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Noi siamo infinito 
chi ero, chi sono, chi sarò 
 
 
 

CELLINI, M., Cate, io, Fazi, Le strade, 2013 
 
Ci sono guerre che non hanno tregua, eroi senza fanfare. Caterina è una di 
questi: una veterana di diciassette anni, che comincia la lotta ogni mattina, 
entrando nella tortura dei vestiti. Perché Caterina è obesa, e l'unica 
normalità che conosce è tra le mura di casa, in una famiglia di obesi. La sua 
identità scompare a contatto con il resto del mondo, perché fuori l'unico 
modo di sopravvivere è diventare Cate, la supereroina ferocemente 
autoironica il cui potere è quello di "essere il paragone che salva": nessuna è 
più brutta, più grassa o più sola di lei. Caterina va a testa alta per il mondo 

ostile: attraversa le selve dei soprannomi, si veste del desiderio di essere invisibile, rifiuta la 
pietà degli altri. Il suo posto nel mondo è gravato dalla sproporzione, ma la sua scialuppa di 
salvataggio è l'intelligenza, la sua arma il sarcasmo con cui anticipa su di sé il giudizio degli 
altri per anestetizzarlo prima che colpisca duro. 
 
 
 

CHAMBERS, A., Muoio dalla voglia di conoscerti, Rizzoli, 
Narrativa, 2012  
 
Che cos'hanno in comune un vecchio e un ragazzo sconosciuti l'uno 
all'altro? Quando il vecchio in questione, uno scrittore, voce narrante di 
questo romanzo, incontra per la prima volta il goffo e guardingo Karl 
proprio non ne ha idea. Lo scoprirà vivendo la nascita di un'amicizia a 
sorpresa, fatta di scambi e di silenzi, di somiglianze e differenze. Karl ha 
bisogno dello scrittore perché gli scriva una lettera destinata alla ragazza 
del suo cuore, Fiorella, grande lettrice e grafomane che esige da lui parole 

messe su carta. Lo scrittore ancora non lo sa, ma ha bisogno di Karl per uscire da un 
isolamento che rischia di ucciderlo. 
 
 
 
 
 

CHBOSKY, S., Noi siamo infinito. Ragazzo da parete,  
Sperling & Kupfer, Pandora, 2013  
 
Charlie è un adolescente al primo anno di liceo, è un ragazzo fuori dal 
comune che decide di scrivere della sua vita attraverso lettere a un 
amico che resta anonimo. Si racconta senza nascondere né azioni né 
pensieri, parlando della sua difficoltà ad integrarsi a scuola, del suo 
riconoscimento verso un professore che gli mostra la vita attraverso i 
libri, della sua prima rissa, delle nuove amicizie e dell’amore che lo fa 
rinascere. 
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COUSINS, D., Quindici giorni senza testa, San Paolo, Narrativa, 2013 
 
Laurence ha 15 anni e una famiglia particolare: il papà è morto, la mamma ha problemi con 
l'alcol e il fratellino Jay ogni tanto crede di essere un cane. Di nascosto, Laurence partecipa a 
un quiz radiofonico; spera di vincere per regalare alla mamma un viaggio in terre lontane. Il 
tutto si complica quando, una notte, la mamma sparisce di casa. Per quindici giorni Laurence 
dovrà prendersi cura del fratellino, indagare sulla scomparsa della mamma e allontanare il 
rischio di essere affidati a qualcun altro: dunque, a scuola e con i vicini finge che la mamma 
non se ne sia mai andata. Un giorno Laurence scopre una barca nel canale e comincia a 
sospettare che a bordo ci sia la sua mamma. Ma non sarà facile riportare ogni cosa alla 
normalità. 

 
LIVELY, P., L’estate in cui tutto cambiò, Guanda, 
Narratori della Fenice, 2013 
 
Maria ha undici anni, è figlia unica e vive in un mondo tutto suo. 
Saggia e sensibile, non si sente molto a suo agio con i grandi, in 
genere preferisce parlare con le cose, gli animali o le piante. È tempo 
di vacanze estive e la casa vittoriana sul mare, nel Dorset, che i 
genitori hanno affittato per qualche settimana, l'affascina moltissimo. 
E ancora di più la colpisce la storia che le racconta la padrona di casa, 
quella di Harriet, una bambina vissuta lì intorno alla metà 
dell'Ottocento. Maria trova alcune tracce lasciate dalla bambina: 
disegni di fossili in un libro e un imparaticcio ricamato quando aveva 

dieci anni. Però, perché tra le tante foto disseminate per la casa non ce ne sono di Harriet da 
adulta? Che cosa può esserle successo? Il destino di Harriet diventa così un'ossessione per 
Maria, sospesa fra la suggestione del luogo e gli strani segnali che percepisce. Ma anche il 
presente le riserva qualche sorpresa: conosce un ragazzino, Martin, come lei in vacanza. 
Insieme vivono avventure che hanno il sapore dolce ed eccitante delle prime scoperte, e come 
spesso accade in certe estati speciali, Maria finisce per accorgersi che qualcosa dentro di lei 
sta cambiando… 
 

 
 
Cosa tiene accese le stelle… 
sfide, sogni, passioni  
 

BENNETT, S., The Look, Piemme, Freeway, 2013 

Ted è altissima e strana, con sopracciglia assurde che sembrano un bruco 
piazzato in mezzo alla fronte. La bella di famiglia è sempre stata sua sorella 
Ava, affascinante come una star del cinema Anni Quaranta. 
Per questo, quando lo scout di un’agenzia di modelle la nota, Ted non riesce a 
crederci. Nello stesso tempo, non riesce nemmeno a credere che Ava sia 
gravemente malata. All’improvviso, il suo mondo non ha più alcuna certezza da 
offrire e Ted si trova a dover scegliere tra fama e famiglia, sballottata fra le 
passerelle della London Fashion Week e le lezioni al liceo, fra casting in 

modernissimi loft e servizi fotografici a Manhattan. Ted scoprirà in fretta e a sue spese che niente 
è bianco o nero nel mondo della moda, ma esiste un’infinita varietà di sfumature e personalità. 
Alcune davvero molto affascinanti e che di nome fanno Nick. 
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MURAIL, M.-A., Miss Charity, Giunti, Extra, 2013 
 
Charity Tiddler, ragazzina prima e donna poi che fa della libertà un principio 
di vita e in nome di questa sovverte tutte le regole borghesi della vita 
vittoriana. Un romanzo attuale nel tema, anche se di ambientazione 
ottocentesca, in cui l'ironia, il pettegolezzo, un certo tipo di società snob e 
talvolta grottesca nella sua smania per le apparenze portano la chiara cifra di 
una Jane Austen contemporanea. 
 
 

 
PRATCHETT, T., All’anima della musica!, Salani, 2013 
 
Avere sedici anni non è mai facile… soprattutto se c’è un Morte in 
famiglia. Dopotutto non è una passeggiata crescere normalmente 
quando hai un nonno che cavalca un cavallo bianco e impugna una 
gigantesca falce. Specialmente se decide di prendersi una meritata 
pausa per andare alla ricerca del senso della vita e scoprire ‘perché le 
cose vanno come vanno’, e tu devi rilevare gli affari di famiglia 
sperando che la gente non continui a scambiarti per la Fatina dei Denti. 
E soprattutto se ti trovi faccia a faccia con una musica che crea 
dipendenza che ha stregato l’intero Mondo Disco. 
È illegale. È contagiosa. Dà assuefazione. Indispensabile per chi vuole 
esibirsi in pubblico urlando e dimenandosi senza freno. Controindicata 
per chi non ha la minima intenzione di bruciarsi la gioventù. 

 
 
SANDOVAL, T., Doomboy, Tunué, 2013 (fumetto) 
 
Nessuno sa chi è Doom Boy, non ci sono registrazioni o dischi in 
giro. La sua incredibile musica, dal potere magico, che incanta tutti 
i ragazzini di una sperduta cittadina di provincia, la si può ascoltare 
solo se si è molto fortunati, sulle frequenze instabili di una radio 
pirata. Forse è solo il canto di un cuore spezzato dalla perdita, 
quello di un adolescente solitario, un ragazzo che deve imparare 
come si fa a dire addio al suo amore, anche se sembra impossibile.  

 

 
 

ZUSAK, M., Storia di una ladra di libri, Frassinelli, 2014 
 
È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La 
Morte non ha mai avuto tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del 
funerale del suo fratellino, Liesel Meminger raccoglie un oggetto 
seminascosto nella neve, qualcosa di sconosciuto e confortante al tempo 
stesso, un libriccino abbandonato lì, forse, o dimenticato dai custodi del 
minuscolo cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare un segno, la 
prova tangibile di un ricordo per il futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così 
comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore di Liesel con i 
libri e con le parole, che per lei diventano un talismano contro l'orrore 
che la circonda. 
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La grammatica dell’amore 
amici, amori e altre emozioni 
 
 

 
BERNARDI, L., Come il vento tra i capelli, Piemme, 
Freeway, 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. 

 
 
DUNNE, C., La grande amica, Guanda, Narratori della 
Fenice, 2013  
 
Due amiche. Un'estate. Un inganno. Quando Miriam parte per la sua prima 
esperienza via da casa, un lavoro estivo in un albergo sul mare, crede di 
allontanarsi solo di pochi chilometri. Ma Marie-Thérèse, con cui condividerà 
una stanza, il lavoro e le sue prime avventure "da adulta", la condurrà molto 
più lontano dalla sua vecchia vita, e da se stessa. Di qualche anno più 
grande, bella, disinvolta, infinitamente più esperta, diventa la sua guida, la 

sua alleata, in poche parole la sua prima, vera migliore amica. Da un'inattesa serata al pub a 
un'indimenticabile vacanza in Cinquecento, Miriam spiega finalmente le ali. Ma volare significa 
anche poter cadere... 
 

 
ELLIS, D., Il coraggio della libellula, Rizzoli, 2013 
 
Casey e Jess, sedici anni, sono cresciute insieme in una piccola città della 
provincia canadese, un po' claustrofobia, perbenista e spietata nei confronti 
di chi è diverso. Nei loro giochi di bambine e poi di ragazze si sono sempre 
chiamate mantide e libellula. Casey, solare ed equilibrata, ha una passione 
quasi ossessiva per gli insetti. Jess, fragile e insicura, ha sempre trovato 
nell'amica la sua forza. Ma Casey sta per lasciarla: grazie a una borsa di 
studio, andrà in Australia a studiare i suoi amati insetti e Jess non riesce a 
perdonarglielo. La libellula è convinta che quella sarà la loro ultima estate 
insieme, prima che tutto cambi. Ma è davvero diffìcile immaginare quanto, 

come, e a che prezzo. Quando nel campo estivo dove lavorano una bambina viene trovata 
morta, Casey è accusata dell'omicidio e da quel momento niente sarà più come prima. 
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HANDLER, D., Perché ci siamo lasciati, Salani, 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. 
 
 
HOOVER, C., Tutto ciò che sappiamo dell’amore, Rizzoli, 
Narrativa, 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 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. 
 
 
 
Colpa delle stelle 
storie per dire l’indicibile 
 

 
BROOKS, K., L’estate del coniglio nero, Piemme, Freeway, 
2013 
 
È un'estate torrida e Pete ha già passato diverse settimane senza fare altro 
che ciondolare per casa. Fino a quando una telefonata gli cambia la vita per 
sempre. È Nicole, gli chiede di vedersi. Presto si separeranno, ognuno per la 
propria strada, il college, Parigi... Sarebbe bello incontrarsi per l'ultima volta 
con il gruppo dei vecchi amici, solo loro quattro: Pete, Nicole, Eric e Pauly. 
Pete le chiede di Raymond, anche lui è un vecchio amico, fa parte del 
gruppo. È vero, è un tipo strano, sembra vivere in un mondo tutto suo al cui 
centro c'è un coniglio nero; ma Pete gli è molto legato e vuole che sia con 

loro. Quella notte, però, quando si trovano al luna park, Raymond scompare. E anche Stella 
Ross, una ragazza del loro liceo diventata famosa. Tutti pensano che i due eventi siano 
collegati, che Raymond lo strano sia il colpevole. Pete vuole dimostrare a ogni costo che si 
sbagliano, ma quando segreti, rancori e vecchie gelosie mettono gli amici uno contro l'altro, 
anche le sue certezze cominciano a incrinarsi. 
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BRUGMAN, A., Alex & Alex, Edt-Giralangolo, 2013  
 
Alex e Alex, lui e lei nello stesso corpo, un corpo di adolescente. 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, 
incapace di adattare i propri rigidi schemi mentali al nuovo contesto. 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. 
 
 
 

 
BURGESS, M., Kill all Enemies , Mondadori, Chrysalide, 
2013 
 
Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per 
sopravvivere? E se il mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni 
passo? Billie sa di non avere più possibilità. Non può più farsi trovare in 
una rissa, a picchiare chiunque la provochi. Verrebbe cacciata 
dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. 
Chris da quattro anni si rifiuta sistematicamente di studiare, eppure è 
intelligente e sveglio. I professori non lo sopportano più e all'ennesima 
provocazione lo sbattono fuori. Rob è considerato un violento, ma in realtà 
è il più indifeso di tutti, e sembra impossibile che riesca a uscire 

dall'ennesimo guaio in cui si è cacciato. Tutti, là fuori, saprebbero raccontare la loro storia, 
infarcendola di bugie, però Billie, Chris e Rob non l'hanno mai veramente raccontata a 
nessuno. Ma la musica migliore viene quando sei costretto a improvvisare, e allora la rabbia 
diventa uno strumento da suonare, perché la cosa più difficile, a volte, è farsi ascoltare. 
Bruciante, crudele e diretto come un pugno in faccia o il primo amore... 
 
 
 
 

DI GIOVANNI, A.; BARENGO, M., Io so’ Carmela, Becco 
Giallo, 2013 (fumetto) 
 
15 aprile 2007. Carmela Cirella si getta dal settimo piano di un palazzo 
nel quartiere Paolo VI di Taranto. Aveva 13 anni ed era stata stuprata da 
più uomini. Abbandonata dalle istituzioni, rinchiusa in un centro di 
recupero, i suoi violentatori liberi come se nulla fosse mai accaduto, "lo 
so' Carmela" basato sul suo diario ritrovato dopo la morte, è un grido di 
aiuto, di rabbia e di speranza. 
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STRADA, A., Una sottile linea rosa, Giunti, Extra, 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? 
 

 
 
 

Io non ho paura 
avventure di tutti i colori 

 
ALLENDE, I., Le avventure di Aquila e Giaguaro, 
Feltrinelli, Kids, 2012 
 
Alex ha quindici anni ed è un ragazzo come tanti, va a scuola, suona il 
flauto e ama scalare le montagne. Quando però sua madre si ammala 
gravemente, viene affidato alla nonna Kate, famosa giornalista sempre in 
giro per il mondo, che lo porta con sé in una pericolosa missione nella 
foresta amazzonica. Qui, sulle tracce di una leggendaria creatura dalle 
dimensioni mostruose, il ragazzo incontra Nadia, figlia della guida 
brasiliana che accompagna la spedizione. Insieme i due ragazzi dovranno 
affrontare la Bestia, svelare il mistero dell'acqua della vita e delle uova di 
cristallo, scoprire dove vive il Popolo della Nebbia e salvare gli indios dallo 

sterminio, oltre che la propria pelle. Usciranno da questa avventura trasformati: d'ora in poi si 
chiameranno Aquila e Giaguaro. 
 
 

HARTNETT, S., Lo zoo di mezzanotte, Cairo, 2012 
 
Andrej e Tomas sono in cammino attraverso un paese devastato dalla 
guerra. Si muovono solo col favore delle tenebre, perché temono quegli 
invasori armati con gli stivali luccicanti che parlano una lingua dal suono 
duro, come schegge di legno che si staccano. Sono rom, abituati a vivere 
per strada, a cambiare ogni sera orizzonte. Fuggono con tutti i loro 
preziosi averi chiusi negli zaini. Ma il bene più prezioso di tutti, stretto tra 
un barattolo di marmellata e una spilla d'oro da vendere, è Wilma, la 
sorellina che ha solo pochi mesi di vita e bisogno di latte, calore, 
protezione. Non hanno una meta, ma Andrej ricorda solo le ultime parole 

gridate da sua madre: Scappate bambini! Poi, una notte, mentre scivolano silenziosi tra le 
macerie dell'ennesimo villaggio, si trovano davanti a una visione surreale nella sua bellezza: 
un piccolo zoo che i combattimenti sembrano aver miracolosamente risparmiato. 
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TANIGUCHI, J., La vetta degli dei, Rizzoli-Lizard, voll. I e II, 
2012-2013 (fumetto) 
 
Tra azione, poesia e suspense, un manga che ci porta dritti nel cuore 
dell'Himalaya: i primi due volumi della saga, adattati da Jiro Taniguchi a 
partire da un celebre romanzo giapponese di Baku Yumemakura che racconta 
l’intensa avventura del confronto dell’uomo con la montagna. 
 

 
 
 

 
TESSON, S., Nelle foreste siberiane, Sellerio, Il contesto, 
2012 
 
Un noto scrittore e viaggiatore ha deciso di lasciare Parigi. Saluta gli amici, 
la fidanzata, il lavoro e gli impegni. Per sei mesi andrà a vivere in totale 
isolamento nelle foreste della Siberia, in una capanna di pochi metri sulle 
sponde del lago più antico del mondo, a 120 chilometri di distanza dal 
primo villaggio abitato, senza vicini di casa né strade di accesso. Lo attende 
una solitudine differente da quella del navigatore o dell'alpinista che 
attraversano paesaggi e scenari: nei boschi ghiacciati l'uomo sta fermo e 
viaggia dentro se stesso, e la natura si gode lo spettacolo. 

 
 
 

 
TORINO, A., Tetano, Minimum Fax, Nichel, 2011 
 
Durante l'estate, in un paese dell'Appennino, tre ragazzi progettano la 
loro grande impresa. Vogliono costruirsi una zattera, e con questa 
solcare il fiume che scorre non lontano dalle loro case. Ma il fiume è 
interrotto da una diga artificiale, e per i boschi si aggirano strani ceffi. E 
lo stesso "tranquillo" paesino in cui i ragazzi stanno crescendo nasconde 
più segreti di quanto abbiano mai sospettato. Le cose si complicano 
quando ai tre si aggiunge un quarto amico, Tetano. Per lui, a cui è stata 
nascosta la morte del padre con un'enorme bugia collettiva, la 

costruzione della zattera prende un significato che va al di là del semplice gioco estivo. 
Trascinati da Tetano, i protagonisti del romanzo si immergeranno tra i segreti dei boschi e 
quelli del paese. L'avventura coinciderà con la perdita dell'innocenza, lasciando sui ragazzi dei 
segni che alcuni di loro si porteranno addosso per tutta la vita. 
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Oltre la soglia 
storie di mondi impossibili 
 
 

DIMITRI, F., L’età sottile, Salani, 2013 
 
Quando Gregorio incontra la Magia per la prima volta ha quattordici anni e 
l'infanzia gli sta scivolando di dosso come l'acqua del mare del piccolo paese 
del Sud dove va in vacanza. La proposta che gli viene fatta va oltre ogni 
immaginazione, e l'idea di diventare più potente di qualsiasi mortale sembra 
decisamente allettante... Se Gregorio accetta, però, dovrà nascondere a 
chiunque la sua nuova vita; dovrà tacere e mentire alla famiglia e agli amici di 
un tempo; dovrà abbandonare la sua normalità ed entrare in un mondo dove 

la parola è azione, e le azioni sono al di sopra di ogni giudizio. Un mondo di cambiamento 
costante, di pericoli mortali, di tradimento, ma dove l'amicizia è più potente della morte. 
 
 

MAFI, T., Schegge di me, Rizzoli, 2012 
 
264 giorni segregata in una cella, senza contatti con il mondo. Juliette non 
può parlare con nessuno, e nessuno deve avvicinarla, perché ha un potere 
terribile: se tocca una persona la uccide. Agli occhi dell'organizzazione che l'ha 
rapita il suo potere è un'arma stupefacente, per lei è una maledizione. Un 
giorno però nella cella viene spinto Adam. Juliette non vuole fargli del male, e 
così lo tiene a distanza. Ma Adam non sa del suo potere, e mentre lei dorme in 
preda agli incubi la prende tra le braccia per confortarla. Da quel momento 
tutto cambia, perché Adam, immune al tocco di Juliette, è l'unico che può 

accettarla così com'è. Insieme progettano la fuga, alla ricerca di un mondo che non la 
consideri più né un'arma né un mostro, ma una persona speciale, che con il suo potere può 
fare la differenza. 

 
MEYER, M., Cinder. Cronache lunari, Mondadori 
(Chrysalide), 2012 
 
"Cinder" è la rivisitazione in chiave futuristica della fiaba di 
"Cenerentola". 
La protagonista, è una cyborg, ovvero un essere umano con parti del 
corpo e del sistema nervoso bioniche. Nella società in cui vive i cyborg 
sono degli emarginati, il fatto che siano vivi è considerato da tutti 
innaturale. 
La sua matrigna è cattiva e ostile proprio come ci si può immaginare, 
tuttavia è capace di amare e soffrire, il principe bello e affascinante 
proprio come vuole la tradizione, ma il suo amore non è incondizionato e 

il bene della nazione viene sempre al primo posto. 
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REEVE, P., The Hungry City, Mondadori, Crysalide, 2013 
 
Futuro remoto. In seguito a un olocausto nucleare che ha causato terribili 
sconvolgimenti geologici, le città sono diventate enormi ingranaggi a caccia di 
altre città di cui cibarsi per sopravvivere. Tom, giovane Apprendista Storico di 
Terza Classe, lavora nel museo di Londra, una delle città più potenti. Un caso 
fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di Hester, una giovane 
orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli 
Storici, l'archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla 

del selvaggio Territorio Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel 
momento, da eroe si trasforma in preda. 
 
 

ROSOFF, M., Come vivo ora, Feltrinelli, Kids, 2013 
 
Daisy, quindici anni, sta trascorrendo le vacanze in Inghilterra, insieme a 
cugini che non ha mai visto, quando un Nemico non meglio identificato 
attacca Londra, scatenando una guerra di cui i ragazzini non sono in 
grado di capire le proporzioni. Isolati nella fattoria in mezzo alla 
campagna inglese, Daisy, Piper, Edmund e lsaac sono costretti a 
inventarsi la vita quotidiana, senza elettricità, acqua, telefono e una serie 
di altri comfort scontati in condizioni di normalità. Ma in quell'insolito 
isolamento la fattoria si trasforma in un luogo magico, dove Daisy - 
uscendo dal proprio isolamento interiore e abbandonando la rabbia - 
scopre l'inebriante sensazione di sentirsi responsabile di chi ama. 
 

 
 
 
 
Io come te 
storie per leggere il mondo 
 

 
BASCOMB, N., Nazi Hunters, Giunti, 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. 
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DOSWELL, P., L’ultima alba di guerra, Feltrinelli, Kids, 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. Dopo il nazismo di "Ausländer", dopo la Germania dell'Est del "Ragazzo di 
Berlino", un altro pezzo di storia raccontato da Paul Dowswell: l'ultimo giorno della Prima 
guerra mondiale. 
 

 
EL NASIF, A.; OBBER, C., Siria Mon Amour, Piemme, 
Freeway, 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. 
 

 
 
THOR, A., L’isola lontana. Quadrilogia della Memoria, 
Feltrinelli, Kids, 2014 
 
Estate del 1939. Due sorelline ebree austriache sono inviate dai genitori in 
Svezia, dove abiteranno presso due famiglie diverse su un'isola al largo di 
Göteborg. Steffi e Nelli pensano di rimanere lontane dai genitori per pochi 
mesi, ma poi scoppia la guerra, e quasi senza che se ne rendano conto 
passano gli anni. Alla fine del conflitto Steffi avrà ormai diciotto anni e 
avrà compiuto tutte le tappe della crescita, la scoperta dell'amore, del 
tradimento, della rabbia e del dolore dell'adolescenza, fino a diventare 
donna. Un romanzo ispirato alla storia vera di un folto gruppo di bambini 
ebrei sfuggiti alle persecuzioni naziste e ospitati in Svezia per un lungo 

periodo. Le difficoltà del loro inserimento, il rapporto con le nuove famiglie, la relazione con i 
compagni e la nostalgia per i genitori sono i temi portanti di questo romanzo. La narrazione 
dal punto di vista delle protagoniste, che vivono le avventure della crescita in una terra 
lontana, ci mostra da vicino la bontà e la cattiveria di un'umanità varia e straordinariamente 
vera. 
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YOUSAFZAI, MALALA; LAMB, CHRISTINA, Io sono Malala, 
Garzanti, 2013 
 
Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, 
e Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a 
casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, 
colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena 
quindici anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin 
da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. 
Ma Malala non muore: la sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un 
viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata fino all'assemblea 
generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle 
donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere, ed è stata la 

più giovane candidata di sempre al Premio Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e 
avvincente come un romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto 
all'educazione di tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il 
mondo. 
 
 
 
 

 
 


