prima. Passa le giornate a girovagare per
Mammoth Rock in bicicletta, cercando di non farsi notare da chi lo considera un portaiella, in special modo Numero Uno, Numero Due e Numero Tre, i tre teppisti che lo hanno
preso di mira. Tony, però, sotto l’apparenza di ragazzo normale nasconde un immenso
potere: è infatti in grado di compiere azioni con la sola forza del pensiero. La sua vita
sembra avere un svolta quando conosce Marla, dalla quale è fortemente attratto ma con
cui fa molta fatica a lasciarsi andare. Quando però il ragazzo utilizza inavvertitamente il
suo potere causando la morte di un uomo, la sua vita si complica terribilmente,
costringendolo a nascondersi lontano da tutti.
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Ballerini, L. – Imperfetti – 2016
Anno Settantadue dalla Fondazione del Sistema. L'ingegneria genetica divide la società in
due rigide classi: i Perfetti, programmati per l'eccellenza, e gli imperfetti, nati da donna e
destinati ai lavori più umili. È il momento che tutti attendono: sta per cominciare il GST, il
talent show che decreterà il migliore tra i Perfetti di tutto il Sistema. Tre ragazzi sono fra i
concorrenti selezionati: Eira P, bella e spavalda, è abituata a essere la prima in tutto; Maat
P, ironico e diffidente, deve dimostrarsi all'altezza delle ambizioni del padre; Adon P, calmo
e determinato, non può accettare niente di meno della vittoria. Il successo è un destino
scritto nei loro geni. Eppure, ciascuno di loro nasconde un segreto inconfessabile. Insieme
scopriranno il vero prezzo della perfezione e quanto costa la libertà.

Grey, M. – La ragazza di mezzanotte – 2016
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.

Morozzi, G.- Marlene in the sky – 2013
Marlene ha quindici anni e vuole fuggire da tutto. Ha tinto i capelli di rosa, tanto per non
farsi notare, ma il viso lo tiene sempre ben nascosto sotto il cappuccio di una felpa
abbondante. Lei e l'amico zoppo Miki sono il bersaglio preferito dei bulli del liceo. I
genitori di Marlene vorrebbero un figlio come Miki, ma con la gamba sana. Il nonno di
Marlene parla ogni giorno con lo spirito della moglie, che non è contenta. E neanche
Marlene lo è: quanto vorrebbe una vita come quella degli eroi dei fumetti! Un giorno un
uomo misterioso le regala uno scarabeo magico, capace di esaudire sette desideri, e la
ragazza può finalmente cambiare la propria realtà e quella degli altri. Per prima cosa
chiede all'amuleto di diventare un supereroe - tipo Superman, ma senza mutandoni - poi
di far guarire la gamba di Miki e poi molto altro ancora. Marlene finisce così per scoprire che i desideri sono pericolosi
e che avere poteri speciali comporta grandi responsabilità.

Walton, L. – Lo straordinario mondo di Ava Lavender – 2014
Ava Lavender è nata con le ali, ma non può volare. Non può nemmeno vivere come le
coetanee, perché sua madre la tiene chiusa in casa, al riparo da occhi indiscreti. Ma ha sedici
anni e non si rassegna a essere diversa. In cerca di un perché, scava allora nel passato della
sua famiglia, e scopre il destino infausto delle sue antenate: ognuna segnata da una
peculiare stranezza, ognuna condannata a un amore infelice. E se fosse proprio l'amore la
forza in grado di spezzare quella antica maledizione? Un amore vero, capace di vedere oltre
le apparenze. Per trovarlo, Ava dovrà affrontare il mondo fuori, gli sguardi di chi la crede un
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mostro o un angelo. Fino alla notte del solstizio d'estate, quando sarà lei a scrivere un nuovo capitolo nella storia
straordinaria della sua famiglia.

Brody, J. – Violet – 2015
Senza ricordi né identità, la sedicenne rinvenuta tra le macerie di un devastante incidente
aereo ha solo una certezza: niente è come sembra. Intrappolata in un mondo che non
conosce, con delle abilità che non è in grado di comprendere, e ossessionata da una
minaccia che non riesce a ricordare, Seraphine cerca di rimettere insieme i pezzi del proprio
passato e scoprire chi è veramente. Ma a ogni indizio seguono nuove domande, e lei non ha
abbastanza tempo per trovare le risposte. La sua unica speranza è un ragazzo affascinante,
che sostiene di conoscerla da prima dell'incidente e di averla aiutata a fuggire da un
esperimento top secret. Ma lei può fidarsi davvero? Una serie ambientata in un mondo in
cui la scienza non conosce limiti, i ricordi sono manipolati, ma il vero amore non può mai
essere dimenticato.

Ahern, C. – Flawed – 2016
In un futuro non molto lontano, il giudice Crevan conduce una spietata guerra 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 tutto 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 aiutare il pover’uomo e quella
decisione cambia la sua vita in un attimo. Allontanata dalla famiglia, arrestata e umiliata, la ragazza viene trascinata
in processo 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 Fallato misterioso
e affascinante: l’unico amico su cui d’ora in poi Celestine potrà contare.

Young, S. – The program (The treatment) – 2015/2016
Sloane sa perfettamente che nessuno deve vederla piangere. La minima debolezza, o il più
piccolo scatto di nervi, potrebbero costarle la vita. In un attimo si ritroverebbe internata nel
Programma, la cura ideata dal governo per prevenire l'epidemia di suicidi che sta dilagando
fra gli adolescenti di tutto il mondo. E una volta dentro, Sloane dovrebbe dire addio ai propri
ricordi... Perché è questo che fa il Programma: ti guarisce dalla depressione, resettandoti la
memoria. Annullandoti. Così, Sloane ha imparato a seppellire dentro di sé tutte le emozioni.
Non vuole farsi notare, non ora che suo fratello è morto e lei è considerata un soggetto a
rischio. L'unica persona che la conosce davvero è James, il ragazzo che ama più di se stessa.
È stato lui ad aiutarla nei momenti difficili, lui a farle credere che ci fosse ancora speranza.
Ma, quando anche James si ammala, Sloane capisce di non poter più sfuggire al Programma. E si prepara a lottare. Per
difendere i propri ricordi, a qualunque costo.
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Rosso, E. – Passato prossimo – 2013 (graphic novel)
Se ci fosse un modo per tornare indietro nel tempo, chi non lo farebbe? Ma poi le
conseguenze non sarebbero scontate, proprio come accade al protagonista di questa
storia, il diciottenne Leo, che torna nel passato con una strampalata macchina del tempo
per salvare la sua storia con la bella Anna...

Bertola, S. – Solo Flora – 2016
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 la madre e va ad abitare
da 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. Perché San Mirtillo è uno dei ventisette
comuni Dp presenti sul territorio italiano, in cui vivono i Dp, i Different People, le 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 Normal (Leo, il
suo ragazzo da sempre e, pensava lei, per sempre) e Different (Martin Indigo, 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 Flora ha un fiocco di
neve tatuato su un polso, e non si arrende mai. Neanche quando Alibella la fa finire… Ma perché rovinarvi la sorpresa?

BRIVIDO (BR)
Wallenfels, S. – P.O.D. Perle di orrore e distruzione – 2013
Una mattina, all’improvviso, compaiono in cielo delle grosse sfere nere: tutti coloro che in
quel momento si trovano al di fuori di un edificio si volatilizzano contemporaneamente,
dopo essere stati colpiti dai fasci luminosi emanati da questi strani oggetti. Megs è
fortunata ad essere ancora viva, ma viene lasciata sola dalla madre, allontanatasi con uno
sconosciuto, nel parcheggio sotterraneo di un albergo. All’altro capo del paese Josh e suo
padre assistono impotenti dalle finestre di casa a ciò che sta accadendo. Molto presto
cominciano a mancare trasmissioni radio, elettricità, acqua corrente: entrambi i ragazzi, a
loro modo, cercano di fare il possibile per sopravvivere, costretti a confrontarsi per la prima
volta con una realtà completamente stravolta.
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Stratton, A. – La casa dei cani fantasma – 2015
La vita di Cameron non è quella di un qualsiasi ragazzo. Da cinque anni lui e sua madre sono
braccati dal padre, un uomo violento che li tormenta. Ogni volta li trova, e ogni volta
ricomincia la fuga, con un nuovo viaggio disperato in cerca di un altro posto dove stare per
un po'. La vita di Cameron è fatta di sospetti, ansie, e molta paura. Sua madre non fa che
ripetergli di non fidarsi di nessuno, e l'ha convinto a tal punto che Cameron comincia a non
fidarsi più neppure di se stesso. Quando poi si trasferiscono in una fattoria isolata, nella
speranza di passare inosservati, la vita del ragazzo diventa un vero incubo. Solitudine e
paure si materializzano in visioni inquietanti: un branco di cani feroci, il fantasma di Jacky, un
bambino morto tanti anni prima, di cui nessuno vuole parlare. Ma Cameron deve sapere. E
comincia a fare domande che scuoteranno l'apparente tranquillità di quel posto dimenticato da tutti. Tranne che da
suo padre.

Lansdale, R. – La sottile linea scura – 2004
Finite le scuole e iniziate le vacanze Stanley aiuta il padre nella gestione del drive-in di
famiglia. Durante un’esplorazione nei dintorni, Stanley inciampa in una scatola di ferro che
però contiene solo delle lettere. La delusione iniziale lascia presto il posto all’entusiasmo
dell’indagine quando Stanley riesce a intuire il macabro segreto custodito dalle lettere. La
corrispondenza infatti sembra essere tra due ragazze, Jewell e Margaret: la prima morta nel
misterioso incendio della casa di famiglia all’età di 17 anni, la seconda trovata decapitata la
stessa notte vicino ai binari della ferrovia. Il ragazzo cercherà di scoprire il segreto delle due
morti ma sarà sul punto di mollare quando scoprirà che Jewell non è morta per un incidente
ma è stata legata al letto nel quale è arsa viva. A chi interessava la morte delle due ragazze?
Perché sono state uccise? E cosa si aggira nei boschi e vicino alla ferrovia e terrorizza tutti i cittadini di Dewmont?

Warman, J. – After – 2011
Elizabeth ha appena festeggiato i diciotto anni con i suoi migliori amici sullo yacht di
famiglia. Durante la notte qualcosa la sveglia. Colpi sullo scafo, da fuori, a pelo d'acqua. Liz
esce a guardare... In mare c'è un cadavere. Il suo. Mentre si osserva galleggiare con un
senso di straniamento e vertigine, la raggiunge Alex, un suo compagno di scuola morto un
anno prima. Insieme, i due cercano di capire perché non sono andati "oltre", perché vagano
sulla Terra senza poter comunicare con nessuno eppure vedendo e ascoltando tutto, e per
colpa di chi sono morti. Elizabeth assiste così alle indagini sul suo omicidio, e scoprirà che
tutti, a cominciare dai suoi genitori, sua sorella e il suo fidanzato, nascondono dei segreti.
Che forse sarebbe stato meglio non svelare...

Boyne, J. – La casa dei fantasmi – 2015
La giovane Eliza perde improvvisamente l’amato padre, con cui viveva sola, in un gelido
inverno inglese. Senza amicizie, senza lavoro, e ora anche senza una casa, visto che il
padrone la sfratta, decide di rispondere ad uno strano annuncio di lavoro che richiede una
governante per due bambini. Dopo un lungo viaggio giunge alla villa isolata, dove viene
accolta proprio dai due fratellini. Non ci sono adulti, e il tutore legale non vuole in alcun
modo aiutare Eliza, né informarla sul passato di quella casa. Scoperte agghiaccianti
attendono la giovane governante: tolta l’ultima, che è scappata, le altre tutrici sono morte;
le finestre della casa, impossibili da aprire, a volte si spalancano da sole; i bambini
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sembrano parlare con un amico invisibile; artigli gelidi la svegliano di soprassalto cercando di trascinarla via… Per la
povera Eliza è solo l’inizio di un incubo, che potrebbe diventare il nostro.

Asher, J. – Tredici- 2013
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.

Moore, K. – I segreti di Amber House – 2013
Quando Sarah, suo fratello e la loro algida madre si stabiliscono ad Amber House, la ragazza
rimane ammaliata dal fascinoso Richard, che la introduce in un mondo di ricchezze e
privilegi, ma è anche attratta dall’enigmatico Jackson, che la coinvolge in un’eccitante caccia
ai diamanti scomparsi. Sarah scopre di riuscire a “vedere” la storia della casa e delle persone
che vi hanno abitato: vede sua madre da ragazza, incredibilmente affettuosa e felice, o il
crudele capitano di mare che perse il tesoro tanti anni prima. E ricomponendo piano piano
tutti i pezzi del mosaico, scopre che Amber House nasconde molti segreti, antichissimi
crimini e più recenti tradimenti. Dove sono nascosti i diamanti? Chi è responsabile
dell’infelicità di sua madre? E quale tragedia riecheggia ancora nelle stanze della casa? Sarah
ha bisogno di risposte, in fretta. Perché le sue visioni minacciano la persona che ama di più e
lei deve districare la ragnatela del passato, prima che sia troppo tardi.

Simukka, S.- Bianca la neve – 2015
Lumikki Andersson parte per Praga, dove intende godersi una vacanza in pace e solitudine,
lontana dalle oscure vicende in cui è rimasta coinvolta in Finlandia, la sua madrepatria. Il
viaggio però si rivela tutt'altro che rilassante: infatti poco dopo il suo arrivo viene avvicinata
da una ragazza, Lenka, che afferma di essere sua sorella. Pur sembrandole sincera, Lumikki
percepisce che la giovane donna nasconde qualcosa: un segreto più grande di lei, radicato
nella sua "sacra" famiglia adottiva. Nel tentativo di fare luce sul mistero, la protagonista
entra in contatto con una strana setta religiosa che, a poco a poco, si rivela più pericolosa di
quanto potesse immaginare... Ma per fortuna Lumikki non è l'unica a voler indagare, e
presto la sua strada incrocia quella di Jiri, giovane e brillante giornalista in cerca di scoop che
si trova già da tempo sulle tracce della setta. Una immane tragedia incombe su di loro e qualcuno intende anche
lucrarci una grossa somma. Lenka corre un pericolo mortale, e così Lumikki, che ormai sa molto più di quello che
dovrebbe sapere. Nell'impietosa calura che imprigiona la capitale ceca, Lumikki sarà costretta, a ogni passo, a valutare
di chi fidarsi, poiché nessuno è puro e bianco come la neve.
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Bodeen, S. A. – Il rifugio – 2011
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 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.

Lockhart, E. – L’estate dei segreti perduti – 2014
Da sempre la famiglia Sinclair si riunisce per le vacanze estive su una piccola isola privata al
largo delle coste del Massachusetts. I Sinclair sono belli, ricchi, spensierati. E Cady, l'erede
di tutta la fortuna e di tutte le speranze, non fa eccezione. Ma l'estate in cui la giovane
Sinclair compie sedici anni le cose cambiano. Cady si innamora del ragazzo sbagliato e ha un
incidente. Un incidente di cui crede di sapere tutto, ma di cui in realtà non sa nulla. Finché,
due anni dopo, torna sull'isola e scopre che niente è come sembra nella bellissima famiglia
Sinclair. E che, a volte, ci sono segreti che sarebbe meglio non rivelare mai.

Thompson, K. – La creatura che abitava la notte – 2010
Bobby non ci sta, non vuole saperne di trasferirsi in uno sperduto paese di campagna come
ha programmato sua madre. Lui ama Dublino, la notte, sballarsi con gli amici e partecipare a
corse clandestine su auto rubate. Ma è proprio per portarlo via da quella vita che sua madre
ha affittato un vecchio cottage in mezzo al nulla, su cui girano però strane voci. La gente del
posto infatti racconta che in passato vi sia stata uccisa una bambina, il cui cadavere non è
mai stato ritrovato. E che attorno alla casa aleggi una presenza. Bobby rimane sveglio per ore
ad ascoltare i rumori della notte, a chiedersi se i sussurri e i fruscii che sente provenire dal
sottoscala siano solo frutto della sua fantasia. Finché non decide di scendere là sotto per
scoprirlo.

Henderson, L. – Baciami e uccidimi – 2009
Quando Scarlett Wakefield, sedici anni, si trasferisce al Wakefield Hall College, prova un
grande sollievo: nessuno laggiù conosce il suo terribile e oscuro segreto. È passato qualche
mese, ma l'incidente avvenuto a una festa ancora la tormenta... Dan si era avvicinato proprio
a lei, l'aveva abbracciata, e il loro bacio era stato perfetto, magico, ma poi... Dan
all'improvviso era morto, tra le sue braccia. Nessuno aveva mai scoperto come fosse
successo, o cosa l'avesse ucciso, ma tutti avevano cominciato a sospettare che lei avesse a
che fare con quella disgrazia. Ora però Scarlett è al sicuro, a Wakefield Hall, e vorrebbe
dimenticare tutto. Ma non potrà nascondere per sempre il suo passato, soprattutto dal
momento in cui riceve una lettera che potrebbe aiutarla a capire cos'è davvero successo al
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suo primo e ultimo amore.

Edward Miller, A. – Questione di dettagli – 2013
Colin è all’inizio del nuovo anno scolastico e per la prima volta nella sua carriera studentesca
non potrà contare sulla presenza di un’educatrice personale. E’ un acuto osservatore:
registra con puntigliosa precisione nei suoi diari tutto ciò che gli capita; il padre e la madre,
che hanno accettato da molti anni la diversità del figlio, cercano di mediare questa
situazione familiare particolare, mentre il figlio minore non perde occasione per calcare la
mano sulle stranezze del fratello. Ma il giorno in cui qualcuno porta una pistola, che esplode
accidentalmente un colpo nella mensa della scuola, l’attenzione per i particolari di Colin si
rivelerà decisiva: convinto sin dall’inizio che il responsabile non sia il grande, grosso e cattivo
Wayne Connelly, che è stato immediatamente sospeso dopo il fatto, si lancia nella sua
personale indagine per trovare il colpevole.

FATICA DI CRESCERE (FC)
Leon, C. – Reato di fuga – 2015
Sébastien ha quattordici anni e vive in una grande città con la madre dopo che i genitori si
sono separati. Loïc ha diciassette anni, tutti trascorsi in un paesino della provincia francese
insieme a sua madre, perché il padre è morto da tempo. Cos’hanno in comune i due ragazzi?
Una sera d’autunno, mentre sfreccia verso la casa di campagna con Sébastien, suo padre
investe la madre di Loïc e non si ferma a soccorrerla. Non solo, imporrà al figlio di non
parlare a nessuno dell’incidente e di dimenticare l’accaduto. Mentre i rapporti fra Sébastien
e il padre si deteriorano, Loïc deve affrontare la nuova, drammatica situazione in cui si è
venuto a trovare. Il libro descrive in modo spietato la debolezza e l’immaturità degli adulti:
sono gli adolescenti che dovranno affrontare da soli le conseguenze dei loro errori. Una storia coinvolgente, che
induce a riflettere sul senso di responsabilità per le azioni che commettiamo.

Strada, A. – Una sottile linea rosa – 2014
Perla è una ragazza sportiva. La sua prima e unica passione è la corsa e le riesce anche molto
bene. Ha un'amica carissima, Allegra, con cui condivide gioie, dolori e chili di gelato. E ha
una strana reazione ogni volta che incontra Cesare, un ragazzo poco più grande di lei, anche
lui impegnato nell'atletica agonistica. Una sera, alla festa dello sport, complice dell'alcol a
cui Perla non è abituata, la ragazza si trova per la prima volta al centro dell'attenzione di
Cesare. Troppo. Giorni dopo scopre di essere incinta e scopre che la sua spensieratezza
potrebbe finire così. Che cosa fare?

Burgess, M. – Storia di amore e perdizione – 2012
Non è mai facile avere quattordici anni. Le difficoltà della vita sembrano insormontabili, il
futuro così lontano e incerto... A volte per lasciarsi alle spalle una realtà dolorosa e
insostenibile la fuga sembra l'unica soluzione. È il caso di Tar, che con Gemma decide di
scappare da una casa di genitori violenti e alcolizzati, e di adattarsi a vivere per strada e in
case occupate. Ma c'è anche un altro tipo di fuga, che promette ancor più di allontanare
problemi e sofferenze: l'eroina. Tar e Gemma, insieme, scopriranno l'altra faccia di una
droga che, impietosa, annulla e cancella personalità, dignità ed emozioni. Un romanzo di

12

formazione crudo, vero e profondo, ma anche una storia di rinascita e riscatto, di scelte coraggiose per liberarsi dalla
dipendenza e di un nuovo, seppur difficile, inizio.

Painchaud, M. – Al posto tuo – 2016
Erica Silverman fu rapita all'età di quattro anni. Da allora nessuno l'ha più vista. Sono passati
tredici anni, ma i suoi genitori multimilionari non hanno mai smesso di cercarla. Poi, il
miracolo accade. Erica ricompare. Ha diciassette anni ora. Anni interi della sua vita sono stati
cancellati. E deve imparare di nuovo chi è e da dove viene. Ma c'è un particolare, di cui quasi
nessuno è a conoscenza: lei non è Erica Silverman. Violet è la figlia adottiva del più grande
truffatore di Las Vegas. Ha passato la sua intera esistenza a prepararsi a vestire i panni di
una ragazza che non ha mai conosciuto. Ha lo stesso gruppo sanguigno di Erica, e, grazie alla
chirurgia plastica e all'inganno, anche la sua stessa faccia, il suo stesso corpo e il suo stesso
DNA. Perché il piano di suo padre ha uno scopo ben preciso: farla rimanere abbastanza a
lungo a casa Silverman per rubare un quadro leggendario di loro proprietà. Ma una volta entrata a far parte, per la
prima volta nella sua vita, di una vera famiglia, qualcosa in Violet inizia a incrinarsi.

Oates, J. C. – Due o tre cose che avrei dovuto dirti – 2016
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.

Zadoff, A. – Boy nobody – 2014
È il classico ragazzo nuovo che arriva a scuola senza dare nell'occhio, l'ombra che nessuno
nota. Si presenta in un liceo, in una città ogni volta diversa, con un nuovo nome, pochi amici
e non rimane mai a lungo: giusto il tempo di veder morire qualcuno per "cause naturali"
nella famiglia del suo migliore amico di turno. Missione compiuta, Boy Nobody scompare, è
pronto per il prossimo obiettivo, e il "Programma" è al sicuro. Ma quando il suo bersaglio è il
sindaco di New York, le cose cambiano. Boy Nobody si rende conto che la figlia del sindaco,
Sam, è così simile a lui, forte all'apparenza e allo stesso tempo fragile; il sindaco gli ricorda
suo padre, quello vero, quello che non c'è più. Anche se i supervisori del "Programma" lo
osservano, gli stanno addosso, i ricordi e le domande affiorano e con loro i dubbi che rischiano di scalfire la sua fede
nella missione. Da qualche parte dentro di sé, Boy Nobody sente di essere stato, un tempo, diverso dal guerriero senza
scrupoli che è diventato. Aveva aspirazioni normali, una casa, dei genitori presenti e premurosi, una ragazza di cui
innamorarsi... Desiderare la normalità, però, non è mai stato tanto pericoloso.
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Percin, A. – Una vacanza quasi perfetta – 2016
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.

Zannoner, P. – La sottile linea d’argento - 2009
Eugenio è in volo verso il Messico, lontano dall'Italia, dagli amici, dalla famiglia. Lontano
dall'abisso senza ritorno in cui si è lanciato Manfredi, gettandosi da un ponte in una notte di
mezza luna, nella sua ennesima, assurda sfida alla vita. Il Messico di Eugenio ha il profumo
della natura selvaggia, di cibi speziati, di lavoro duro e di cavalcate verso l'orizzonte, di
libertà. Ha i volti di Victor, l'indecifrabile padrone dell'allevamento di cavalli, di Pilar e del suo
antico amore per un rivoluzionario italiano, di Luz con la sua criniera fiera e lucente, di Rodo,
la ragazza ribelle pronta a sfidarlo, a stupirlo, a innamorarsi. Eugenio è in volo verso l'Italia,
chiamato a fare i conti con il proprio passato, a scoprire quale segreto si nasconde dietro il
suicidio di Manfredi, a inseguire l'invisibile linea d'argento della sua vita.

Principe, A. – Fino alla fine dei tuoi sogni - 2009
Verdana ha una malattia che potrebbe non lasciarle scampo. Pietro vive una storia proibita
con una sua insegnante, di vent'anni più grande di lui, Ebe nasconde le sue origini modeste
e si finge più ricca di quello che è. Elvis sporca il suo talento come fantino correndo di notte
nelle corse clandestine. Dai corridoi della scuola più esclusiva ai neon dei locali di periferia,
quattro ragazzi, guidati da un iPod, incrociano i loro destini sotto il cielo muto di Roma.

Tesson, S. – Nelle foreste siberiane – 2012
Mai capitato di sentire il bisogno di staccare con tutto e tutti? Di andartene in un posto
isolato e lontano dal mondo? Sylvain l’ha fatto davvero. Ha scelto uno dei posti più inospitali
e magnifici della terra, ha preparato le sue cose ed è partito, lasciando a casa amici, colleghi,
parenti, la fidanzata. Per sei mesi ha vissuto in una capanna in riva al lago Bajkal, in Siberia,
a 120 Km dal villaggio più vicino, con temperature sotto i 30 gradi, e qualche orso di tanto in
tanto a fargli compagnia, senza tecnologie né possibilità di contatto con alcuno, fatti salvi i
rari cacciatori e pescatori di passaggio. Cosa portarsi da casa? Cosa è necessario alla
sopravvivenza?
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Bottero, P. – Leggera come i sogni – 2012
Anouck, detta Zouck, ha 17 anni. Ha una famiglia come tante, una carriera scolastica
soddisfacente, una migliore amica, Maiwenn e ama ballare come niente al mondo. Un
giorno viene travolta dal fantasma della perfezione: inizia a credere che il suo corpo non sia
adatto alla danza, a vedersi con inesistenti chili di troppo e con le forme sbagliate. È così
che smette di mangiare, è così che inizia una lotta contro la bilancia e contro se stessa, fino
ad annullarsi, nel corpo e nell'anima. Anche la sua migliore amica finisce col consumarsi in
una relazione sbagliata... Due ragazze si perdono tra i sentieri chiaroscuri dei sogni per poi
ritrovarsi sulla strada lucente del cuore.

Herrndorf, W. – Goodbye Berlin – 2015
Maik si ritrova a dover passare un’estate un po’ particolare: la madre di nuovo in una clinica
per alcolisti e il padre in vacanza con l’amante poco più che diciottenne. Da solo in una
gigantesca casa con piscina non sa cosa fare perché non ha amici. Fin dall’asilo è sempre
stato invisibile agli occhi dei ragazzi ma soprattutto delle ragazze, e ora con il compleanno di
Tatjana alle porte tutto si complica. Per la più bella della classe disegna un bellissimo ritratto
che mai le darà perché non è invitato alla festa, e questo lo fa arrabbiare moltissimo. Il
torpore fastidioso che lo invade è rotto però dalla visita di un compagno un po’ particolare, il
russo alcolizzato Tschick, che letteralmente lo butta giù dal letto per affrontare un viaggio al
limite dell’impossibile: in macchina Berlino-Valacchia, loro due soli. Ma poi dove sarà
esattamente la Valacchia?

Niven, J. – Raccontami di un giorno perfetto - 2015
È una gelida mattina d’inverno quella in cui Theodore Finch decide di salire sul tetto della
scuola solo per capire che cosa si prova a guardare di sotto. L’ultima cosa che si aspetta
però è di trovare qualcun altro lassù, in bilico sul cornicione. Men che meno Violet Markey,
una delle ragazze più popolari del liceo. Eppure Finch e Violet si somigliano più di quanto
possano immaginare. Sono due animi fragili: lui lotta da anni con la depressione, lei ha visto
morire la sorella in un terribile incidente d’auto. È in quel preciso istante che i due ragazzi
iniziano a provare la vertigine che li legherà nei mesi successivi. Una vertigine che per lei
potrebbe essere un nuovo inizio, e per lui l’inizio della fine…

Cannon, K. – Gli ingredienti della felicità – 2014
A un anno dalla morte del padre, il Bake Club è la prima cosa che riacquista un significato
per Lottie. Misurare ingredienti e impastare dolci nel laboratorio della scuola insieme a Mac,
il ragazzo per cui ha un debole, ha il potere di cancellare la dolorosa realtà che la circonda.
Proprio come Mac, Lottie capisce che quello che desidera per il suo futuro è trasformare la
sua passione in un mestiere. Ma per farlo deve preparare il dolce perfetto, vincere la gara
del torneo scolastico nazionale e soprattutto trovare il coraggio di rivelare ai suoi nuovi
amici il segreto che tiene nascosto da troppo tempo.
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Warga, J. – Il mio cuore e altri buchi neri – 2015
Aysel ha sedici anni, una passione per la scienza e un sogno che coltiva con quotidiana
dedizione: farla finita. Tutto ormai sembra convergere in quel buco nero che è diventata la
sua vita: i compagni di classe che le parlano alle spalle, un lavoro deprimente, il delitto
commesso da suo padre che ha segnato per sempre il suo destino. Aysel vorrebbe sparire
dalla faccia della Terra, ma le manca il coraggio di farlo da sola. Per questo trascorre il
tempo libero su "Dipartite serene", un sito di incontri per compagni... di suicidio. Roman,
perseguitato da una tragedia familiare e da un segreto che vuole lasciarsi alle spalle, è il
prescelto. Eppure, proprio nell'attimo in cui stanno per abbandonarla, la vita potrebbe
mostrare il suo lato leggero, dolce e pieno.

LaCour, N. – Il ritmo dell’estate – 2015
Musica a tutto volume, concerti scatenati, incontri divertenti e spesso improbabili, anonimi
motel e pittoreschi paesini: gli ingredienti per un indimenticabile viaggio di fine liceo ci sono
tutti. Bev, Meg e Alexa sono amiche da sempre, e sono un gruppo rock: le Disincanto. Colby
è il miglior amico di Bev e alla guida del vecchio pulmino Volkswagen le accompagna in un
tour da San Francisco a Portland lungo la costa del Pacifico, sulla mitica Highway 101. È
l'estate del diploma, traboccante di sogni e attese per il futuro. Colby e Bev hanno fatto un
patto: ora che il liceo è finito, dopo questo viaggio che coincide con il tour delle Disincanto
partiranno per l'Europa per un anno sabbatico, al college penseranno dopo. Ma anche il
piano più perfetto può saltare in un attimo, l'attimo in cui Bev annuncia di avere cambiato
idea. Per Colby crolla ogni certezza, ora che cosa farà? Sgomento e rabbia lo assalgono, subito pensa di mollare tutto e
tornare a casa, ma l'amicizia che lega i ragazzi pian piano scioglie dubbi e tormenti, e le persone incontrate durante il
tour contribuiranno a fare chiarezza. I quattro amici nel corso del viaggio scopriranno vecchie storie che gettano
nuova luce sulle rispettive famiglie, ma forti delle esperienze fatte acquisiranno la consapevolezza che un'epoca è
finita, e che un futuro nuovo e pieno di possibilità si apre davanti a loro.

McStay, M. – La strada che mi porta a te – 2015
Una ragazza. Due storie. Timida, riservata e con pochi amici. Fiona Doyle ha metà volto
sfigurato a causa di un incidente. Riempie montagne di taccuini con i testi delle canzoni che
inventa e in cui riversa tutti i suoi sogni, le sue frustrazioni e il suo amore impossibile per
Trent, il golden boy della scuola. Vorrebbe trovare il coraggio di esibirsi in pubblico, ma
farlo significherebbe mettersi alla mercé degli altri e lasciarsi giudicare solo per le
maledette cicatrici che porta sul viso. Qualcosa, però, sta per cambiare... e presto Fiona
scoprirà che lei è molto di più di quello che gli altri vedono. E se l'incidente non fosse mai
accaduto? Brillante, sicura di sé e con un unico obiettivo: diventare una stella dello sport. Fi
Doyle non ha tempo per le storie d'amore, specialmente se a provarci è il suo migliore
amico, Trent. Ma quando la fortuna le volta le spalle, costringendola a interrompere la carriera sportiva, Fi si ritrova
per la prima volta a fare i conti con se stessa. E con una domanda che potrebbe cambiare il corso della sua vita per
sempre: Fi può essere di più di ciò che tutti vedono?
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Quick, M. – Perdonami, Leonard Peacock – 2014
Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Léonard Peacock ha deciso: uscirà di casa con
una pistola nello zaino e la userà contro il suo ex migliore amico. E poi contro se stesso.
Prima di andarsene, vuole dire addio alle persone più importanti della sua vita: Walt, il suo
vicino di casa fissato con i film di Bogart; Baback, il compagno di classe che suona
splendidamente il violino; Lauren, la ragazza di cui è innamorato; e Herr Silverman, che
insegna Storia dell'Olocausto, l'unico professore di cui si fidi. Parlando con loro, Léonard,
quasi senza volerlo, semina indizi di un suo terribile segreto, mentre il tempo che lo separa
dal gesto fatale si assottiglia.

Brisac, G. – Petite – 2015
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.

Ferrara, A. – Batti il muro – 2011
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.

Murdoch, E. – Il segreto delle stelle bianche – 2014
Carey vive nel bosco da quando aveva quattro anni. Deve prendersi cura della sorellina
Jenessa lottando contro il gelo, la fame e una madre dipendente dalle droghe. Jenessa non
parla. Ma non è muta. La notte delle stelle bianche ha fatto calare il silenzio e ha fatto
nascere il segreto che il bosco custodisce come uno scrigno. Un giorno, all'improvviso, un
rumore di passi cambia per sempre la vita delle due sorelle. Un uomo e una donna. La donna
è un'assistente sociale e l'uomo è quell'uomo: il padre di Carey. Le tessere del puzzle si
incastrano, i ricordi riaffiorano. Carey e Jenessa vengono sbalzate in una nuova realtà, che
spaventa e che attrae. Una nuova casa, una nuova famiglia. Il corpo si abitua in fretta al
meglio, ma l'istinto di libertà preme sullo spirito. Un istinto che si fa ancora più forte quando
Carey si ritrova a vagare sola per i corridoi della nuova scuola. Ma una voce, calda e profonda, le riporta il sorriso.
Ryan, il ragazzo più carino della scuola, la sta guardando come se la conoscesse da sempre.
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Almond, D. – La vera storia del mostro Billy Dean – 2014
Billy Dean, figlio di un amore proibito, amato in modo singolare, vive per molti anni chiuso
in una camera murata, protetto e tenuto segreto a tutti. Quando finalmente potrà uscire si
ritrova sopraffatto da una realtà che non capisce, violenta e terribile. Poi, grazie all'aiuto
delle persone che lo amano, scopre di avere un dono speciale, che però si trasformerà in
una nuova forma di prigionia... La storia magnetica e assoluta di una rinascita minacciata
dalla indescrivibile violenza del mondo. Una storia in prima persona che vibra della forza
dirompente delle parole, perché per raccontarla Billy Dean usa la sola lingua che ha
imparato a conoscere.

Delacourt, G. – La pimpinella – 2014
Victoire era bella; la mia vittoria più bella come diceva suo padre ridendo (una delle rare
volte che rideva), compiaciuto per il suo gioco di parole. Victoire aveva i capelli colore
dell'oro, occhi di smeraldo, come due piccole gemme, una bocca polposa, come un frutto
maturo. Victoire aveva tredici anni. Io, quindici. Ero già grande; e a chi l'aveva conosciuto,
cominciavo a ricordare, in piccolo le movenze di mio padre. Nel volgere di un lampo la mia
voce si era abbassata. Un po' arrochita, anche. E una peluria un po' scura mi copriva come
un orlo il labbro superiore. Non è che la cosa mi piacesse molto, a dire il vero, ma gli
smeraldi di Victoire avevano il dono di vedere al di là delle cose. Sei particolare, mi diceva.
Sei generoso. Ero il suo amico. Ma sognavo di essere molto di più.

Alsaid, A. – Via con te – 2015
Hudson, Bree, Elliot e Sonia hanno un solo punto in comune: Leila, una ragazza che entra
nelle loro vite con la sua auto rosso fiammante proprio nel momento in cui hanno più
bisogno di aiuto. Leila è in viaggio verso l'Alaska per andare a vedere l'aurora boreale. Nel
suo percorso attraverso gli Stati Uniti incontra Hudson, meccanico di una piccola città, che
sembra pronto a gettare via i sogni di una vita in nome dell'amore. Poi Bree, una ragazza in
fuga da se stessa che vive rubacchiando. E in seguito Elliot, che crede al lieto fine... finché la
sua vita si scosta dalla sceneggiatura prevista. Infine Sonia che, perdendo il suo ragazzo,
teme di aver perso la capacità di amare. Tutti e quattro trovano un'amica in Leila. E quando
lei li saluta per continuare il viaggio, le loro vite sono in qualche modo cambiate. Leila dovrà,
invece, arrivare fino in Alaska per venire a patti con se stessa.

De Velasco – Latte di tigre – 2015
In un quartiere degradato alla periferia della capitale, Nini abita con la madre, il nuovo
compagno di lei e la sorellastra più giovane in un piccolo appartamento popolare. La
ragazza ha poche certezze nella vita, ma sa di poter contare sull’amica di sempre,
Jameelah. Le due crescono in un ambiente caratterizzato da povertà e scarse prospettive
future, fino a diventare due adolescenti senza controllo: bevono alcolici a scuola, fumano,
rubano nei negozi e si divertono a passeggiare sul grande viale, in abiti succinti e volgari,
per stuzzicare i passanti. Le loro esistenze subiscono una brusca svolta quando una sera,
nel parchetto del quartiere, sono testimoni di un tragico fatto…
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Silei, F. – Katia viaggia leggera – 2013
Katia si sposta da una città all’altra seguendo le opportunità di lavoro, gli amici e i fidanzati
di turno della madre Patrizia. Dopo l’ennesimo trasloco, madre e figlia si imbattono in
Vincenzo: l’uomo, affascinante e sicuro di sé, ha su di loro un tale ascendente che le due
abbandonano il progetto iniziale di stabilirsi in Liguria e decidono di partire alla volta di
Palermo. Presto sono coinvolte dall’uomo in piccoli affari truffaldini, l’ultimo dei quali vede
Katia come protagonista. La ragazza, inizialmente restia, decide comunque di accettare,
soprattutto per non deludere la madre finalmente serena ed appagata. Nel frattempo, a
scuola, Katia conosce Federica e Luca: l’amicizia con i due cambierà per sempre le cose.

Predicatori, P. – Il tuo corpo adesso è un’isola – 2015
Ascanio vive la sua vita immerso in una bolla di insofferenza e indifferenza: frequenta la
scuola, ma sopporta a stento la superficialità dei compagni; i cosiddetti amici sono solo
persone con le quali trascorrere il tempo libero, facendo discorsi privi di significato, mentre
a casa i conflitti con la madre e il suo più giovane compagno sono all’ordine del giorno. Le
conseguenze dello scherzo crudele messo in atto nei confronti di Adele, una compagna di
classe timida e introversa, sembrano scuoterlo dalla sua naturale apatia: ritrovato dopo anni
il numero di telefono di un vecchio amico delle scuole medie, decide di scappare di casa e
raggiungerlo…

Kiely, B. – Vangelo d’inverno – 2015
Aidan appartiene ad un contesto sociale in cui la cosa più importante sembra essere quella
di offrire un’immagine esteriore perfetta e disinvolta. La madre organizza feste prestigiose,
mentre il padre è un cinico esperto di finanza internazionale sempre in viaggio. Quando i
genitori si separano, Aidan trova conforto e sostegno in padre Greg che gli infonde sicurezza
e lo invita ad aiutarlo in parrocchia. Nonostante ciò il ragazzo inizia a manifestare un
crescente malessere che lo spinge a fare un uso smodato di anfetamine e alcool. Ad una
festa conosce alcuni coetanei inclini alle sue stesse dipendenze e inizia a frequentarli. Mark,
uno dei ragazzi del gruppo, una notte confida ad Aidan qualcosa di sconvolgente che fa
esplodere in lui quanto aveva cercato di reprimere: il tormento di una voce che lo
ossessiona sussurrandogli frasi d’amore nel seminterrato della canonica.

Ferrara, A. – Nemmeno un giorno – 2014
Leon ha meno di un giorno per fare quasi mille chilometri, uscire dall'Italia, lasciare la sua
famiglia adottiva e raggiungere la sorella, quella vera, in Romania. Il ragazzo ha solo tredici
anni: l'auto presa di nascosto da Sergio, il padre adottivo, e la strada da percorrere sono
tutta un'altra storia rispetto ai giri di pista in kart, la sua passione. Lo muove il bisogno di
capire chi è, da dove viene; di allontanarsi da un paese di stranieri che non lo capiscono. Il
viaggio è lungo, bisogna lottare contro il sonno, la paura di essere fermati, gli incontri strani
che si fanno di notte nelle stazioni di sosta. Il viaggio è anche un ritorno ai ricordi della vita
di prima e metterli in fila; è la scoperta della figura di Sergio attraverso la musica del suo cd
lasciato nel lettore dell'auto e della possibilità di avere una seconda chance.
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Fraipont, C. – Il muretto – 2014 (graphic novel)
Da quanto la madre se ne è andata di casa, Rosie è lasciata a se stessa. Il padre, uomo
austero e preso dal proprio lavoro, piuttosto che affrontare il chiaro disagio che
l’allontanamento della moglie ha provocato sulla figlia, trova più facile pensare che la
ragazza sia perfettamente autonoma e in grado di badare a sé. Durante le lunghe assenze
dell’uomo, Rosie comincia a marinare sempre più spesso la scuola e soffoca la solitudine e
il dolore nell’alcool. L’incontro con Joiakim, un ragazzo di qualche anno più grande di lei,
sembra finalmente darle un po’ di serenità.

Montanari, R. – Il regno degli amici – 2015
È l'estate del 1982. L'Italia ha appena vinto i mondiali di Spagna e Milano è deserta. Demo,
Elia e Fabiano trovano una casa abbandonata sul naviglio Martesana e decidono di farne il
loro Regno. Un posto segreto dove è possibile fumare, ascoltare i Led Zeppelin, sfogliare i
giornaletti porno, scoprire il confine sottile tra complicità e gelosia, tra emulazione e
rivalità. Un posto, anche, dove accogliere i nuovi amici, come Ric. Poi incontrano Valli, ed è
un'apparizione. Lei è selvatica, ha gli occhi verdi, i capelli lunghi, un corpo esile chiuso in
una salopette; vive in un camper con la madre e ogni giorno pesca nel canale. Senza volerlo
la ragazza rompe il goffo equilibrio maschile del Regno, insinuando nel gruppo quella
tensione erotica che è per tutti la grande scoperta e il grande dolore dell'adolescenza. Ma
che qui genera un danno capace, in una sola notte, di cambiare il destino dei protagonisti.
Mentre la pioggia si porta via l'ultima estate della loro giovinezza.

Yamazaki, M. – PIL – 2014 (graphic novel)
Nanami deve fare i conti tutti i giorni con il simpatico nonnino dalle mani perennemente
bucate: ogni occasione è buona per l’uomo per scommettere sulle corse o giocare
d’azzardo, convinto di riuscire, prima o poi, ad arricchirsi e godersi la bella vita.
Nonostante le discussioni tra i due siano all’ordine del giorno, nonno e nipote in realtà
sono molto legati, e ciò consente a Nanami di affrontare gli anni dell’adolescenza con il
sostegno di una figura rassicurante, per quanto ingombrante.

Slouka, M. – L’età delle promesse – 2014
Dopo la morte del fratello maggiore Aaron, avvenuta molti anni addietro, Jon vive in un
clima famigliare cupo che segna tutta la sua infanzia. La madre, incapace di elaborare il
lutto, lo detesta per il semplice fatto di essere vivo. Il padre subisce la depressione della
moglie e non riesce a colmare il vuoto affettivo del figlio. Jon, dietro il suggerimento di un
insegnante, decide di praticare la corsa entrando nella squadra della scuola. Grazie alla
nuova passione sportiva, inizia a frequentare Frank. Ma è soprattutto l’amicizia con Ray,
da tutti temuto e rispettato per i lividi che compaiono sul suo corpo dopo presunti
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combattimenti di boxe, a mutare profondamente la sua esistenza. Mentre il legame tra i due si fa intenso, Ray si
innamora di Karen e la ragazza entra a far parte del gruppo condividendo progetti ed esperienze. Nel frattempo Jon si
accorge che il padre di Ray manifesta segni di forte squilibrio e ne rimane turbato.

Wright, T. – L’ultimo respiro dell’estate – 2013
Jim, detto Biscotto, è curioso di capire cosa ha spinto la cugina Lee Ann a trasferirsi a vivere
con lui e la nonna Gram. I ragazzi hanno in comune una situazione familiare difficile: Jim ha
perso il padre, e il nuovo compagno della madre sfrutta tutte le occasioni per fargli del male;
L.A. è fuggita di casa senza un motivo apparente, ma è chiaramente bisognosa di un posto
dove rifugiarsi. La nonna accoglie entrambi i nipoti senza porre troppe domande, cercando di
dare loro quell’affetto che è finora mancato. Nel frattempo Jim, disturbato da incubi
frequenti, capisce che c’è un legame tra i sogni che lo affliggono e alcuni tragici avvenimenti
che turbano la comunità. L’estate che si avvicina si rivelerà inquietante, lunga e
indimenticabile.

Bonfiglioli, B. – My bass guitar – 2014
Noah, 17 anni, non ha mai incontrato suo padre e, da sei mesi, da quando sua madre Sara
ha smesso di riconoscerlo e vive in una residenza per malati di Alzheimer, vive da solo. La
sorella minore di Sara, l'ha preso in affido e si occupa di lui con pazienza. Noah infatti è
scostante e scorbutico, a scuola si è lasciato bocciare e fatica a mantenere le relazioni con
gli amici, l'unica passione che ancora lo tiene vivo è la musica: pianista talentuoso come i
genitori, Noah suona il basso in una band, i Black Hole, insieme al suo amico di sempre,
Cristiano; con lui sta per partecipare alla selezione per il Music Village e sta componendo il
pezzo inedito che dovranno eseguire davanti alla giuria. Un giorno nella classe di Noah
arriva una ragazza nuova, Lisa, che immediatamente attira l'attenzione di Cristiano; Noah e
Lisa invece si scontrano subito, ma poi, a due settimane dall'audizione, i Black Hole organizzano i provini per trovare
una nuova voce femminile, dato che Greta, la sorella maggiore di Cristiano, è partita per l'università. Durante la
seconda giornata di prove Noah è costretto a suonare la tastiera poiché il tastierista Giorgio è caduto in motorino; Lisa
è venuta solo per assistere ma - senza volerlo - si ritrova a cantare con Noah...

Dowd, S. – Crystal della strada – 2014
Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in un istituto per minori, sotto la tutela dei
servizi sociali. Quando viene affidata a Fiona e Ray, una coppia senza figli, il suo desiderio
di fuggire per andare alla ricerca di sua madre in Irlanda diventa più forte che mai. Un
giorno Holly trova casualmente, in casa dei suoi genitori adottivi, una parrucca bionda.
Nasce così Crystal l'inarrestabile, la ragazza con tre o quattro anni di più, affascinante,
scaltra e sicura di sé, quella capace di trasformare in realtà il sogno di una fuga alla ricerca
delle radici, che diventa un fantastico viaggio nel passato e nella propria identità. "Crystal
della strada" presenta il ritratto intenso e vivace di un'adolescente alla coraggiosa ricerca
di se stessa, fra rabbia e umorismo.
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Vlautin, W. – La ballata di Charley Thompson – 2014
Charley Thompson ha quindici anni, e da grande vuole diventare un campione di football.
Intanto però i suoi sogni sono molto più modesti: una casa vera, qualcuno che gli prepari
da mangiare, un posto dove farsi degli amici senza dover cambiare città in continuazione.
Ma senza una madre e con un padre come il suo tutto questo non è possibile. Ray è un
operaio specializzato, con un talento innato per cacciarsi nei guai, e così la loro vita è un
eterno migrare tra i piccoli centri del Nordovest americano, sempre in fuga da qualcuno o
qualcosa, sempre di passaggio e poi via, senza una direzione precisa. Charley sperava che
a Portland le cose sarebbero andate meglio, e invece si ritrova più solo e incasinato che
mai, costretto a lavorare nelle stalle di un ippodromo malmesso, tra fantini sovrappeso,
allenatori senza scrupoli e cavalli buoni a niente. Qui Charley ha due sole consolazioni: una foto di sua zia Mary, che
non vede da anni e non sa dove sia finita, e la compagnia di Lean on Pete, un vecchio cavallo zoppo che diventa il suo
unico amico. È insieme a Pete che Charley deciderà di prendere in mano il proprio destino e partire, tuffandosi in un
lungo viaggio senza sapere esattamente verso dove. Spinto da una speranza debole eppure irresistibile, migliaia di
chilometri a piedi su strade e sentieri polverosi, Charley incontrerà personaggi indimenticabili, tra pericoli, sorprese e
clamorose lezioni di vita.

Andrews, J. – Quel fantastico peggior anno della mia vita – 2015
Il primo giorno di scuola, per Greg, è stato anche meglio del previsto. Stavolta, se non altro,
nessuno gli ha spremuto le bustine di senape sulla testa. II suo buonumore, però, dura poco.
Il tempo che la madre torni a casa e gli spieghi che la sua compagna Rachel è ammalata e che
lui dovrà starle vicino. Per uno come Greg, il nerd più asociale della scuola, non poteva
esserci notizia peggiore. La sola consolazione è che con lui ci sarà pure il suo amico Earl.
Insieme decideranno di girare un film per lei. Un film che avrà un'unica, devotissima fan.

Barnard, S. – Fragile come noi – 2016
Caddy, sedici anni, è la brava ragazza per definizione: buoni voti a scuola, volontariato,
sempre ubbidiente, un po' timida. Lei e Rosie sono amiche inseparabili da sempre e,
nonostante non abbiano mai frequentato la stessa scuola e siano molto diverse, nel tempo
le differenze tra loro non hanno fatto altro che avvicinarle. Ma cosa può succedere a un
incastro tanto perfetto se si tenta di aggiungere un pezzo? Quando compare Suzanne, una
nuova compagna incredibilmente bella e spigliata con cui Rosie comincia a passare tutto il
suo tempo a scuola, Caddy ne è inevitabilmente gelosa. Suzanne però non è esattamente la
ragazza perfetta che lei vede: ci sono cicatrici sul suo corpo, ma soprattutto sul suo cuore,
segni indelebili di un passato molto recente che l'hanno resa una ragazza danneggiata...
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Frascella, C. – Brucio – 2016
Tommy passa da una famiglia affidataria all'altra, dopo che un incendio gli ha distrutto la
famiglia e devastato l'esistenza, oltre a lasciarli sul volto i segni del fuoco. Quando hai un
viso sfigurato non puoi che far paura a tutti ed essere ritenuto un poco di buono, per di più
quando i guai ce li hai cuciti addosso c'è poco da fare. Questa volta però Tommy - trasferitosi
in un piccolo paesino di provincia dove è accolto da una brava famiglia - vorrebbe che le
cose andassero diversamente, ma subito si trova coinvolto in un tentativo di furto e viene
arrestato da un ispettore di polizia che da quel momento gli darà il tormento. Unica
consolazione è Sally, una compagna di scuola, che però si rivelerà essere la nipote
dell'ispettore di polizia ...

Palumbo, D. – A un passo dalle stelle – 2016
Giorgia ha quindici, una migliore amica, una cotta per il ragazzo più popolare della scuola e
due genitori che la amano molto. Solo che le persone che lei chiama mamma e papà non
sono i suoi genitori biologici, Giorgia è stata adottata e vorrebbe conoscere la sua vera
madre. In questo periodo di tempesta emotiva, i genitori le propongono di intraprendere
un viaggio tutti insieme lungo la Via Francigena, da Lucca a Roma. Dopo un'iniziale
reticenza, Giorgia decide di accettare la proposta e partono insieme a un gruppo di altre
persone, che tra loro non si conoscono ma sono accomunati dalla speranza che il viaggio li
aiuti a raggiungere quello che cercano. Una sera, però, Giorgia trova una lettera in un libro.
A scrivere è un ragazzo che dice di chiamarsi Alessio e che racconta di aver lasciato la
lettera fra le pagine nella speranza che qualcuno la trovi...

STORIE D’AMORE E AMICIZIA (SAA)
Bedford, M. – Tutta la verità su Gloria Ellis – 2016
Gloria Ellis ha quindici anni e odia la sua vita. Odia la stupida cittadina di provincia in cui è
cresciuta, la stupida scuola che frequenta e gli stupidi amici che vede tutti i giorni. È per
questo che quando nella sua classe arriva un ragazzo nuovo, un ragazzo deciso a infrangere
ogni regola, Gloria se ne innamora immediatamente. In apparenza Uman è tutto ciò che lei
ha sempre sognato: è brillante, sicuro di sé, imprevedibile. Ed è pronto a trascinarla in
un'avventura che non conosce limiti, se non quelli del proprio coraggio. Gloria accetta la
sfida e parte - senza lasciare un biglietto, senza salutare nessuno - per una folle e romantica
fuga attraverso l'Inghilterra. All'inizio tutto è come lei se l'era immaginato: un'esperienza
liberatoria, esaltante. Presto, però, Uman si rivela diverso da quel che sembrava. E quando
Gloria se ne accorge, quando scopre la verità su di lui, si ritrova ormai molto lontana da casa. Forse troppo lontana.

Buxbaum, J. – Dimmi tre segreti – 2016
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, Jessie riceve una mail misteriosa. Una mail in cui Un Perfetto Sconosciuto si
offre di aiutarla a orientarsi nella giungla della nuova scuola. Jessie è perplessa: si tratta di
uno scherzo di cattivo gusto o qualcuno vuole davvero darle una mano? Il punto è che Jessie
non è nella condizione 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
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fare altro che fidarsi: presto Un Perfetto Sconosciuto diventa il suo unico e migliore amico. E lei decide di incontrarlo.
Ma, si sa, ci sono segreti che è meglio non svelare mai.

Green, J. – Will ti presento Will – 2011
Una sera, nel più improbabile angolo di Chicago, due ragazzi di nome Will Grayson si
incontrano. Dal momento in cui i loro mondi collidono, le vite dei due Will, già piuttosto
complicate, prendono direzioni inaspettate, portandoli a scoprire cose completamente
nuove sull'amicizia, l'amore e su loro stessi.

Murphy, J. – Amore e altri effetti collaterali – 2014
A sedici anni Alice pensa di avere tutta la vita davanti a sé.; tutta la vita per dimenticare
Luke, il suo ex ragazzo, e farla pagare a Celeste, la sua nemica giurata. Ma all'improvviso
scopre di avere una forma gravissima e rarissima di leucemia. Dopo un anno di
chemioterapia senza alcun risultato, si convince di essere ormai al capolinea e decide di
sfruttare il poco tempo che le rimane togliendosi un po' di sassolini dalle scarpe. Compila
così una lista di "Cose Da Fare Prima Di Morire" e, con la complicità del suo migliore amico
Harvey, da sempre innamorato di lei, organizza un piano crudele e ingegnoso per vendicarsi
di Luke e Celeste prima che sia troppo tardi. Ma, proprio quando Alice ha portato a termine
una vendetta a dir poco plateale e ha guadagnato il disprezzo di tutto il liceo, la malattia
entra in remissione. E così, Alice si trova ad affrontare le conseguenze delle proprie orribili azioni. Ma c'è di peggio:
ora anche Harvey ce l'ha con lei. Alice però si è finalmente resa conto di provare qualcosa per lui ed è disposta a tutto
pur di non perderlo. Perché la vita le sta offrendo una seconda occasione, e un'occasione come quella non può certo
essere sprecata.

Cormier, R. – Tenerezza – 1999
Lori ha quindici anni, un corpo prorompente e quando si fissa con un ragazzo deve
assolutamente baciarlo. Anche se si tratta di un cantante famoso. E se la sua fissa fosse per
un assassino? Eric ha 18 anni, un sorriso bellissimo ed è appena uscito di prigione per aver
ucciso la madre e il patrigno. Lori lo vede al telegiornale e decide che sarà lui il prossimo
ragazzo da baciare, anche se ha assassinato i genitori. Anche se è sospettato dell’omicidio di
altre due ragazze. E anche se nello sguardo del ragazzo c’è qualcosa di inquietante. Perché
Lori ha bisogno di affetto, di tenerezza, quasi quanto Eric. Ma qual è per lui il significato
della parola tenerezza?

McGarry, K. – Scommessa d’amore – 2014
Beth Risk non è abituata a farsi mettere i piedi in testa da nessuno, ma stavolta non ha
scelta: deve tornare a vivere nella sua città natale insieme allo zio Scott, altrimenti lui
rivelerà alla polizia il segreto di sua madre. E se la verità saltasse fuori, la donna finirebbe in
prigione. Perciò Beth è costretta a cedere al ricatto, anche se questo significa sacrificare la
propria felicità e abbandonare i suoi due migliori amici, Noah e Isaiah. Ryan Stone è una
promessa del baseball e un brillante scrittore. La sua "perfetta" famiglia, però, nasconde un
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segreto, qualcosa che non ha mai rivelato a nessuno, nemmeno al gruppo di amici con cui è solito divertirsi giocando a
sfidarsi alle imprese più pazze. L'ultima scommessa riguarda la bellissima e scostante studentessa che si aggira come
un pesce fuor d'acqua nei corridoi della scuola. A Ryan non piace perdere e ce la mette tutta per riuscire nell'impresa
di portarla fuori... Ma ciò che nasce per gioco si trasforma ben presto in un'attrazione a cui né lui né Beth sapranno
resistere.

Crossan, S. – Apple e Rain – 2016
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.

Estelle, L. – La notte che ho dipinto il cielo – 2016
Quanti volti ha l'amore? Per Lucille, diciassette anni e una passione per l’arte, l’amore ha il
volto della sorellina Wrenny. Wrenny che non si lamenta mai di niente e sogna un soffitto
del colore del cielo. E poi ha il volto di Eden. Eden che è la migliore amica del mondo, Eden
che sa la verità. Quella verità che Lucille non vuole confessare nemmeno a se stessa: sua
madre se n’è andata di casa e non tornerà. Ora lei e Wrenny sono sole, sole con una
montagna di bollette da pagare e una fila di impiccioni da tenere alla larga. Prima che
qualcuno chiami i servizi sociali e le allontani l’una dall’altra. Ma è proprio quando la vita di
Lucille sta cadendo in pezzi che l’amore assume un nuovo volto: quello di Digby. Digby che è
il fratello di Eden, Digby che è fidanzato con un’altra e non potrà mai ricambiare i suoi
sentimenti. O forse sì? L’unica cosa di cui Lucille è sicura è che non potrebbe esserci un momento peggiore per
innamorarsi.

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.
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Filadelfia, M. – Con il cuore tra le nuvole – 2016
Marco, il protagonista di questa storia, ha due urgenze: riconquistare l'amore di Crystal e
superare l'esame di maturità al liceo artistico. Con lei era iniziata come iniziano tutte le
storie d'amore: un giorno ti accorgi che nell'altro c'è una scintilla che ti illumina dentro. Poi
anche i «persempre finiscono sempre». Crystal è una ragazza molto tosta che sa che un
giorno lontano diventerà qualcuno nel mondo dello spettacolo. E per raggiungere
quell'obiettivo è pronta ad accettare diversi compromessi...

Crownover, J. – Oltre le regole – 2015
Shaw Landon è la tipica brava ragazza di buona famiglia. Sa cosa i suoi genitori si augurano
per lei: voti eccellenti, un lavoro come medico, un ragazzo benestante e rispettoso che la
conduca all'altare. Eppure, da sempre, Shaw è attratta da tutt'altro. Soprattutto da ciò che è
l'esatto contrario di quello che dovrebbe desiderare... Rule Archer è bellissimo, fa il
tatuatore, è sfacciato e arrogante, una luce negli occhi che non sembra promettere niente di
buono, ma ha un sorriso capace di sciogliere un iceberg. E soprattutto è abituato a prendersi
ciò che vuole. Ogni sera si porta a letto una ragazza diversa, salvo poi non ricordarne neppure
il nome il mattino successivo. Rule sa bene che la bella Shaw è rigorosamente off limits, ma
sembra diversa da tutte le altre ed è così difficile rinunciare anche solo ad assaggiare
quell'invitante frutto proibito...

Rowell, R. – Per una volta nella vita – 2013
Eleanor è appena arrivata in città. La chioma riccia rosso fuoco e l'abbigliamento improbabile,
ha lo sguardo basso di chi, in pasto al mondo, fa fatica a sopravvivere. Park ha tratti orientali
che ha preso dalla madre coreana e veste sempre di nero. La musica è il suo rifugio per
tenersi fuori dai guai. La loro storia inizia una mattina, sul bus che li porta a scuola. Park è
immerso nella lettura dei suoi fumetti e perso tra le note degli Smiths, Eleanor si siede
accanto a lui. Nessun altro le ha fatto posto, perché è nuova e parecchio strana. Il loro amore
nasce dai silenzi, dagli sguardi lanciati appena l'altro è distratto. E li coglie alla sprovvista,
perché nessuno dei due è abituato a essere il centro della vita di qualcuno. Tra insicurezze e
paure, Eleanor e Park si scambiano il regalo più grande: amare quello che l'altro odia di sé,
perché è esattamente ciò che lo rende speciale. Sarà la loro forza, perché anche se Eleanor non sopporta quegli sfigati
di Romeo e Giulietta, anche il loro legame deve fare i conti con un bel po' di ostacoli, primo fra tutti la famiglia di lei,
dove il patrigno tiranneggia incontrastato. Riusciranno, per una volta nella vita, ad avere ciò che desiderano?

Mlynowski, S. – Ti chiamo io – 2010
La diciassettenne Devi Banks ha sprecato tre anni della sua vita dietro a Bryan:
l'affascinante mascalzone che le ha spezzato il cuore, lasciandola proprio alla vigilia del
Ballo scolastico. Come se non bastasse, l'unico college che ha accettato la sua domanda di
ammissione è notoriamente frequentato da falliti. Così, pentita e affranta, lascia cadere il
cellulare in una fontana e quando lo ripesca, improvvisamente, può parlare con una sola
persona... la se stessa di tre anni prima! Superato lo shock, Devi capisce di avere per le
mani una chance incredibile. Per cambiare il suo presente (e Bryan e l'Università) non
deve fare altro che convincere la Devi del passato.
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Predicatori, P. – Il mio inverno a Zerolandia – 2012
Alessandra ha diciassette anni quando la sua mamma muore dopo una lunga malattia.
Rimasta sola con la nonna, torna a scuola decisa a respingere le attenzioni dei compagni che
sente estranei, impegnata com'è nella manutenzione del suo dolore. Per questo cambia
banco e prende posto vicino a Gabriele detto Zero, la nullità della classe: desidera solo
essere ignorata dagli altri, come succede a lui. Ma Zero è più interessante di quanto sembra.
Ha una gran passione e un vero talento per il disegno; nella sua apparente noncuranza è
attento e sensibile; è lui a soccorrere Ale sbucando inaspettato al suo fianco quando lei ha
bisogno di aiuto. Piano piano un sentimento indefinibile prende forma tra le pareti della
classe e la spiaggia d'inverno, grigi fondali di una storia semplice e complicata insieme:
perché Alessandra è tanto lucida nel rivisitare il ricordo della madre quanto confusa nel prendere le misure di se
stessa e di ciò che prova. E Gabriele è abilissimo a sparire proprio quando lei scopre di volerlo vicino. E la voce di Ale,
ruvida nel dare conto del presente, dolcissima nell'evocare il passato, a raccontarci la storia di una perdita, una storia
di scuola, una goffa, incerta storia d'amore.

Moracho, C. – Althea & Oliver – 2014
Althea e Oliver si conoscono da sempre e sono amici per la pelle fin dal primo giorno di
scuola. Ora, a diciassette anni, la loro amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, e
Althea lo sa. Così una sera, dopo una festa e qualche bicchiere di troppo, si abbandona a un
bacio appassionato con Oliver. Ma, prima che i due amici abbiano il tempo di chiarirsi le idee,
succede una cosa inaspettata: Oliver si ammala e cade in uno stato di semi-incoscienza che
dura tre, lunghissime settimane. Disperata, Althea prende una decisione che rischia di
compromettere per sempre il suo legame con Oliver. Quando il ragazzo lascia la città senza
spiegazioni, Althea non può far altro che partire per mettersi alla ricerca del suo migliore
amico. E ritrovare così anche se stessa.

Handler, D. – Perché ci siamo lasciati – 2013
Una storia d'amore che finisce. Due persone che si lasciano. Min e Ed hanno 16 anni e
stanno insieme. Min ha la passione del cinema e vorrebbe diventare regista, Ed è il capitano
della squadra di basket. Parlano due lingue diverse, sono l'una l'antitesi dell'altro. All'inizio
la sfida è entusiasmante, ma presto si rivela per quello che si sapeva già fin dall'inizio:
impossibile. Min lascia Ed, e per spiegargli il perché gli scrive una lettera destinata ad
accompagnare una scatola contenente tutti gli oggetti che hanno segnato la loro breve,
intensa storia d'amore.
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Laidlaw, S. J. – Un’infedele in paradiso – 2014
Emma, tredicenne figlia di diplomatici, è costretta a trasferirsi in Pakistan lasciando amici e
scuola. Per questo è furibonda. 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. Quando un affascinante docente della
scuola le chiederà cosa pensa del Pakistan dirà: è un Paradiso.

Hoover, C. – Tutto ciò che sappiamo dell’amore – 2013
Lake arriva in Michigan dopo la morte del padre, rassegnata ad affrontare un nuovo,
faticoso inizio. La risalita appare all'improvviso dolce grazie a Will, il vicino di casa, a sua
volta costretto dalla vita a crescere in fretta. L'intesa è immediata, ma il primo giorno nella
nuova scuola Lake scopre che il loro è un amore impossibile: Will è uno dei suoi professori,
giovanissimo, ma dall'altra parte della barricata. Altrettanto impossibile allontanarsi,
dimenticarsi, rinunciare: e così Lake e Will si parlano attraverso la poesia, anzi, le poesie,
in pubblico ma in segreto, servendosi di uno slam - una gara di versi - per dirsi tutto ciò
che devono e vogliono dirsi. Alla fine è qualcosa di molto semplice, di essenziale: tutto ciò
che sappiamo dell'amore è che l'amore è tutto.

Di Virgilio, F. – E tutto il resto appresso – 2014 (graphic novel)
Angelica incontra Michele il giorno del test di ammissione all’università, a Roma. Per i due
ragazzi è un vero e proprio colpo di fulmine, e cercano di trascorrere insieme quanto più
tempo possibile. La morte dei genitori costringe però Michele a fare ritorno in Campania,
e per continuare a vedere Angelica il ragazzo affronta lunghe trasferte in auto nel fine
settimana, unico momento nel quale riesce a ritagliarsi un po’ di tempo dal lavoro. Fino a
quando, in un tragico weekend, la macchina di Michele resta coinvolta in un incidente
stradale, e il ragazzo perde la vita. Per Angelica comincia una lunga e dolorosa discesa
nella depressione e nel dolore…

Bernardi, L. – Vorrei che fossi tu – 2010
Cosa faresti se per errore ricevessi un messaggio da un ragazzo che non hai mai sentito
nominare? Beatrice, sedici anni, timida e seria com'è, non ha dubbi: lo cancellerebbe
all'istante. Si dà il caso, però, che il messaggio parli del suo libro preferito e Bea non resiste
alla tentazione di rispondere. Tra i due inizia così una fitta corrispondenza di sms e, giorno
dopo giorno, Bea scopre di avere un sacco di cose in comune con il ragazzo misterioso. Con
lui sente di poter parlare di tutto e di riuscire ad aprirsi, condividendo sogni e speranze. Nel
frattempo, però, Bea a scuola conosce Andrea, odioso e supponente come nessun altro. Le
sembra che quel ragazzo non perda occasione per metterla in imbarazzo e lei non vuole
avere niente a che fare con lui. Ma il destino, si sa, gioca brutti scherzi...
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Bernardi, L. – Vorrei che fossi ancora tu – 2016
La prima vacanza da sola con il proprio ragazzo è il sogno di tutte, ma per Bea la settimana in
tenda con Andrea si è rivelata un vero disastro. Non sa nemmeno bene il perché, eppure in
Corsica sono nate delle incomprensioni e, tornati a casa, i due ragazzi si sono allontanati. Per
fortuna lei può aggrapparsi ai suoi storici amici e ai suoi amati libri. E quando per caso entra
in Mitubùk, una community di lettori che si scambiano pareri e consigli, conosce un
misterioso utente che, guarda caso, le ricorda tanto Emanuele, il ragazzo conosciuto a una
festa in discoteca...

Varriale, P. – Il cuore buio – 2016
Dopo la morte del nonno, la diciassettenne Alice decide di restare a Montelupo da sola. Non
ha nessuna intenzione di seguire la madre a Milano né di andare a stabilirsi dal padre che
ormai vive con un'altra donna. Alice è una ragazza introversa, a scuola non ottiene risultati
brillanti e, se non fosse per l'aiuto del prof. Tancredi, spesso si metterebbe a rischio di
essere allontanata. Durante il suo solitario soggiorno, Alice conosce Roby, un ventenne che
suona in un pub a Montelupo. Roby alza spesso il gomito, si comporta da ribelle ma esercita
una forte fascino sulla ragazza. Alice pensa di esserne innamorata ma non è certa di essere
ricambiata. Il prof. Tancredi, con cui la ragazza si confida, non approva quell'amicizia perché
pensa che Roby abbia una cattiva influenza su di lei. Roby, infatti, trascina Alice in un grosso
guaio. Alla fine la ragazza riuscirà ad uscirne e sarà per lei il momento di seppellire alcuni mostri del suo passato e
voltare pagina, guardando al futuro con occhi nuovi.

Murail, M. – 3000 modi per dire ti amo – 2016
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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Vick, C. – Cercando l’onda – 2016
È Sam, appena arrivato dall'immensa Londra in un cottage sulle scogliere selvagge e
meravigliose della Cornovaglia, a raccontarci la storia. L'ultima volta che era stato lì aveva
quattro anni, il giorno in cui suo padre aveva perso la vita in una tempesta. Sam è esperto di
fisica e meteorologia, sa bene come si forma un'onda, ma niente può prepararlo a ciò che la
vita gli riserva nei prossimi mesi, all'attrazione irresistibile per Jade, l'inquieta e spericolata
surfista sua vicina di casa, alla passione per il surf che travolgerà lui stesso. Jade insegue
un'ossessione: quella di trovare e cavalcare un'onda enorme, come quella leggendaria
immortalata in una cartolina del 1916, tra un gruppo di scogli che nessuno ha saputo più
trovare. E mentre l'autunno foriero di tempeste si avvicina, la storia monta come un'onda
profonda verso un finale mozzafiato.

Sagramola, G. – Incendi estivi – 2015 (graphic novel)
Quella che precede l’ultimo anno di scuola è per Rachele un’estate scandita dal lento
passare delle giornate, ma allo stesso tempo ricca di esperienze. Il carattere introverso e
un po’ presuntuoso le rende difficile il confronto con i coetanei, tranne che con Stefano,
l’amico di sempre. Mentre dei misteriosi incendi accendono le notti sulle colline intorno
a casa, la osserviamo affrontare la patente, i battibecchi con Sabrina, le difficoltà di
parlare in famiglia e le malelingue dei compagni di scuola. Nel contempo il rapporto con
Stefano si fa sempre più teso, e l’amicizia sembra trasformarsi in qualcosa di più…

Dikele Distefano, A. – Prima o poi ci abbracceremo – 2016
Di questo parla Distefano nel suo nuovo romanzo: di Enrico e Irene, che provano a stare
insieme, si dicono "ti amo" senza sapere davvero cosa significhi e restano sempre un passo
indietro l'uno rispetto all'altro. E di Gianluca e Alda, i genitori di Enrico, due che si sono
ostinati ad amarsi a tutti i costi, fino al punto di farsi solo del male. Per rendersene conto
quando ormai è troppo tardi, quando l'amore si è trasformato in indifferenza, il suo
contrario. In Prima o poi ci abbracceremo, con le sue frasi brevi, musicali e cariche di
immagini, l'autore compie “l'autopsia" di due storie d'amore disfunzionali. E nel ripercorrere
le cause della loro morte cerca di capire la vera natura del sentimento che più ci tiene vivi:
l'amore.

Tamaki, J. – E la chiamano estate – 2014 (graphic novel)
Rose e i suoi genitori vanno ad Awago Beach da quando lei era bambina. È la sua fuga
estiva, il suo rifugio. A farle compagnia, c'è anche Windy, l'amica di sempre, la sorellina
che non ha mai avuto. Ma questa estate è diversa. La mamma e il papà di Rose non fanno
altro che litigare, e Rose e Windy si trovano a essere testimoni di una piccola tragedia in
pieno svolgimento nella comunità di Awago Beach. È un'estate di segreti e batticuori, ed è
un bene che le due amiche possano fidarsi ciecamente una dell'altra.
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DIVERSO DA CHI? (DC)
Wong, PP – La vita secondo Banana – 2016
Xing Li e il fratello sedicenne Lai Ker, rimasti orfani, vengono affidati alla nonna, donna
rigorosa e fiera delle proprie origini cinesi. Dalla periferia di Londra i due fratelli sono
costretti a trasferirsi a Kensington, da una scuola pubblica a un esclusivo istituto privato,
dall'isola felice del loro piccolo nucleo famigliare alla vita con la nonna, lo strano zio Ho e la
dolce zia Mei. A casa ci sono nuove regole: è vietato parlare durante i pasti, si mangia solo
cibo cinese e lo zio ha sempre la precedenza per fare la doccia; a scuola ci sono i nuovi
compagni e ci sono i bulli, quelli che di lei vedono soltanto i tratti orientali e il nome quasi
impronunciabile. Agli occhi dei suoi concittadini britannici Xing Li è solo una dei tanti
immigrati; poco importa che sia nata a Londra, parli con l'accento cockney e non sappia
spiccicare una parola di mandarino. Finché c'era sua madre, punto di riferimento e ponte tra Occidente e Oriente, la
vita aveva le sue difficoltà ma era felice. Ora, nonostante la nonna sia ricca, le mancano le cose più importanti: le
amiche, la sua gatta Miao Miao, la mamma, il suo affetto. E la propria identità.

Ballerini, L. – Io sono zero – 2015
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro essere vivente, non ha
mai patito il freddo o il caldo, non sa che cosa sia il vento o la neve. Zero è vissuto nel
Mondo, un ambiente protetto, dove è stato educato, allenato e addestrato a combattere
attraverso droni. La sua guida da sempre è Madar, una voce che lo premia quando
raggiunge gli obiettivi, lo consola quando sente il vuoto intorno a sé. A suo modo, Zero è
felice, orgoglioso dei risultati che ottiene, disciplinato e allo stesso tempo impaziente di
capire che cosa gli riserva il futuro. Quando un giorno il Mondo si spegne, e diventa tutto
buio, Zero pensa si tratti di una nuova grande prova. Cerca delle porte, in qualche modo
esce. Dal Mondo virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa
freddo, non si comunica attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere. Inizia da qui la seconda storia di
Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l'ha cresciuto, dovrà capire la ragione della sua esistenza e dovrà
trovare un modo per vivere nel mondo reale. Un mondo complicato dove dentro e fuori, sapori e odori, amore e
ribellione esplodono. Ma si può dimenticare come si è cresciuti?

Obber, C. – L’altra parte di me – 2014
Di amare non si decide, accade. Così Francesca, sedici anni, con il cuore in subbuglio per
un semplice "ciao" su Facebook, scoprirà la bellezza di un grande amore: il primo bacio,
la prima volta, le emozioni che non avresti mai immaginato di provare... Tra desiderio e
paure, lentamente scriverà la sua fiaba, diversa da tutte le altre: nessun principe azzurro,
ma una principessa che si chiama Giulia, con cui crescere e lottare per una felicità
possibile.
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Levithan, D. – Ogni giorno – 2013
Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per ventiquattr'ore abita il
corpo di un suo coetaneo, che poi è costretto ad abbandonare quando il giorno finisce.
Affezionarsi alle esistenze che sfiora è un lusso che non può permettersi, influenzarle un
peccato di cui non vuole macchiarsi. Quando però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi e
riprendere il cammino da nomade è impossibile: per la prima volta innamorato, A cerca di
stabilire un contatto, di spiegare la sua maledizione, fino a convincere Rhiannon che è tutto
vero, che quello che ogni giorno si presenta da lei è la stessa persona, anche se in un corpo
diverso. Rhiannon s'innamora a sua volta dell'anima di A, ma dimenticare il suo involucro è
difficile, e pian piano la relazione con i mille volti di A si fa più delicata di un vetro sottile. Nel
disperato tentativo di non perderla, A tradisce le sue regole, inizia a lasciare nelle esistenze quotidiane tracce e
strascichi del suo passaggio, e qualcuno se ne accorge.

Levithan, D. – Un altro giorno – 2016
Per Rhiannon ogni giorno è uguale agli altri. Accetta la vita come viene e si è rassegnata al
temperamento lunatico e freddo di Justin, il suo ragazzo. Justin arriva perfino a dirle come
deve comportarsi: non chiedere troppo, non farlo infuriare, non sperare mai. Ma una mattina
tutto cambia. Sembra finalmente che lui la veda, che voglia stare davvero con lei: vanno al
mare, loro due soli, e la giornata si rivela perfetta. Poi il loro rapporto torna quello di prima, e
Rhiannon non può fare a meno di interrogarsi. Finché un estraneo le racconta che il Justin di
quella giornata al mare, attento e premuroso... non era affatto Justin. In questo romanzo,
che fa il paio con "Ogni giorno", David Levithan racconta la storia vista da Rhiannon, che
vuole capire cosa sia davvero l'amore e scopre quanto può cambiarci.

Clima, G. – Il sole fra le dita – 2016
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.

Valentine, J. – Io sono nessuno – 2015
Per tutta la vita, Chap non ha fatto altro che scappare. Un giorno, nella casa-famiglia 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.
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Wass, E. – Onora il padre – 2016
Castley e i suoi cinque fratelli, Hannan, Caspar, Mortimer, Delvive, e Jerusalem, sanno di
essere diversi dagli altri ragazzi. Il loro mondo è in una casa in fondo a un bosco, la loro
legge è quella di Dio, che parla per bocca del padre, un vero fanatico. Ma Castley ha ora
sedici anni e il suo cuore comincia a battere per un compagno di scuola, George, così
spiazzante nella sua normalità. D'improvviso vede davanti a sé la possibilità di una vita
fatta di libertà e di scelte. I vestiti antiquati a cui Castley e i fratelli sono costretti,
l'isolamento dei compagni che li considerano strani, possono essere superati. Mortimer
bacia una compagna, persino l'irreprensibile Caspar disubbidisce per la prima volta. A
poco a poco la ribellione comincia e i fratelli capiscono che se vogliono avere un futuro
devono trovare il coraggio di sottrarsi alle leggi del padre.

Draper, S. M. – Melody – 2016
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: questo bisogno di comunicare la farà impazzire, ne è certa. Finché un
giorno non scopre qualcosa che le permetterà di esprimersi. Dopo undici anni, finalmente
Melody avrà una voce. Però non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà.

Saeed, A. – Scritto nelle stelle – 2015
Naila può scegliere tante cose, ma non il suo destino. Vive in Florida, ha diciassette anni e
un grande sogno: che un giorno la sua famiglia accetti Saif, il ragazzo di cui è profondamente
innamorata. Ma quando i suoi genitori, immigrati pakistani chiusi e conservatori, scoprono
la sua relazione, si oppongono con tutte le loro forze e decidono di portarla in Pakistan,
dove Naila diventa la promessa sposa di un ragazzo che non conosce e non amerà mai.
Privata della sua libertà e dei suoi sogni, Naila piomberà nel più reale degli incubi,
aggrappata solo alla speranza che l'amore vero possa salvarla. Alcune cose sono scritte nelle
stelle. Ma davvero è già tutto scritto? O Naila può ancora scegliere?

Hirsi Ali, A. – Se Dio non vuole – 2008
Adan ed Eva sono due dodicenni di Amsterdam: lei appartiene alla ricca borghesia ebraica,
lui è musulmano di origine marocchina e vive con la numerosa famiglia nel quartiere ad alto
tasso d'immigrazione di Slotermeer. Sono compagni di scuola e faticano ad ambientarsi: lei
è grassottella, goffa e poco attraente, lui è povero. Dall'incontro di due solitudini nasce
un'amicizia osteggiata dalle famiglie, che tra incomprensioni culturali e incidenti religiosi
degenera in catastrofe. Quando Adan viene cacciato di casa ed Eva iscritta a un collegio in
Svizzera, i due ragazzi tentano insieme la fuga. Ma nelle loro famiglie si scatena il panico e la
città è sull'orlo della sommossa. Una cruda favola moderna, un apologo morale che
sottolinea i pericoli del fanatismo religioso, e le difficoltà della convivenza.
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el Nasif, A. – Siria mon amour – 2013
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.

Brugman, A. – Alex & Alex – 2013
Alex e Alex, lui e lei nello stesso corpo. Per tutta la vita Alex si è sentita dire come e chi deve
essere, ma adesso, a 14 anni, sa che gli altri si sono sempre sbagliati. Sa di essere diversa da
come la vedono ed è finalmente pronta ad affermare le proprie ragioni e diventare quello
che sente di essere davvero. I suoi genitori non hanno la minima idea di come affrontare la
situazione: il padre va via di casa e la madre quasi impazzisce. Dopo l'ennesimo episodio di
bullismo Alex cambia scuola e ricomincia da capo. Vuole solo essere libera di mostrare chi è
davvero, e provare, per una volta, che cosa vuol dire essere una ragazza come tutte le altre.
Per farlo deve custodire gelosamente un segreto che nessuno deve scoprire e allo stesso
tempo rimanere coerente con se stessa. Alex non deve lottare solo contro pregiudizi e
opinioni altrui, ma anche, dentro di lei, con l'altro Alex, quello maschile. Quell'Alex che per anni le è stato imposto
come sua vera identità e che ha la brutta abitudine di farsi vivo nei momenti sbagliati, mettendo a rischio ogni cosa.

Cinquetti, N. – Cuore testardo – 2013
Riccardo, 16 anni, è testimone dello scherzo crudele di un bullo ai danni di un ragazzo
disabile ed è a sua volta aggredito per aver denunciato il fatto. Viene però aiutato da un
gruppo di ragazzi appartenenti al gruppo dei Figli di Papà Sognante, tra i quali c'è anche
Josephine, che è davvero straordinaria. Il ragazzo entra nel gruppo ma la sua famiglia è
preoccupata: lascia il calcio, tiene lontano il fratello Lucio che si impiccia e non ascolta più
nemmeno la sorella. Una sera tornando in auto dalla casa del Maestro che Riccardo ha
incontrato solo due volte - investono un motorino. Uno dei compagni scende a controllare e
comunica agli altri che è tutto a posto. L'indomani Riccardo scopre che il ragazzo del
motorino è morto e viene quindi assalito dai sensi di colpa; il gruppo però lo minaccia
imponendogli di non parlare. Da allora cambia tutto: Riccardo riconosce che i Figli di Papà Sognante sono una vera e
propria setta e, minacciato, scappa e abbandona il gruppo. Adesso non gli resta che convincere Josephine a seguire la
sua scelta. I nuovi amici di Riccardo sono sorprendenti. Papà Sognante sembra leggerti nel cuore. Allora cos'è quel
disagio sottile anche nei momenti più belli?
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LaRochelle, D. – Io no! …o forse sì – 2014
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 squaredance con sua madre, non ha mai baciato una ragazza, è incantato dallo smagliante
sorriso del professor Bowman, ma è sicurissimo di non essere gay...

Mayhew, J. – Inchiostro rosso – 2015
Il suo stravagante nome Melon lo deve al profondo legame che sua madre sente per la
Grecia, sua terra natìa, ed in particolare per il frutto dei campi coltivati dal padre. In realtà,
la giovane ragazza lo detesta, per via delle continue battute e prese in giro di cui è oggetto
a scuola, e perché lo considera l’estrema manifestazione del lato più anticonformista e
strampalato di Maria. Quando la madre muore improvvisamente, vittima di incidente
stradale, Melon si trova catapultata in una realtà ancora più destabilizzante, con la migliore
amica che le volta le spalle, il semisconosciuto fidanzato della madre che la prende sotto le
sue cure, e il balletto di assistenti sociali e psicologi cui viene suo malgrado sottoposta.

Smale, H. – Geek girl – 2014
Harriet Manners, quindici anni, ha una vera passione per le liste, gli schemi e le definizioni,
ha un quoziente intellettivo fuori dal comune e mangia pane tostato solo tagliato a triangoli.
In generale, si sente come un orso polare nella foresta amazzonica. Sarà per questo che tutti
a scuola sembrano odiarla? Quando nel modo più imprevedibile viene selezionata da una
prestigiosa agenzia per modelle, Harriet afferra l'occasione al volo: è il momento di
cambiare! Anche se questo significa rubare il sogno della sua migliore amica e precipitare in
un mondo vertiginoso fatto di set fotografici, vestiti incomprensibili e tacchi molto, molto
pericolosi. Fra cadute rovinose, colleghi affascinanti e viaggi segreti lontano da casa,
l'imbranatissima Harriet scoprirà che la vera sfida è una sola: capire ciò che conta davvero.

Extence, G. – Lo strano mondo di Alex Woods – 2013
Per Alex Woods la notte è un momento magico, l'unico in cui può gettarsi la paura alle
spalle. Ogni notte si affaccia alla finestra per guardare le stelle. La stanza è invasa da libri di
astronomia, la sua passione. Studiare le eterne e immutabili leggi che regolano l'universo è
l'unico modo per fuggire dalla sua vita disordinata. Alex sa cosa significa essere strano. Non
ha mai conosciuto suo padre e sua madre è una lettrice di tarocchi che l'ha cresciuto in un
negozio pieno di candele, incensi e pozioni. E da quando aveva dieci anni soffre di attacchi
epilettici che riesce a controllare solo ascoltando musica classica ed enumerando i nomi
delle costellazioni. A scuola i bulli lo perseguitano senza tregua. Un giorno, mentre fugge
dall'ennesimo pestaggio, Alex cade e rotola in un giardino, devastando la siepe. Quando
apre gli occhi si trova la canna di un fucile piantata in faccia. A imbracciare l'arma è il signor Peterson, un bislacco e
arcigno vedovo. Un uomo solo, con una ferita nel cuore che non ha intenzione di rivelare a nessuno. Fra i due nasce la
più improbabile delle amicizie, fatta di coltivazione di sostanze stupefacenti e letture dei romanzi più dissacranti. Ma
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quando il signor Peterson scopre di avere una grave malattia per Alex giunge il momento di sovvertire tutte le leggi
dell'universo e intraprendere il più strambo dei viaggi. Perché solo lui può salvarlo...

Boschi, A. – Le imperfezioni – 2016
Glenda ha quindici anni, è figlia unica ed ha un cicatrice che le deturpa il volto. Non ricorda
come se lo è procurata, neppure la sua migliore amica lo sa. Mentre Glenda è in vacanza
con suo padre, durante una passeggiata, conosce Julian. Anche lui ha qualcosa che lo rende
diverso dagli altri, anche lui ha una vistosa cicatrice. Julian è brillante, curioso, testardo e
solare, ma c'è qualcosa nel suo cuore che ogni tanto esce fuori e lo fa sentire malato. Solo
sua sorella e il suo migliore amico sanno cosa c'è nel suo passato. Glenda e Julian
trascorrono insieme una settimana camminando sulle Dolomiti, poi si salutano e non si
cercano più. Glenda torna a casa dalle amiche e dall'ex fidanzato. La routine ricomincia e
Julian sembra essere scomparso. Il destino però li fa rincontrare, proprio quando pensavano
non sarebbe mai accaduto. I due ragazzi hanno paura di lasciarsi travolgere dalle emozioni, ma capiranno che a volte
solo lasciandosi trasportare vale la pena andare avanti.

Mustafa, N. – Lo straordinario viaggio di Nujeen – 2016
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. Con voce fresca e originale, Nujeen ci racconta cosa significa crescere in un
paese in guerra e cosa si prova a dipendere dagli altri per ogni cosa; ci spiega come la guerra
civile abbia distrutto una nazione orgogliosa e abbia smembrato intere famiglie, e soprattutto ci fa capire quanto
coraggio occorra per continuare a sorridere e sperare nonostante tutto.

Campani, S. – Non ti avevo nemmeno notato – 2010 (graphic
novel)
Marco e Fabio frequentano l'ultimo anno di un liceo scientifico romano. La giacca della
tuta perennemente stropicciata e il bel ciuffo biondo, Fabio è un giovane musicista con la
passione per Carmen Consoli cui ha eretto un piccolo altare nella propria stanza. Marco,
invece, l'arietta strafottente e senza mai un capello fuori posto, è un piccolo campione di
tennis che studia l'indispensabile e copia i compiti dal suo amico "secchione". Una
mattina, nel bagno del liceo, Marco scopre una strana e minacciosa scritta che metterà in
moto un piccolo giallo scolastico: misteriosi pedinamenti, sms anonimi, foto rubate.
Passando dalle aule scolastiche alle trafficate vie di Roma, dalle camere di casa a piccoli e
rumorosi pub, Marco e Fabio cercano di scoprire l'autore della scritta ma soprattutto di fare i conti con il proprio
universo sconvolto dalla consapevolezza dei propri desideri e dei primi innamoramenti.
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Duchovny, D. – Porca vacca – 2016
Una sera le due mucche guardano oltre il loro pascolo: mentre Mallory non fa che flirtare
con i tori del vicinato, Elsie resta affascinata dalla fattoria. Attraverso la finestra vede la
famiglia del fattore raccolta intorno a una luminosa Scatola-dio, che sta parlando di una
cosa chiamata “allevamenti intensivi”: ed ecco che il mondo di Elsie viene scosso fino alle
fondamenta. C’è un’unica soluzione: scappare verso un luogo migliore, più sicuro. In breve
si forma la squadra: Elsie, Jerry, o meglio Shalom, scontroso maiale che legge la Torah e si
è da poco convertito al giudaismo, e Tom, un amabile (almeno nella sua testa) tacchino
che non sa volare ma sa usare un iPhone col becco. Armati di passaporti rubati e camuffati
da uomini, i tre si dirigono all’aeroporto e da lì verso la Terra Promessa, ma si sa: la cosa
importante è il viaggio, non la destinazione.

THE NET (NT)
Doctorow, C. – In real life – 2015 (graphic novel)
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.

Doctorow, C. – Little brother – 2015
Nella severissima Chavez High School, a San Francisco, il preside ha installato un sistema
ultramoderno per monitorare minuto per minuto le attività degli studenti. Uscire dalla
scuola senza permesso, però, non è mai stato un problema per Marcus, noto sul web come
"w1n5t0n": lui conosce tutti i segreti della rete ed è in grado di neutralizzare qualsiasi
dispositivo di sorveglianza. Mentre i compagni rimangono a scuola, Marcus e i suoi amici
Darryl, Vanessa e Jolu si divertono per le strade della città, quando improvvisamente una
terribile esplosione distrugge il centro di San Francisco. I quattro, al posto sbagliato nel
momento sbagliato, vengono arrestati perché ritenuti coinvolti nella strage. Chiusi in
carcere senza alcun processo e torturati perché confessino, i ragazzi sperimentano sulla
loro pelle la violenza e la crudeltà della Polizia. Grazie a una console modificata per eludere i controlli del governo, una
volta libero w1n5t0n darà vita a una comunità di ribelli non violenti, intenzionati a combattere e arginare lo strapotere
del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. La tecnologia e l'informatica saranno le armi vincenti per combattere
l'oppressione e la violenza.
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Doctorow, C. – Homeland – 2015
Alcuni anni dopo gli avvenimenti di “Little brother” l'economia della California è al collasso,
ma il passato da hacktivista di Marcus gli permette ugualmente di ottenere un posto da
webmaster per un politico impegnato in una crociata riformista. La sua nemesi di un tempo,
Masha, si rifà di nuovo viva, allora, per lasciargli una chiavetta USB contenente
cablogrammi stile Wikileaks che provano le malefatte di aziende e governi: è roba
incendiaria, e se Masha dovesse sparire dalla circolazione Marcus dovrà renderla nota al
mondo. Masha viene rapita dagli stessi agenti governativi che lo hanno imprigionato e
torturato anni prima, e Marcus ora si trova di fronte al bivio: può diffondere l'archivio che
gli è stato consegnato, ma non può ammettere di esserne il divulgatore, pena la mancata
elezione del suo capo. È circondato da amici che lo ricordano come un eroe hacker, ma non è del tutto convinto che
limitarsi a piazzare l'archivio su Internet, prima di esserselo letto tutto, sia la cosa giusta da fare. Intanto qualcuno
inizia a pedinarlo, qualcuno che pare essere disposto anche a infliggere dolore per ottenere le risposte che gli
interessano...

Randall, C. –Hyperversum next – 2016
Phoenix, Arizona, futuro prossimo. Alexandra Freeland, furiosa perché l'ennesimo brutto
voto in fisica la costringe sui libri, rinunciando al primo agognato appuntamento con Brad, si
aggira come un animale in gabbia nella biblioteca del padre Daniel, finché un antico volume,
che non aveva mai visto, attrae la sua attenzione. All'interno, un enigmatico biglietto
firmato da Ian, il migliore amico e fratellastro di Daniel, e una password. Alex accende il
vecchio computer del padre, che non gli ha mai visto usare, e scopre un'antiquata versione
di un videogioco di culto: Hyperversum, celebre per la veridicità con cui sa ricreare
l'ambientazione medievale. La tentazione è forte. Alex si crea un avatar e avvia la sessione
di gioco. Saint Germain, Francia nordoccidentale, XIII secolo: Alex si aggira nel cuore di un
animato villaggio, ammirando stupita la ricostruzione in dettaglio di botteghe, vicoli e personaggi, ma presto lo
stupore lascia spazio a sentimenti molto più forti. Hyperversum non è solo un gioco ma una realtà virtuale parallela e
Alex non sa come tornare nel proprio mondo. Testimone involontaria di un delitto, scoprirà di essere lei stessa in
pericolo di vita, giovane donna che deve imparare a muoversi in mezzo a intrighi e scontri all'arma bianca, ma anche a
gestire il proprio rapporto con Marc, figlio inquieto e affascinante del Falco del Re.

Asher, J. – Prima del futuro – 2012
È il 1996, la velocità della connessione arranca rumorosamente a 56kb, la rete è quasi vuota,
è ancora uno strumento per pochi, una sorta di nuova stregoneria tecnologica. Josh e Emma
si conoscono fin da quando erano piccoli, sono sempre stati amici inseparabili, poi Josh ha
tentato di baciare Emma e le cose si sono complicate. È parecchio tempo che non si vedono,
il giorno in cui Josh suona il campanello di casa della ragazza e le porge imbarazzato un
cd-rom di America on line. È arrivato come omaggio per posta, ma loro non hanno il
computer. Emma invece ha un fiammante pc con Windows 95, ma non ha internet. Quando
Emma riesce finalmente a connettersi, accade qualcosa di inspiegabile. Per una strana
alterazione nella barriera spazio-temporale appare sullo schermo una misteriosa pagina bianca e blu con una scritta
sconosciuta: facebook. C'è la foto di una donna sui trent'anni con un volto familiare, troppo familiare. C'è il suo nome,
Emma Nelson e la sua stessa data di nascita. Si è aperto un pericolosissimo portale sul futuro in grado di cambiare, in
un'indimenticabile settimana di delirio, il presente, i sentimenti e il destino di Josh e Emma.
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STORIE DI OGGI (SO)
LaBan, E. – Io sono la neve - 2014
Scende fitta la neve, la prima sera di marzo, alla Irving School. In una nottata come quella
tutto si copre e si confonde, e il Grande Gioco, che i ragazzi dell'ultimo anno organizzano
come da tradizione, prende una piega imprevista e preoccupante. Sarà Tim a raccontare
l'accaduto, affidando la propria voce a una serie di CD che lascia nella sua stanza per
Duncan, lo studente che la occuperà l'anno dopo. Duncan scopre così la storia di Tim,
diciassettenne albino e impacciato, e quella di Vanessa, bella e disinvolta. Una storia
impossibile e piena di interrogativi, che corre veloce fino all'epilogo, in quella fatidica notte
di marzo. Duncan c'era, quella notte, e ora che sa tutto, è pronto a fare un passo avanti nella
vita e nella scuola.

Rich, S. – Il compagno di banco – 2011
Seymour Herson ed Elliot Allagash sono compagni di scuola, frequentano la prestigiosa
Glendale Academy di New York, il primo è timido ed impacciato, il secondo astuto, ricco ed
annoiato. Elliot, è già stato espulso da numerose scuole superiori, ma decide appena
arrivato alla Glendale di imbarcarsi in un nuovo progetto sociale, trasformare il goffo
Seymour nel ragazzo più popolare della scuola. Per fare ciò ricorrerà a qualunque mezzo,
lecito e non. Grazie al suo ingegno e al denaro della famiglia Allagash, passerà dalla
corruzione, all'inganno, alla truffa. Questo non è un libro "politicamente corretto" ma una
storia sospesa tra amicizia ed opportunismo, solitudine e popolarità. Un romanzo che svela
lati oscuri e racconta fin dove si è disposti ad arrivare per il successo.

Petit, X. – Be safe – 2011
Oskar è un adolescente timido e studioso, suo fratello Jeremy ha appena finito la scuola ed
è disoccupato. Del resto il posto negli Stati Uniti in cui vivono non offre grandi possibilità,
perciò Jeremy decide di arruolarsi. Il suo compito sarà costruire ponti, così pensa. Ma
arrivato laggiù, in un Paese indefinito che potrebbe essere l'Afghanistan o l'Iraq, scopre
tutto l'orrore della guerra.

Munk Jensen, S. – Io e te all’alba – 2016
Louise vive ad Aalborg, in Danimarca. Ha diciassette anni, va al liceo. I suoi genitori sono
brave persone. Una sera conosce Liam, un ragazzo poco più grande di lei, e i due si
innamorano perdutamente. Trovano un minuscolo appartamento ai margini della città e si
amano, fra sesso e droga, senza limiti. Liam ha tanti sogni, ma una pessima idea su come
realizzarli. Comincia a lavorare per Johannes, uno spacciatore, un pesce grosso. All'inizio va
a gonfie vele, ma poi la situazione precipita, trascinandosi dietro tutto e tutti. È inutile
chiedersi perché Louise non sia scappata quando ancora poteva farlo. Non l'ha fatto e basta.
Questa storia racconta il perché.
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Mulligan, A. – Trash – 2012
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.

Nelson, J. – Ti darò il sole – 2016
Solo un paio d'ore dividono Oah 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.

Ferrara, A. – Il segreto di Ciro – 2012
Ciro è bruttino, imbranato, taciturno. Non fa altro che scrivere e disegnare nei suoi
quaderni. Tutto il contrario di suo fratello Ferdinando, sempre allegro e pieno di ragazze.
L'arrivo di Lia cambia tutto: bella, intelligente, due occhi che ti scrutano dentro. I fratelli se
ne innamorano, ed è Ferdinando a conquistarla. Solo che Lia vive a Torino, non a Napoli.
Troppo lontano per Ferdinando, ma non per Ciro, che comincia a chattare con lei, fingendosi
il fratello. Le parole e i disegni sono armi potenti, possono conquistare i cuori e raccontare
le storie più difficili. Ciro racconterà la sua in un fumetto, e niente sarà più come prima.

Capatti, B. – Noi nella corrente – 2013
Anna ed Elisa, sedici anni, hanno due vite diverse, in due città lontane. Una è ambiziosa e
seria, appassionata di parole difficili e di grandi opportunità, l'altra è innamorata da sempre
della danza e ora anche di un ragazzo, Michele, diciassette anni, patito di barca a vela e con
una famiglia complicata. Le vite di Anna, Elisa e Michele s'intrecciano in un modo del tutto
imprevedibile. E quando poi i tre si trovano a passare una vacanza al lago tutti insieme,
ognuno di loro è costretto a mettersi in gioco. E alla fine nessuno sarà più lo stesso.
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Gray, K. – Quel che resta di te – 2012
Dopo il funerale ipocrita e deprimente di Ross, Kenny Sim e Blake sentono di dover fare
qualcosa di speciale per il loro migliore amico. Rubano così l'urna contenente le sue ceneri e
affrontano 261 miglia per portarla in uno sperduto paesino della Scozia. Era il viaggio che
Ross avrebbe da sempre voluto fare. Durante questo rocambolesco percorso, i tre ragazzi
realizzeranno l'effetto che l'amico ha avuto sulle loro vite e quanto ancora conti per loro, ma
dovranno anche confrontarsi con una sconvolgente verità che nessuno di loro aveva voluto
vedere...

Schmitt, E. – Veleno d’amore – 2015
All’inizio del nuovo anno scolastico quattro ragazze riprendono a condividere la
quotidianità. Caratteri diversi, ma stessi slanci e timori: il desiderio di innamorarsi, scoprire
il sesso, fare i conti con un corpo che cambia e non sempre piace. Il tutto condito da
un’apparente complicità in cui ogni evento viene messo in comune e diventa oggetto di
fitta comunicazione. Intanto a scuola si decide di mettere in scena Romeo e Giulietta di
Shakespeare, autore prediletto di Julia. Sarà lei ad interpretare il ruolo femminile principale.
Chi farà la parte di Romeo? Mentre gli intrecci delle vite private di ciascuna cominciano a
disegnare una realtà ambigua e complessa, genitori non sempre attenti e spesso
destabilizzanti appaiono sullo sfondo. In un crescendo di colpi di scena, la singole verità ben celate nei diari delle
quattro adolescenti conducono all’inatteso finale.

Maxima – Solo la luna ci ha visti passare – 2016
Sigillata al buio dentro il cassone di un camion ha attraversato Ungheria, Austria e
Germania prima di raggiungere la sua destinazione, l'Olanda. Ma per arrivare alla tappa
finale ha dovuto affrontare il mar Egeo a bordo di un gommone carico di uomini, donne e
bambini, i corpi letteralmente ammassati gli uni sugli altri, senza quasi la possibilità di
respirare. Ha percorso a piedi chilometri di asfalto fino a vedere il sangue macchiarle le
calze, ha marciato sotto un temporale, si è nascosta e ha cercato rifugio nei boschi di
Macedonia e Serbia. Dalla Siria all'Olanda, questo è il viaggio di Maxima, siriana curda di
14 anni, che fra luglio e agosto 2015 ha percorso la «rotta balcanica», determinata a
iniziare una nuova vita in Europa.

Gurrado, L. – Fulmine – 2014
Viene al mondo in automobile, nel pieno di un temporale, e Fulmine è il nome che sua
mamma gli dà. Cresce bello e forte sotto il sole di Puglia, a diciotto anni scalpita; vuole
lavorare, partire, andare lontano. Raccogliendo olive e pomodori scopre per la prima volta
l’ingiustizia degli uomini; poi, in quel Nord che tanto sognava, vede un uomo cadere da un
ponteggio senza protezione, vede persone malmenate a colpi di spranga perché hanno la
pelle di un altro colore. Altri magari girano la testa, oppure si indignano per cinque minuti e
poi pensano ad altro. Fulmine no, lui non ci sta: vuol dire no, vuol dire basta: “Non posso
stare bene se non faccio qualcosa per cambiare il mondo”. Chiama a raccolta il suo
professore d’italiano, che gli aveva raccontato così bene gli errori della Storia: nella sua
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cucina nasce il piano invincibile, la protesta ‘violenta e pacifica’ che si propagherà a macchia d’olio e piegherà i
potenti. Segnando il suo destino. Storia di un eroe di oggi: di un ragazzo coraggioso nato per combattere razzismo e
ipocrisia A rischio del suo amore e della sua stessa vita.

Savic, N. – Vita migliore – 2014
Vita migliore racconta di Deki, un ragazzo serbo che all'inizio della storia ha dodici anni e
mezzo e poco alla volta diventa adolescente, ma parla anche dell'Ingegnere suo padre, di
Sve sua madre, della sua nonna-vampiro e di Ivana, di Milica, di Uros il Piccolo, di Scabbia,
di Mihailo. Racconta del quartiere 62° nord della Nuova Belgrado, dei ragazzi che vivono
nei palazzoni grigi costruiti dal regime titoista e passano i pomeriggi sui cubi di cemento
nei cortili tra un edificio e l'altro. Racconta dell'amicizia, del senso di appartenenza.
Racconta della scoperta del sesso, di palpeggiamenti e innamoramenti, di inseguimenti,
di estati arroventate, di bagni nel fiume Sava, della ricerca di un'identità difficile da
trovare e ancora più da conservare. Racconta di una generazione che cresce tra le rovine
di un sistema totalitario, molto più coinvolta nelle rivalità tra i diversi quartieri che nei conflitti interetnici e di
religione. Racconta del Maresciallo Tito, in pagine esilaranti che si inseriscono tra le vicende del protagonista.
Racconta della violenza latente, di ragazzoni che girano per i quartieri periferici con le pistole sotto il golf in cerca di
pretesti per usarle. Racconta delle conseguenze della guerra.

Catozzella, G. – Non dirmi che hai paura – 2014
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi sogni
con Alì, che è amico del cuore, confidente e primo, appassionato allenatore. Mentre intorno
la Somalia è sempre più preda dell'irrigidimento politico e religioso, mentre le armi parlano
sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda lontano, e avverte nelle sue
gambe magre e velocissime un destino di riscatto per il paese martoriato e per le donne
somale. Gli allenamenti notturni nello stadio deserto, per nascondersi dagli occhi accusatori
degli integralisti, e le prime affermazioni la portano, a soli diciassette anni, a qualificarsi alle
Olimpiadi di Pechino. Arriva ultima, ma diventa un simbolo per le donne musulmane in tutto
il mondo. Il suo vero sogno, però, è vincere. L'appuntamento è con le Olimpiadi di Londra
del 2012. Ma tutto diventa difficile. Gli integralisti prendono ancora più potere, Samia corre chiusa dentro un burqa ed
è costretta a fronteggiare una perdita lacerante, mentre il fratello di tutta una vita le cambia l'esistenza per sempre.
Rimanere lì, all'improvviso, non ha più senso. Una notte parte, a piedi, rincorrendo la libertà e il sogno di vincere le
Olimpiadi. Sola, intraprende il Viaggio di ottomila chilometri, l'odissea dei migranti dall'Etiopia al Sudan e, attraverso il
Sahara, alla Libia, per arrivare via mare in Italia.

Barra, F. – Il mare nasconde le stelle – 2016
Il sogno di Remon è cercare la libertà. Ma è solo un ragazzo di quattordici anni e da giorni è
su una barca, infreddolito e affamato. Il mare è una distesa infinita davanti a lui. Il rumore
della paura è assordante in quel silenzio. Eppure Remon non si sente solo. Guarda il cielo e
affida i suoi sogni alle stelle. Non sa dove è diretto. Sa bene da cosa sta fuggendo. Dal suo
paese, l'Egitto. Dall'odio e dalla intolleranza che hanno cambiato la sua vita all'improvviso.
Perché Remon è cristiano e non è più libero di giocare per le strade, di andare a scuola, di
pregare Dio. È stato costretto a scappare senza dire addio alla sua famiglia. Nei suoi occhi,
troppo giovani per aver visto già tanto dolore, rivede i momenti felici con loro: gli abbracci
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di sua madre, le chiacchiere con suo padre, le risate con suo fratello. Tutto ora appare così lontano. Ora che il suo
viaggio è finito e una terra sconosciuta lo accoglie: l'Italia. Remon non si aspetta più nulla dal futuro. Eppure i miracoli
possono accadere. Perché basta poco per sentirsi di nuovo a casa. Basta l'affetto di amici inaspettati. Basta l'appoggio
di insegnanti che credono in te. Basta l'impegno e la passione per lo studio. Remon giorno dopo giorno ritrova la
speranza e il coraggio di sorridere ancora. Senza dimenticare il passato. Senza dimenticare da dove viene. Ma forte di
una nuova scoperta: a volte anche dal mare si può volare.

Frescura, L. – Sei tu la mia fine del mondo – 2016
Pietro ha quindici anni, è innamorato di Zea e amico di Giovanna, che si diverte a inventare
rime graffianti su tutti. I tre hanno giurato di essere inseparabili quando andavano all'asilo e
per Pietro rivelare a Zea ciò che prova per lei è troppo difficile, meglio nasconderlo. La loro
vita è segnata dalla scuola, dalle madri appassionate di latino e dai "dobbiamo salvarlo" in
cui sbotta Zea quando vede qualcuno in difficoltà. Pietro vorrebbe che ognuno fosse
lasciato al proprio destino, ma per amore di Zea si lascia sempre coinvolgere in questi
salvataggi. Solo che questa volta ad aver bisogno di aiuto è Mauro, un compagno di scuola
che si è lasciato intrappolare nella ragnatela pericolosissima delle droghe e dei debiti
contratti con i pusher. Zea è decisa a non abbandonarlo e studia insieme ai due amici il
Piano Perfetto per salvarlo. Intanto Pietro comincia a ricevere in una chat messaggi che raccontano una storia
intrigante di una strega di secoli fa, che per amore rischia di non poter più "incantare". Pietro è sempre più incuriosito
e vuole scoprire chi si celi dietro questi messaggi, ma nello stesso tempo deve fare i conti con il fallimento del Piano
Perfetto, che lo riporterà bruscamente alla realtà e alla brutta storia in cui si è lasciato coinvolgere.

Tomine, A. – Morire in piedi – 2016 (graphic novel)
C'è uno strano imbarazzo nel sapere di non essere notati: ci sentiamo più liberi, ma non
amiamo essere ignorati troppo a lungo. È lo condizione che vivono i protagonisti di queste
storie: decisi, delusi, teneri, ironici e arresi, figli di un'America minima che si sforza di
mantenere il controllo in situazioni che puntualmente sfuggono di mano. Sei racconti di
uomini e donne accomunati da una stessa condanna: vivere il riflesso delle scelte di un
altro.

Boulet – Appunti di vita – 2015 (graphic novel)
La vita del fumettista non è sempre così facile come la si immagina. Lo sa bene Boulet, al
secolo Gilles Roussel, che nella raccolta di strisce del suo blog bouletcorp.com tratteggia
con inconfondibile verve umoristica i chiaroscuri di una vita a fumetti. Apprezzato sia dal
grande pubblico sia dalla critica (Lewis Trondheim lo ha scelto come autore per la serie "La
Fortezza", insieme a nomi del calibro di Joann Sfar, Kerascoët e Christophe Blain), Boulet è
uno degli artisti che più hanno influenzato la scena contemporanea dei blog a fumetti
nonché autori di prestigio come Zerocalcare.
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Kramer, B. – La rabbia – 2016 (graphic novel)
Vent'anni dopo "Gioventù cannibale", un gruppo di narratori spariglia improvvisamente le
carte e trova un linguaggio inedito non solo per testimoniare, ma anche per sfidare il
nostro tempo. Sono nati tra il 1978 e il 1992, anni in cui l'Italia covava la crisi che ha
cancellato ogni idea di futuro. Sono autori di fumetti, arrivano dalla fucina di Crack!, il
festival nato al Forte Prenestino: spaziano dal manga al punk, dall'underground al pop, e
narrano storie metropolitane, visionarie, taglienti, comiche, rabbiose. Non è la rabbia di chi
ha perso la partita, ma quella di chi non ha nemmeno potuto giocarla. La rabbia di chi è
rimasto bloccato in ascensore per un fine settimana che dura da una vita. Di chi non ha
trovato un posto in questo mondo, eppure sa raccontarlo come nessun altro. Se una volta
la rabbia era un sentimento collettivo, di azione politica, oggi che il mondo la umilia si trasforma in confessione, in
diario quotidiano - minimalista, tragico o surreale - dove la posta in gioco è l'identità di un'intera generazione.

Moore, A. – La saga dei Bojeffries – 2016 (graphic novel)
Jobremus Bojeffries è come tanti altri padri: cerca di mantenere la serenità in una casa
abitata da due figli (Ginda e Reth), dagli zii Raoul e Festus, da un bebé e dall'anziano
nonno Podlasp. Poco conta che uno sia un lupo mannaro, uno un vampiro, che il nonno
sia agli ultimi stadi della materia organica e che il neonato produca abbastanza energia
termonucleare da alimentare l'Inghilterra e il Galles... In effetti non sono una famiglia
normale, ma questo non è un libro normale. Ci sono storie realizzate in diversi decenni,
un intero capitolo scritto in forma di operetta, un episodio di Natale e una storia tutta
nuova di ventiquattro pagine che porta i Bojeffries fino al presente. In ogni pagina
splende l'anarchica creatività degli autori: l'affettuosa e profonda comprensione di Alan
Moore per la natura umana (e la cultura British) dà un'aura di disperata gravitas ai personaggi, che i disegni
dettagliatissimi di Steve Parkhouse rendono memorabilmente reali. Qui c'è tutto, indisciplinato, imperfetto,
raffazzonato e sempre sull'orlo del collasso. Come la stessa Gran Bretagna.

STORIE DI STORIA (SS)
Ferrara, A. – Con una rosa in mano – 2016
Wang trascorre la sua infanzia nella campagna cinese. Si studia, si zappa la terra, si va al
fiume a lavarsi, si beve il tè alla luce del tramonto. Quando il padre muore, Wang ha sedici
anni e si trasferisce a Pechino per studiare matematica. Si impegna, viene istruito secondo
i canoni della Rivoluzione culturale e ne scopre le atrocità. Mentre tra i giovani serpeggia
aria di cambiamento e protesta, Wang si innamora di Sue, ma sia in amore sia sul piano
politico è debole, timoroso, conservatore. "Un vigliacco", lo accusano i suoi compagni di
stanza. In facoltà le assemblee diventano sempre più frequenti, la protesta inizia a
suonare come un tamburo in piazza Tienanmen. Wang, trascinato da Sue, partecipa alle
manifestazioni, ma come molti altri coetanei non è pienamente consapevole delle ragioni
per cui sta prendendo parte alla rivolta. Poi il governo reagisce, in piazza arriva l'esercito, cominciano gli incendi.
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Blaine, H. – Fuga dal campo 14 – 2014
Shin Dong-hyuk è l'unico uomo nato in un campo di prigionia della Corea del Nord ad essere
riuscito a scappare. La sua fuga e il libro che la racconta sono diventati un caso
internazionale, che ha convinto le Nazioni Unite a costituire una commissione d'indagine sui
campi di prigionia nordcoreani. Il Campo 14 è grande quanto Los Angeles, ed è visibile su
Google Maps: eppure resta invisibile agli occhi del mondo. Il crimine che Shin ha commesso
è avere uno zio che negli anni cinquanta fuggì in Corea del Sud; nasce quindi nel 1982 dietro
il filo spinato del campo, dove la sua famiglia è rinchiusa da decenni. Non sa che esiste il
mondo esterno, ed è a tutti gli effetti uno schiavo. Solo a ventitré anni riuscirà a fuggire e ad
arrivare a piedi e con vestiti di fortuna in Cina, e da lì in America. Questa è la sua storia.

Greppi, C. – Non restare indietro – 2016
Quel lunedì di gennaio in cui Francesco, protetto solo dal cappuccio della sua felpa, sale le
scale a falcate di tre gradini e si infila appena in tempo nella III C della Scuola Nuova, non è
un giorno come un altro. I suoi, senza neanche dirglielo, l'hanno iscritto a un viaggio. E non a
uno qualunque, ma a un viaggio "per non dimenticare" in Polonia, ad Auschwitz. Ce la farà,
ad affrontarlo? Cosa penseranno di lui i compagni di calcio e quelli della Vecchia Scuola?
Cosa dirà Kappa, il suo migliore amico che si fa chiamare così - K. - perché è il tag con cui sta
tappezzando i muri del quartiere? Tra grida di rabbia e momenti di spaesamento, tra partite
di calcio e sere passate sulle panchine, tra domande sul senso della storia e altre sul senso
della vita, Francesco dovrà entrare in contatto con le proprie emozioni e con quelle degli
altri, e fare i conti con il suo dolore. Guardando nel buio più profondo del passato, questi ragazzi cercheranno un
modo per immaginarsi grandi, insieme proveranno a capire e affrontare la Storia. Quella con la maiuscola, e quella che
viviamo tutti i giorni: perché bisogna stare attenti - se si vuole pensare al futuro - a non
restare indietro.

Perkins, M. – Ragazzi di bambù – 2015
Ambientato sullo sfondo politico e militare della moderna Birmania, questo romanzo di
formazione narra la storia di due adolescenti che si trovano ai lati opposti del conflitto.
Chiko, birmano, non è un combattente per natura. È un ragazzo che ama leggere, il cui
padre, un medico, è in carcere per essersi opposto al governo. Dall'altra parte, Tu Reh, che
appartiene alla tribù Karenni, una delle tante minoranze etniche birmane, dopo aver visto i
soldati birmani distruggere case e campi di bambù decide di combattere per la libertà della
sua gente. Quando le storie dei ragazzi si incrociano, la timidezza diventa coraggio e la
rabbia diventa compassione.

Garland, I. – Carta, forbice, sasso – 2015
Alma, quindicenne anni della buona società di Buenos Aires, passa le vacanze in un'isola del
delta del Paraná, dove conosce Carmen e suo fratello Mario. I due vivono con la nonna,
poiché la madre li ha abbandonati. Da qui inizia l'amicizia profonda con Carmen, mentre
quella che la lega a Mario si trasforma presto in amore. Alma, Carmen e Mario condividono
tutto: i giochi, le confidenze, i primi turbamenti. Con il passaggio dall'adolescenza all'età
adulta, però, le vite dei tre prenderanno inevitabilmente strade differenti, per poi
ricongiungersi drammaticamente negli anni della dittatura dei generali. La paura e le
sparizioni in una Buenos Aires attraversata dal terrore prendono il posto del mondo magico
dell'isola. Alma e Mario si ritrovano, ma nel loro futuro non c'è un happy end. Resta
l'importanza di testimoniare e trasmettere a chi è rimasto le esperienze vissute.
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Brooks, K. – Naked – 2016
Il racconto di Lili comincia con l'estate del 1976, quella che cambiò per sempre la sua vita:
l'estate in cui nacque il punk e la sua band, i Naked, l'estate del sesso, della droga, degli
eccessi, ma anche dell'amore. Dall'incontro con Curtis Ray, il dio della musica, leader della
band, all'ingresso nel gruppo del misterioso ragazzo irlandese che le ruberà il cuore. La vita
di Lili e dei Naked corre in parallelo con un pezzo di storia della musica e della Londra di
quegli anni, scossa dalla nascita di un nuovo violento movimento culturale e dilaniata dal
terrorismo.

Ingrosso, L. T. – Il sogno di Anna – 2016
Anna ha quindici anni, vive a Milano e vorrebbe fare la giornalista. Nel suo diario ha scritto
una frase di un articolo della Politkovskaja pubblicato poco prima che fosse assassinata:
"Non sono un vero animale politico. Non ho aderito a nessun partito perché lo considero un
errore per un giornalista, almeno in Russia. Quale crimine ho commesso per essere bollata
come "una contro di noi"? Mi sono limitata a riferire i fatti di cui sono stata testimone. Ho
scritto e, più raramente, ho parlato". Queste parole sono la sua guida, il suo punto di
riferimento, soprattutto quando i suoi compagni la prendono in giro e quando sua madre
non le parla perché vorrebbe vederla avvocato. Anna però è testarda, vuole scrivere,
informare. Adora il ticchettio della tastiera e sogna luoghi lontani da visitare e storie da raccontare. Nel suo piccolo,
incontra dei dilemmi (pratici e morali) con cui la giornalista russa si è imbattuta su larga scala. Per esempio, dare
visibilità a chi ti è amico o a chi se lo merita? Come reagire alle intimidazioni e alle lusinghe del quotidiano? Come
raccontare una storia con sentimento mantenendo lucidità di giudizio? La determinazione di Anna basterà a farle
realizzare il suo sogno? Di certo l'incontro con Manuel, misterioso ragazzo dalla pelle bruna e dagli occhi d'ebano, non
le faciliterà la vita, soprattutto nel rapporto con la madre.

Dowswell, P. – L’ultima alba di guerra – 2013
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a nord di Parigi, la Germania firma
l’armistizio con le Forze alleate, ma devono trascorrere sei ore prima che sia reso ufficiale e
che abbia fine la più grande e sanguinosa guerra mai vista fino ad allora. Sul fronte
occidentale s’incontrano tre soldati: sono Axel, un giovanissimo fante tedesco, Will, suo
coetaneo inglese, e Eddie, un rampollo americano entrato in aviazione per far colpo sulle
ragazze. Nel giro di poche ore, i loro destini s’incroceranno e le loro vite cambieranno per
sempre. Sullo sfondo dell’imponente macchina di propaganda, paure, desideri e speranze
condivise fanno emergere l’assurdità di una guerra feroce, combattuta da ragazzi simili ma
dalle uniformi diverse.
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Doerr, A. – Tutta la luce che non vediamo – 2014
È il 1934, a Parigi, quando a Marie-Laure, una bambina di sei anni con i capelli rossi e il viso
pieno di lentiggini, viene diagnosticata una malattia degenerativa: sarà cieca per il resto
della vita. Ne ha dodici quando i nazisti occupano la città, costringendo lei e il padre a
trovare rifugio tra le mura di Saint-Malo, nella casa vicino al mare del prozio. Attraverso le
imposte azzurre sempre chiuse, perché così impone la guerra, le arriva fragorosa l'eco delle
onde che sbattono contro i bastioni. Qui, Marie-Laure dovrà imparare a sopravvivere a un
nuovo tipo di buio. In quello stesso anno, in un orfanotrofio della Germania nazista vive
Werner, un ragazzino con i capelli candidi come la neve e una curiosità esuberante per il
mondo. Quando per caso mette le mani su una vecchia radio, scopre di avere un talento
naturale per costruire e riparare questi strumenti di fondamentale importanza per le tattiche di guerra, un dono che si
trasformerà nel suo lasciapassare per accedere all'accademia della Gioventù hitleriana, e poi partire in missione per
localizzare i partigiani. Sempre più conscio del costo in vite umane del suo operato, Werner si addentra nel cuore del
conflitto. Due mesi dopo il D-Day che ha liberato la Francia, ma non ancora la cittadina fortificata di Saint-Malo, i
destini opposti di Werner e Marie-Laure convergono e si sfiorano in una limpida bolla di luce.

Bascomb, N. – Nazi hunters – 2014
Nel 1945, alla fine della Seconda guerra mondiale, Adolf Eichmann, capo della campagna
nazista 'Soluzione Finale', sparisce nel nulla. Sedici anni dopo viene rapito alla fermata di un
autobus in Argentina da un gruppo scelto di spie e trasportato di nascosto in Israele. Lì sarà
oggetto di uno dei più importanti e significativi processi contro criminali nazisti. Il libro
narra come tutto ciò è avvenuto: il sopravvissuto Simon Wiesenthal riapre il caso Eichmann,
un argentino cieco e la figlia adolescente forniscono preziose informazioni e, infine, un
gruppo di agenti segreti, molti dei quali hanno perso familiari nell'Olocausto, partono da
Israele per effettuare il rapimento.

Bernardi, L. – Come il vento tra i capelli – 2013
Di Clocher-Sur-Mer oggi non rimangono che rovine sommerse dall'edera. Eppure, prima della
seconda guerra mondiale, era un colorato villaggio provenzale, con le stradine acciotolate e i
vasi di fiori ai balconi. Tutto intorno, prati di lavanda digradanti verso il mare. E la
meravigliosa e decadente Villa Chamboissier. È qui che Alix, una timida ragazza borghese,
viene mandata dal padre a passare l'estate insieme alla zia Yvonne, una donna esuberante
con la passione dei profumi. Complice Mathieu, il figlio dello stalliere, Alix scoprirà una vita
nuova, libera e inebriante. Tanto che tra i due ragazzi sboccerà l'amore. Un amore dolce e
profondo che li farà crescere in fretta, perché la guerra busserà anche alla loro porta...
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Riggs, R. – La casa per bambini speciali di Miss Peregrine (Hollow
city - La biblioteca delle anime) – 2011 / 2016
Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo sterminio della
sua famiglia di ebrei polacchi? Sono la trasfigurazione della ferocia nazista? Oppure sono
qualcosa d'altro, e di tuttora presente, in grado di colpire ancora? Quando la tragedia si
abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di attraversare l'oceano per scoprire il segreto
racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano trovato rifugio il nonno
Abraham e altri piccoli orfani scampati all'orrore della Seconda guerra mondiale. Soltanto in
quelle stanze abbandonate e in rovina, rovistando nei bauli pieni di polvere, Jacob potrà
stabilire se i ricordi del nonno, traboccanti di avventure, di magia e di mistero, erano solo
invenzioni o se, invece, contenevano almeno un granello di verità, come sembra testimoniare la strana collezione di
fotografie d'epoca che Abraham custodiva gelosamente. Possibile che i bambini e i ragazzi ritratti in quelle fotografie
ingiallite, bizzarre ed inquietanti, fossero davvero, speciali, dotati di poteri straordinari, forse pericolosi?

Miller-Lachman, L. – Gringolandia – 2014
Daniel ha soltanto 11 anni quando viene arrestato il padre Marcelo, ufficialmente tassista
ma in realtà giornalista impegnato nell’attività di denuncia e di opposizione al regime
dittatoriale cileno. Da questo momento in poi si perdono tutti i contatti con l’uomo, fino a
quando la giovane moglie decide di trasferire la famiglia negli Stati Uniti e di adoperarsi da
lì per la liberazione dell’uomo. Dopo sei anni, quando finalmente i quattro si ricongiungono,
Daniel non è più un bambino, e quasi fatica a riconoscere suo padre in quell’uomo
invecchiato e terribilmente provato dalle torture subite in carcere. Ritrovare un equilibrio
personale e familiare non sarà semplice…

Carminati, C. – Fuori fuoco – 2014
Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti. Jolanda detta Jole, tredici anni
nell’estate del 1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto
che allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte
dai bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una
nonna che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, poi in fuga dopo
Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre
dalla forza e dallo spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di
Jole, una prima persona vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne
che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili, mentre la
Storia procede impietosa. Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un album di famiglia, scandiscono una
narrazione basata su diari testimonianze, cronache e documenti. Per parlare di guerra dal punto di vista di chi non la
fa.
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Mazza, V. – Ragazze rubate – 2016
Chibok, Nigeria, 14 aprile 2014. Più di 200 ragazze stanno riposando nel dormitorio della loro
scuola, in attesa degli esami di fine anno. Nel cuore della notte i miliziani di Boko Haram
fanno irruzione e le rapiscono, trascinandole nella foresta di Sambisa. Come loro, a centinaia
sono state risucchiate nel buco nero della Storia. Sono le "ragazze rubate". A parte le loro
famiglie, quasi nessuno sa chi siano. Per il mondo sono un numero senza volto. Eppure tutte
hanno una vita, genitori, fratelli, amicizie e progetti. Rebecca, Dorcas, Monica, Hajara,
Rifkatu, Ruth, Hauwa: sono sette delle ragazze rubate, solo sette fra le centinaia di vite
spezzate in Nigeria in quel mese di aprile.

Palumbo, D. – Il cuore coraggioso di Irena – 2016
Varsavia, oggi. Teodor sogna di fare lo street artist ma ha un rapporto difficile con suo
padre, che non condivide le sue aspirazioni artistiche, e con suo nonno Jakub, che da
qualche tempo è diventato scorbutico e taciturno. Un giorno il nonno sparisce, ma Teodor
lo ritrova davanti al memoriale dei deportati. Qui Jakub inizia a raccontare al nipote la storia
di Irena Sendler, che nel 1943 aiutò più di duemila bambini ebrei a scappare dal ghetto. A
questa vicenda è indissolubilmente legato il doloroso e traumatico segreto che Jakub non è
mai riuscito a rivelare, fino a oggi.

Chendi, W. – Maledetta balena – 2016 (graphic novel)
Un'avventura a cavallo di due linee temporali, degna della grande letteratura americana.
1943. Giovanni Dardini, dopo essere stato ferito, viene spedito a fare il cuoco su una nave
ormeggiata in un canale del nord. La nave era stata completata poco prima dello scoppio
della guerra e conseguentemente rifiutata dalla Svezia, a cui era destinata. Una volta a
bordo, Giovanni scopre che la situazione è molto più intricata di quanto non sembri: il
capitano sta conducendo un gioco pericoloso per rivendere al mercato nero il contenuto
della nave bloccata, e in più ospita a bordo sua figlia all'oscuro di tutto l'equipaggio. Anni
dopo, un Giovanni ottantenne, su un letto di ospedale, ricorda la sua avventura fra sogno
e allucinazione, e trova la forza di slanciarsi di nuovo e tentare, come un tempo, l'impossibile.

POESIA (P)
Damiani, C. – Il fico sulla fortezza – 2012
E' possibile amare la vita, nonostante la consapevolezza della nostra impermanenza e del
tempo che fugge? A questa spinosa domanda cerca di rispondere l'autore evocando
paesaggi nei quali uomini e bestie, piante e pietre, nuvole e acque si rivelano per quello che
sono: pura materia senza più un nome, ma capace di diventare la dimostrazione del nostro
esistere nel mondo. Il fico che cresce saldamente sulle rovine di una fortezza - incurante
della propria bellezza - è l'emblema dell'uomo che, per raggiungere la felicità, dovrebbe
assentire al suo destino senza opporgli un'inutile resistenza. "gli alberi sono fermi nel loro
cuore, / guarda come il vento / pur andando dove deve andare / bacia tutte le cose / e non
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dimentica niente."

Dal Bianco, S. – Prove di libertà – 2012
Un'opera scandita in sette parti, come le note della scala musicale, in cui l'autore - spinto da
un'ansia di libertà in un mondo di "anime costrette"- esplora le contraddizioni del
sentimento e del pensiero. La volontà umana di adesione alla vita è costantemente
ostacolata dalla presenza del niente - che "nullifica" -, dal quale il soggetto deve cercare di
non essere risucchiato. "Il dolore e la gioia tanto lucidi / negli occhi lacrimati di un amore /
da farsi gioia, da farsi dolore."

Benni, S. – Le beatrici – 2011
Otto monologhi al femminile: una suora assatanata, una donna ansiosa e una in carriera, una
vecchia bisbetica e una sognante, una giovane irrequieta, un'adolescente crudele e una
donna-lupo. Un continuo di invettive, spasmi amorosi, bamboleggiamenti, sproloqui,
confidenze ammiccanti, vaneggiamenti sessuali, sussurri sognanti, impettite deliberazioni
creano uno spartito di voci unico nel suo genere.

Biagini, E. – Da una crepa – 2014
Poesie che hanno al centro il corpo, in quanto sede di un'identità che può essere indagata
soltanto attraverso la scomposizione, ma anche mezzo materiale per entrare in contatto con
l'altro. Soltando entrando in relazione con l'altro si può provare a ricomporre le crepe della
propria identità attraverso la parola, che è salvifica perchè ancorata al quotidiano. "mi si vede
solo / in controluce, / materia come / chiara d'uovo, / patina gocciolata / dalla crepa "

Villalta, G. – Vanità della mente – 2011
Una raccolta poetica variegata che riflette sull'esperienza, racconta l'amore, esprime il
dolore legato agli affetti, descrive le gioie inaspettate del quotidiano. È un libro che tratta
molteplici temi e che parla di "piccole cose", accomunate dalla radice universale
dell'esistenza, dell'appartenenza alla terra. "ti tatuo con pigmenti / naturali /non si sa più
cos'è un nome / se non nella pelle"
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Deidier, R. – Solstizio – 2014
Come un acrobata sempre in bilico sul vuoto, il poeta cerca di compiere l'arduo eppure
splendido percorso che è la vita. Sospeso sul proprio filo l'acrobata-poeta affronta
avvenimenti piacevoli e ostacoli insidiosi, declinazioni opposte ma necessarie alla scoperta
del senso dell'esistenza. "Non so più chi accompagnare. / La parte di me che resta / o quella
sul punto di andare."

Ferlinghetti, L. – Cos’è la poesia – 2002
Il libro raccoglie una serie di fulminanti annotazioni sulla natura della poesia firmate da
Lawrence Ferlinghetti. Una sorta di vademecum per tutti coloro che non rinunciano a
credere nella forza salvifica e creatrice della parola poetica.

NON FICTION (NF)
Gray, K. – La prima volta – 2011
Che sia splendida, goffa, buffa o semplicemente da dimenticare, la prima volta rappresenta
una tappa fondamentale nella vita di ognuno di noi. Se a raccontarla sono Melvin Burgess,
Anne Fine, Keith Gray, Mary Hooper, Sophie McKenzie, Patrick Ness, Bali Rai e Jenny
Valentine, la raccolta che ne nasce non è un manuale di buone maniere sessuali travestito
da romanzo, ma la dimostrazione che la letteratura per ragazzi sa ancora cogliere la scintilla
di quegli episodi che hanno segnato (o segneranno) la nostra vita per sempre.

Perrone, V. – Il lavoro che sarai – 2016
Questo libro racconta il lavoro a chi ancora non ce l'ha e si sta preparando per trovarne uno.
È stato scritto per gli studenti come un antidoto all'ansia che li prende quando progettano il
loro futuro e come uno strumento per motivare scelte più consapevoli sia da parte dei
ragazzi che delle loro famiglie. Non è una guida alla scelta della migliore facoltà universitaria,
quella capace di garantire un'occupazione. E nemmeno una predica sull'importanza della
conoscenza delle lingue, del rimboccarsi le maniche e del fare esperienze all'estero. È,
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piuttosto, un'appassionata riflessione sull'importanza del lavoro nella vita di una persona come strumento per
garantirsi la sopravvivenza e, soprattutto, come momento in cui scoprire chi vogliamo essere. Questo libro spiega
quali sono le caratteristiche del lavoro "buono", quello che consente una vera autorealizzazione. È un invito ai ragazzi
a guardare con fiducia e senza paura nella sfera di cristallo del futuro, forti dell'impegno che mettono ogni giorno nel
prepararsi a percorrere la loro strada.

Kakalios, J. – La fisica dei supereroi – 2007
Come fa Superman, con un solo balzo, ad arrivare sul tetto di un edificio di trenta piani? Cosa
dice di lui questo salto di 200 metri? Quasi tutto. Basta applicare le leggi di Newton: per
sfidare la gravità, saltando cosi in alto, Superman, se pesa 100 chili, deve avere una velocità
iniziale di oltre 200 km/h e, dunque, applicare al salto una forza di oltre 25 tonnellate al
secondo. Impossibile per un terrestre, ma non per chi è nato su Krypton, che ha una gravità
maggiore. Kakalios spazia dalla meccanica quantistica, alla termodinamica, alla relatività, alla
fisica dei solidi... altrimenti come farebbe l'Uomo Invisibile a passare attraverso i muri?

Rovelli, C. – Sette brevi lezioni di fisica – 2014
Ci sono frontiere della conoscenza dove brucia il nostro desiderio di sapere: sono nelle
profondità più minute del tessuto dello spazio, nelle origini del cosmo, nella natura del
tempo, nella destinazione dei buchi neri. Qui, a contatto con l’oceano di quanto non
sappiamo, bellezza e mistero ci lasciano senza fiato. Queste ‘lezioni’ delineano una rapida
panoramica della rivoluzione avvenuta nella fisica del XX secolo e della ricerca in corso,
discorrendo, con ammirevole trasparenza, della teoria della relatività generale di Einstein,
della meccanica quantistica, dell’architettura del cosmo, delle particelle elementari, della
gravità quantistica, della probabilità e del calore dei buchi neri, della natura del tempo e di
altro ancora.
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