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La galleria degli enigmi
chi ero, chi sono, chi sarò
da 11 anni
Bell, C., SuperSorda, Piemme, 2017 (GRAPHIC NOVEL)
Cece è una bambina come tutte le altre, ma un giorno una malattia
le porta via l'udito. Così deve mettersi l'apparecchio acustico, che
negli anni Settanta è una scatoletta ingombrante e molto vistosa,
con un nome che sembra quello di un superpotere: Orecchio Fonico.
Cece ha paura di sembrare brutta, che i suoi compagni di scuola la
prenderanno in giro e nessuno vorrà diventare suo amico. Ma a poco
a poco si rende conto che l'Orecchio Fonico può rivelarsi un alleato
molto potente, che le fa sentire cose che nessun suo compagno
percepisce. È così che Cece si trasforma in SuperSorda, pronta a
vendicare i deboli e a risolvere i problemi di tutti...

Chambers, A., Il Vermo, ill., di Peppo Bianchessi, Rizzoli, 2017
Un ragazzo, suo nonno e una mostruosa creatura. Un racconto di vita
e di morte, senza età come le montagne e allo stesso tempo attuale.

Fitzgerald, L.M., La galleria degli enigmi, Fabbri, 2017
Siamo a New York, nel 1928, e agli occhi di una dodicenne
l’abitazione di Mr. Sewell sembra quasi un castello delle fiabe, con
tanto di principessa prigioniera nella torre. Sì, perché la moglie di
Mr. Sewell, Rose, da anni vive reclusa in soffitta, dove nessuno può
salire nemmeno per portarle i pasti, spediti nella sua camera con un
montavivande. Gli altri domestici sostengono che sia pazza, ma
Martha, a cui la fantasia non manca, comincia a pensare che dietro i
quadri che la donna chiede continuamente di portare su e giù dalla
sua galleria privata si celi un codice: e se la scelta dei dipinti non
fosse casuale, bensì un ingegnoso metodo per trasmettere un
messaggio di aiuto? Come presto scoprirà, in quella casa piena di
segreti niente è come sembra, e nessuno è chi sostiene di essere.
Riuscirà Martha a risolvere il mistero che lega tra loro i dipinti e a
portare alla luce la verità seppellita in soffitta insieme a Rose?

Mattiangeli, S., I numeri felici, ill. di Marco Corona, Vànvere
Edizioni, 2017
Tina racconta giorni, persone, numeri. Li incontra, li osserva, li
descrive a modo suo in un diario estivo. Numeri felici, numeri primi,
numeri magici, numeri quadrati, numeri speciali mper Tina che sta
per compiere 10 anni e racconta con poesia e ironia la realtà che la
circonda e le persone che incontra.

da 12 anni
Palumbo, D., A un passo dalle stelle, Giunti, Extra, 2017
Una coppia con due figli, Giacomo, quindici anni e Matteo, sedici. La
famiglia di Giorgia, che è stata adottata e ha cominciato a chiedere
di conoscere i genitori di origine. Poi Viola, a cui il padre ha
promesso che la raggiungerà. E infine Leonardo, che deve
riallacciare i rapporti con il figlio Gus. Tra loro non si conoscono, ma
in comune hanno il proposito di percorrere a piedi un breve tratto
della via Francigena, da Lucca a Roma, con due guide, Fabien e Gaia,
e la speranza che il cammino li aiuti a raggiungere quello che
cercano. Una sera Giorgia trova una lettera in un libro. Chi può
averla messa proprio lì? A scrivere è un ragazzo, dice di chiamarsi
Alessio. Racconta di aver lasciato la lettera fra le pagine sperando
che qualcuno la trovi...
Rossi, S., Il terzo figlio, San Paolo, Narrativa, 2017
«Se un giorno ti dovessi raccontare come siamo arrivati fin qui, Asia
Miranda, forse dovrei partire da questo tutore che mi porto alla
caviglia». È per quella caviglia slogata che Sirso, il protagonista,
arriva in ritardo all'assemblea studentesca del suo liceo scientifico.
Qui scopre che Bea, la sua ex fiamma delle medie, l'ha iscritto a
partecipare all'annuale spettacolo tra istituti superiori con il
monologo su Marco Polo da lui portato come tesina all'esame. Sirso
tenta di rifiutare perché quel testo gli riporta alla mente vecchi
rancori mai scordati, ma poi è costretto ad accettare dalle due
organizzatrici dello spettacolo: la mitica Jamie Castellani, per tutti
solo J, e Asia Miranda, l'intransigente rappresentante del rivale liceo
classico. Quando arriverà il giorno dello spettacolo, Sirso dovrà
dimostrare a tutti, e soprattutto a se stesso, che tra il fallimento e
la fuga c'è anche un'altra possibilità da giocarsi.

Spinelli, J., Stargirl, Mondadori Contemporanea, 2017
Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono
allo stesso modo e fanno le stesse cose, e poi chiedetevi che effetto
farebbe, in un posto del genere, l'apparizione di una ragazza vestita
nel modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un
ukulele a tracolla, piange ai funerali degli sconosciuti e sa a memoria
i compleanni dell'intera cittadinanza. Resterebbero tutti a bocca
aperta, naturalmente, proprio come succede a Leo quando la vede
per la prima volta e si chiede se è una svitata, un'esibizionista o
tutte e due le cose insieme. Ma Stargirl è semplicemente se stessa: e
non è detto che questo sia un vantaggio, in un mondo fatto di
persone che vogliono soltanto "adeguarsi"...
Stevenson, N., Nimona, Bao Publishing, 2016
Nimona è una ragazzina che vuole diventare l'assistente del cattivo
più cattivo del regno, Lord Ballister Cuorenero. Ma forse il suo capo
non è poi così cattivo. E forse Nimona non è una semplice ragazzina.
Una storia di azione, paladini, grandi cambiamenti e rancori.

La strada nell'ombra
sogni, sfide, passioni
da 11 anni
Ballerini, L., Nuova pasticceria Euforbia, San Paolo, Narrativa, 2017
La vacanza di Euforbia è quasi giunta al termine e la maestra
pasticciera è ansiosa di tornare a casa per inaugurare il nuovo negozio
e rivedere Marta e Matteo, i suoi allievi del corso di pasticceria. Ma
proprio l'ultimo giorno di crociera, Euforbia conosce il signor Eugenio
De' Divitis, maestro profumiere. I due diventano subito amici ed
Eugenio, ammirato dall'abilità e dalla passione per il lavoro che
animano la pasticciera, rivela a Euforbia la sua preoccupazione più
grande: è stato un profumiere sopraffino e ha creato fragranze
famose, ma ora ha smarrito l'ispirazione. Ha bisogno che qualcosa
risvegli la sua creatività. Euforbia propone al nuovo amico di
insegnare a lei e a Marta e Matteo l'arte della profumeria, perché non
c'è niente di meglio che trasmettere il proprio sapere per rendersi
conto di quanto sia importante e prezioso. Dopo qualche titubanza,
Eugenio accetta e Matteo si rivela essere un ottimo allievo. La data di
inaugurazione della Nuova Pasticceria Euforbia si avvicina, ma scoppia
una grana: Andrea, il padre di Marta, si è innamorato di Euforbia - che
per la ragazza, orfana di madre, è già come una seconda mamma - ed
è geloso del signor Eugenio. Chi sceglierà Euforbia? Ed Eugenio
insegnerà a Matteo tutti i segreti della sua arte?

Carminati, C., La signora degli abissi, Silvia Earle si racconta,
Editoriale Scienza, Donne nella scienza, 2017
Fin da bambina Sylvia nutre un amore sconfinato per il mare. E quando
neanche ventenne riemerge dalla sua prima immersione con le
bombole, ha nell'animo una nuova certezza: diventare biologa marina
e passare la vita in acqua. Da allora, Sylvia non ha mai smesso di
battersi in difesa del ''cuore blu del pianeta''.

Piccione, A., La musica del mare, Einaudi Ragazzi, Storie e rime,
2016
"Infame!", ripetono gli ex amici all'uscita da scuola. "Infame!", sospira
la madre tra le lacrime. "Infame", inveisce il fratello Paolo con rabbia.
Rosario vive a Palermo ed è il figlio di un pentito di mafia. Alcuni mesi
prima il padre ha deciso di collaborare con la giustizia ed è stato
trasferito in una città del nord con una nuova identità. La famiglia
però gli ha voltato le spalle e Rosario non sa più cosa pensare. A
scuola gli hanno insegnato che la mafia è una cosa brutta, in famiglia
sostengono il contrario. Da quando il padre si è pentito, gli amici lo
hanno lasciato solo. Ed è triste giocare a pallone da soli, mangiare le
arancine da soli, andare in spiaggia da soli. Poi Rosario conosce Anna.
Che è a Palermo in vacanza forzata dalla nonna, che parla con
l'elegante accento di Milano, che ha letto della mafia solo sui libri.
Nella calda estate siciliana i due ragazzi scoprono insieme una
Palermo affascinante e piena di contrasti. L'incontro col misterioso
Tancredi, un ex direttore d'orchestra deluso dalla vita, rivelerà a
Rosario un nuovo universo: quello della musica, che gli regalerà
emozioni mai provate prima. Anna riparte, il fratello entra in una
cosca, si rifanno vivi i vecchi amici: tutto sembra tornare come prima.
Ma non per Rosario, lui è cambiato. Sa che può aspirare a una vita
diversa, lui vuole qualcosa di più.
Rinaldi, P.; Paci, M., La compagnia dei soli, Sinnos, Leggimi!, 2016
(GRAPHIC NOVEL)
Sotto il vulcano, tra cunicoli e abissi senza nome, si nasconde una
città sepolta. E nella città si nasconde un gruppo di ragazzi, scampati
a chissà quali disastri, capitanati da un nano acrobata e da una
ragazza fortissima e selvaggia. Sono soli ma insieme formano uno
strano esercito di irregolari, combattivi e coraggiosi. E poi c'è il figlio
del più perfido dei comandanti, che la sfortuna ha voluto molto
diverso da suo padre. Le strade della ribellione però seguono percorsi
imprevedibili.

da 12 anni
Going, K. L., Una voce di piombo e oro, Piemme, Vortici, 2017
Più di ogni altra cosa, Tia sogna di diventare una cantante, una la cui
voce sia capace di cambiare il mondo. Il che non è affatto semplice,
visto che è povera, con una mamma che si spacca la schiena
lavorando in un supermercato e un papà in galera. Però la sua voce è
davvero pazzesca e Tia già canta con un coro gospel in cui è una
delle poche ragazze bianche. Un giorno, a pochi metri da dove il coro
sta provando, viene ucciso un bambino e la verità riguardo al motivo
per cui suo padre è in carcere esplode, facendo crollare il muro di
silenzio che la mamma e i suoi amici hanno costruito attorno a lei. È
una verità talmente scioccante che Tia non riesce più a cantare.
Anche il suo sogno è morto per sempre?
Munoz, P. S., Echo, Mondadori, Contemporanea, 2016
Otto si è perso in una foresta proibita, dove incontra tre misteriose
sorelle, costrette a vivere in un mondo senza tempo. Una profezia,
una promessa e un'armonica potranno salvarle? Molti anni più tardi,
la stessa armonica intreccerà in un filo di seta e musica il destino di
tre ragazzi: Friedrich, giovane aspirante direttore d'orchestra nella
Germania nazista, Mike, orfano in Pennsylvania, e Yve, scolara
californiana, considerata di serie B per le sue origini. Le sfide da
affrontare sono difficili: salvare un padre dal campo di
concentramento, proteggere un fratello, riunire una famiglia. Ma
ogni protagonista imparerà a comporre la propria melodia e la
propria storia in una sinfonia magica. Una narrazione affascinante,
un inno al potere della musica contro l'ingiustizia e l'intolleranza che
risuona nel cuore fino all'ultima nota.
Percivale, T., Più veloce del vento, Einaudi Ragazzi, Carta Bianca,
2016
Non correre. Non gridare. Non volere. Copri le gambe, stai composta,
e piantala di fantasticare, perché nella vita ci sono sogni che non
puoi sognare. Queste le cinghie che stringono il cuore di Alfonsina,
figlia di contadini e di un tempo che non ha scelto. Un tempo in cui il
ciclismo è per uomini coraggiosi, impavidi eroi che si riempiono la
pancia di penne al ragù e macinano chilometri di strade fangose e
pericolose. Sono forti, gagliardi. E sono tutti maschi. Finché, a
cavallo di una bicicletta scassata, con la determinazione di una
guerriera e la preparazione atletica di una sarta, Alfonsina arriva e
corre. Corre veloce, più veloce, vola. Non è facile, perché il ciclismo
è uno sport di forza e fatica, e come tutti le ripetono fino alla
nausea, "non è per signorine". Non è permesso, è uno scandalo, in un
mondo che ordina alle donne vite strizzate, gambe fasciate e
un'esistenza in gabbia. Ma Alfonsina Strada è come il vento, che non
conosce leggi né limiti e corre finché ha forza, finché le gambe
reggono, finché c'è un orizzonte da raggiungere e superare.

Zagaria, C., Cuore di pugile, Piemme, Il battello a vapore, 2016
La prima volta che Irma entra alla Boxe Vesuviana il maestro Zurlo la
caccia dalla palestra. "Il pugilato non fa per te" le dice. Anche la
seconda volta. La terza invece le dà una possibilità: "Hai una
settimana, poi sali sul ring. E sei o dentro o fuori". Come mette piede
sul tappeto blu Irma combatte d'istinto, non segue nessuna regola, si
sente libera, si muove come una farfalla impazzita. È in quel momento
che scopre di essere un pugile. E da allora quella ragazzina con lo
sguardo dolce e spaventato non ha mai smesso di combattere. Solo sul
ring sente di essere se stessa e, sfida dopo sfida, a soli diciassette anni
vince i Campionati mondiali juniores. Ma non si ferma, perché ormai a
Irma sono spuntate le ali... "Cuore di pugile" è nato da una
collaborazione di due anni tra Cristina e Irma, giovanissima
campionessa mondiale e prima donna italiana a salire sul ring alle
Olimpiadi, per raccontare la passione, la sofferenza e le sfide di una
ragazza che ha realizzato e suo sogno.

Per sempre felici e contenti… o quasi
guai in famiglia, e non solo
da 11 anni
Draper, S. M., Melody, Feltrinelli, Kids, 2016
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente è come
una videocamera costantemente in modalità “registrazione”. E non
c’è il tasto “Cancella”. Melody è la più intelligente della scuola, ma
nessuno lo sa. Quasi tutti – compresi i suoi insegnanti e i medici –
ritengono che lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino
a oggi le sue giornate a scuola sono state scandite da noiosissime
ripetizioni dell’alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei
potesse parlare, se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa sa...
Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non
può scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua
testa e ne è certa: questo bisogno di comunicare la farà impazzire.
Finché un giorno non scopre qualcosa che potrebbe permetterle di
parlare, per la prima volta nella sua vita. Dopo undici anni,
finalmente Melody avrà una voce. E con le parole potrà volare.

Goldberg Sloan, H., Il mondo fino a 7, Mondadori Contemporanea,
2015
Il mondo fino a 7: 1. Willow. Ha 12 anni e si sente diversa: orfana per
due volte, ha un'intelligenza sopra la media e tante ossessioni. È così
speciale, senza saperlo, che riesce a cambiare la vita di tutte le
persone che incontra. 2. I suoi hobby. Ha una passione sfrenata per il
numero 7, le malattie adora i manuali di medicina - e i giardini.
Coltivare i girasoli, per esempio, la rimette in pace col mondo. 3.
L'amicizia. Non è sempre facile, per Willow. Fino a quando non
incontra Mai, ragazzina ostinata e pragmatica, che sa vedere Willow
per quella che è. 4. Strambi personaggi. Dell Duke, Quang-Ha, Pattie
e Jairo... Willow non è l'unico pesce fuor d'acqua! E incontrarne altri,
controcorrente come lei, la aiuta a stare a galla. 5. La famiglia. Chi
ha detto che la famiglia è una sola? La si può cercare, costruire e
inventare, basta aprire il cuore e credere che i miracoli esistano. 6.
Sensibilità e ironia. È questo il segreto di Willow: commuovere ma
anche far sorridere. Persino le giornate più difficili insieme a lei si
riempiono di meraviglia e follia. 7. Il mondo. È un viaggio stupendo
quello che porta Willow a sentirsi parte del mondo: riuscirà a trovare i
7 pezzi che rendono davvero (im)perfetta la sua vita?
Kuijer, G., Un'improvvisa felicità, Feltrinelli, Kids, 2014
Una ragazza e un ragazzo provenienti da paesi e culture diversi
possono amarsi? Esisterà un modo per farsi capire dagli adulti? Ci si
deve sempre fidare degli amici? E bisogna sempre diffidare degli
sconosciuti? È normale confidarsi con una vera vitellina che fa muuuh?
E scrivere poesie? E pregare senza essere credenti? Questa è Polleke,
che ora ha 12 anni e non smette di porsi domande su se stessa, sugli
altri, sulla vita.

Spinelli, J., Gli indivisibili, Mondadori, Oscar Junior, 2017
Jake e Lily sono gemelli speciali: pensano e sentono le stesse cose
nello stesso momento. Sembrano davvero indivisibili fino a quando lui
fa amicizia con un bullo alla continua ricerca di schiappe da prendere
in giro. Jake non passa più il suo tempo con la sorella, e lei ne soffre.
Su suggerimento del nonno dal passato hippy, Jake prova a inventarsi
una vita diversa. Ma gli resta il desiderio di condividere le sue
emozioni con la sorella…

da 12 anni
Lindelauf, B., Nove braccia spalancate, San Paolo, 2016
Nella campagna olandese battuta dal vento sorge una bizzarra
casa, costruita vicino a un cimitero e abbandonata da tempo. Qui
si sono appena trasferite le sorelle Fing, Muulke e Jes con i quattro
fratelli, il padre e nonna Mei. Per la famiglia Boon si tratta
dell'ennesimo trasloco al seguito degli sconclusionati tentativi di
Pap di avviare un'attività redditizia: questa è la volta di una
manifattura di sigari. Ma sulla vecchia casa sembra pesare un
oscuro segreto. E nonna Mei, con il suo occhio da civetta e la sua
valigia piena di foto, ne sa più di quanto sia disposta a raccontare?
Un romanzo di tragiche tragedie, vagabondi, veleni, disastri,
pasticci! Una cronaca famigliare che mescola suspence e umorismo
e dove i misteri del passato si sciolgono per lasciare spazio
definitivo all'amore.

Ness, P.; Dowd, S., Sette minuti dopo la mezzanotte, Mondadori,
Oscar Junior, 2017
Il mostro si presenta a Conor sette minuti dopo la mezzanotte.
Puntuale. Ma non è il mostro che Conor si aspettava, l'orribile
incubo fatto di vortici e urla che lo tormenta ogni notte da quando
sua madre ha iniziato le cure mediche. Questo mostro è diverso. È
un albero. Antico come una storia perduta. Selvaggio come una
storia indomabile. E vuole da Conor la cosa più pericolosa di tutte.
La verità.

Sonnenblick, J., Per sempre felici e contenti...o quasi, Giunti,
Extra, 2016
La malattia ha preparato Jeffrey ad affrontare le sfide più difficili,
ma inaspettate sorprese e nuove difficoltà lo attendono. Ora è il
momento di smettere di sopravvivere, smettere di preoccuparsi e
iniziare di nuovo a vivere. Jeffrey si è lasciato la leucemia alle
spalle ed è alle prese con la vita da adolescente: gli amici, i
genitori, le ragazze e la scuola. Ma questa volta non può contare sui
consigli del fratello maggiore Steven, che è in Africa a studiare
musica e a ritrovare sé stesso. Nel frattempo il migliore amico di
Jeffrey, Tad, sta escogitando un segretissimo e folle piano in
previsione del diploma finale. Poi c'è Lindsey, la ragazza dei suoi
sogni, che pensa che Jeffrey sia carino…

Stratton, A., La casa dei cani fantasma, Mondadori, Oscar Junior,
2017
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.

La prima volta che…
amori possibili e impossibili
da 12 anni
Bonfiglioli, B., La
International, 2012

grammatica

dell'amore,

Fanucci,

Teens

Irene ha appena conosciuto l'amore ma non è andata come sperava.
Dopo il divorzio dei suoi è stata spedita a studiare in Inghilterra, ma
invece di rimettersi in sesto, la ragazza ha sofferto la sua prima
grande delusione. Quello che dovrebbe essere il sentimento più nobile
al mondo, per lei è solo un miraggio, qualcosa di distante e
incomprensibile. Ed è grazie al suo professore di inglese che
intraprenderà un viaggio fondamentale, percorrendo chilometri e
chilometri di parole che ridaranno il giusto peso a ciò che sente,
disegnando per lei un cammino da vivere con l'intensità di un attimo
perfetto e insostituibile. Perché, come le insegna il suo professore, la
letteratura è vita e amore. E sarà un vero colpo di fulmine ciò che la
trascinerà pagina dopo pagina. E attraverso la lettura di sette grandi
capolavori della letteratura mondiale che la ragazza riuscirà a scrivere
la propria personalissima grammatica dell'amore. Saranno le parole di
Tolstoj, Austen, Màrquez e Murakami, fra gli altri, ad accompagnarla
in questa esperienza vitale e memorabile.

Creech, S., Il solito normalissimo caos, Mondadori, Oscar Bestseller,
2015
Mary Lou Finney scrive un diario delle vacanze, come le ha chiesto il
suo insegnante di letteratura. E così dal 12 giugno al 5 settembre
racconta tutto quello che le accade, soltanto che si accorge che le
piace davvero tanto scrivere delle sue cose e, come dice
nell'introduzione dedicata all'insegnante Mr. Birkway, il diario "le ha
preso la mano" e invece di un impersonale compito delle vacanze è
diventato un vero compagno di viaggio. Ed è per questo che Mary Lou
chiede all'insegnante di non leggere il diario!
Kuijer, G., La poesia sei tu, Feltrinelli, Kids, 2016
Per Polleke non è facile accettare la perdita del nonno. Qualcuno le
dice che il nonno continua a vivere in lei, qualcuno che lui la guarda
sempre dal cielo e qualcuno che si è reincarnato in un altro essere
vivente. E c'è chi, come la sua amica messicana, tratta il defunto come
se fosse ancora vivo e insiste nel dire che non è rispettoso andare a
trovarlo al cimitero senza portargli niente da bere e da mangiare: così
le ragazzine vengono sorprese da due benpensanti mentre annaffiano di
grappa la tomba. Tina e il maestro sono ormai sposati (ma i loro vivaci
scambi di opinione non sono certo finiti), Spik ha finalmente trovato la
sua strada e Mimun ha regalato a Polleke un bellissimo fazzoletto
marocchino, scelto con l'aiuto della mamma. Nel frattempo un'altra
estate è passata, Polleke ha compiuto tredici anni e il gruppo di amici si
divide…
Masini, B.; Piumini, R., Ciao, tu, Rizzoli, Best Bur, 2014
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da
parte di qualcuno che vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno
per capire chi è che ti osserva e ti studia durante le ore di lezione. E
fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello che accade a Viola e Michele.
Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi più
coinvolto. Parte una caccia all'indizio, i bigliettini si affollano, sempre
più lunghi, sempre più frequenti, e cresce, impaziente, la voglia di
incontrarsi.

Il sole tra le dita
Amici, nemici, bulli e ribelli
da 11 anni
Arsenault, I.; Britt, F., Louis e i suoi fantasmi, Mondadori,
Contemporanea, 2017 (GRAPHIC NOVEL)
Aristotele detta “Aris” è stramba sin dal suo nome: a 12 anni e mezzo
sta scrivendo il romanzo della sua vita. Segue le regole di un manuale
ricevuto in regalo; ha un fratello di otto anni ossessionato dai Lego e
pieno di tic, una mamma single che usa chat per cuori solitari e un
baby-sitter (maschio) quasi perfetto… Quando Aris scopre un episodio
oscuro del passato familiare, la realtà si rivela imperfetta ma
emozionante, proprio come i romanzi.

De Camillo, K., Little Miss Florida, Il castoro, 2017
Raymie Clarke ha un piano per far tornare a casa suo padre, che è
scappato con un’igienista dentale. Se Raymie vincesse il concorso di
Little Miss Florida, infatti, la sua foto comparirebbe su tutti i giornali,
suo padre la vedrebbe, e tornerebbe da lei e da mamma. Per vincere
Raymie deve solo compiere qualche buona azione e imparare a far
roteare un bastone da majorette. Certo, deve anche vedersela contro
l’agilissima Louisiana Elefante, che ha un passato nel mondo dello
spettacolo, e l’esuberante Beverly Tapinski, determinata a sabotare il
concorso. Ma le tre ragazzine hanno in comune molto più di quanto si
immaginano, e solo un’estate piena di speranze, delusioni, risate,
abbracci e azioni coraggiose le divide da un’amicizia indimenticabile.

Pennypacker, S., Pax, ill. di Jon Klassen, Rizzoli, 2017
Da quando Peter, dodici anni, ha trovato il volpacchiotto Pax, i due
sono sempre stati inseparabili. Un giorno accade l’impensabile: il
padre di Peter si arruola per andare in guerra e costringe suo figlio a
lasciare la volpe sul ciglio di una strada. Il ragazzo obbedisce, ma non
appena arriva a casa del nonno dove è destinato a vivere, capisce di
aver fatto l’errore della sua vita. Così parte per ritrovare il suo
migliore amico. Un percorso di cinquecento chilometri che gli porterà
avventure, guai e amicizie: un viaggio che lo farà crescere. Pax lo
aspetta, e nel frattempo scopre luci e ombre della libertà. Tutti e due
non vedono l’ora di ritrovarsi, però quel momento non sarà affatto
come avevano immaginato.

Tognolini, B., Il giardino dei musi eterni, Salani, 2017
Ginger, una splendida gatta Maine Coon, si è appena risvegliata nel
Giardino dei Musi Eterni, un cimitero per animali. Anche lei adesso è
un fantasma, anzi un Àniman, uno spirito che fa parte dell'anima del
mondo, invisibile agli occhi umani. La vita di Ginger e i suoi amici
Àniman, tra cui il pastore maremmano Orson, il beagle hacker Turing
e la saggia e oracolare tartaruga Mamma Kurma, trascorre felice fra
tuffi nella pioggia per diventare nuvole, corse nel vento in cui le loro
identità si scambiano, chiacchierate e visite di un'umana un po'
speciale, chiamata Nonnina. Ma oscure minacce incombono su di loro:
nessuno sa spiegarsi alcune misteriose sparizioni e il terreno del
cimitero sta per essere venduto a una società edile. E, come se non
bastasse, i peluche dei bambini in visita dai loro piccoli amici hanno
uno sguardo quasi vivo, inquietante...

da 12 anni
Bonalumi, L., Voce di lupo, Piemme, Vortici, 2017
Se il bosco potesse parlare, racconterebbe di due ragazzi che
amavano respirare il profumo della resina. Se le montagne e i sassi
avessero voce, direbbero che lassù, dove le cime graffiano il cielo, a
volte il respiro si ferma. Come quello di Giacomo, bloccato dalla terra
che all'improvviso frana; come quello del suo più caro amico, che
preferisce non ricordare il proprio nome, perché da quando la
montagna si è sgretolata niente ha più senso. E parlerebbero anche
del respiro di Chiara, amica preziosa che ama i boschi solo in
cartolina. Non bastano le parole di genitori, professori o amici per
riempire un vuoto che sembra incolmabile: Giacomo se n'è andato e
ha portato via il sole. Vivere ancora sembra impossibile, se non
passando attraverso ciò che è accaduto. Passando di nuovo attraverso
il bosco.
Clima, G., Il sole fra le dita, San paolo, Narrativa, 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.

Facchini, G., Io e te sull'isola che non c'è, Coccole Books, 2016
Lucia e Nicola, alias Orma Rossa e Lupin, sono due quattordicenni che
hanno una doppia vita. Grandi amici sul web, s'ignorano nella realtà.
Lei vive con la madre nell'albergo del nonno e lui, che frequenta la
scuola alberghiera, fa uno stage come cameriere nel ristorante
dell'hotel. Una storia horror che sembra prendere vita, due amiche
gelose e una brutta faccenda nel vicino canile dell'inglese Meggy,
mostreranno ai ragazzi che l'apparenza inganna e certi mostri esistono
davvero e non solo nelle fiabe.

Fagan, C., The big swim. La grande prova, Bianconero, 2016
"I miei obiettivi per il campo estivo erano: primo, sopravvivere;
secondo, non farmi odiare; terzo, non essere il peggiore in tutto." In
realtà Ethan a Campo Betulla troverà tutto ciò che serve per un'estate
memorabile. Compresa una grande prova di coraggio: The Big Swim.

Vado per mare, vado per terra
viaggi, avventure, esplorazioni
da 11 anni
Grill, W., I lupi di Currumpaw, Rizzoli, 2017
Lobo - o Re Lobo come lo chiamavano i nativi - era il capo di un
famigerato branco di lupi grigi che seminava il terrore nella valle di
Currumpaw, in New Mexico. Ambientata nelle sterminate praterie del
selvaggio West, la storia vera di un fiero lupo e di un uomo, Ernest
Thompson Seton, un cacciatore che, grazie a quell'animale
coraggioso, diventò il pioniere del movimento americano per la
protezione delle specie selvatiche. Il nuovo libro di William Grill, il
più giovane vincitore della Kate Greenway Medal, il prestigioso
premio inglese dedicato agli albi illustrati, è un'intensa riscrittura di
un racconto originale di Seton apparso nel 1898.

Morosinotto, D., Il rinomato catalogo Walker e Down, Mondadori, I
Grandi, 2016
Louisiana, 1904 Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più
diversi, e neppure più amici. In comune hanno un catalogo di vendita
per corrispondenza, tre dollari da spendere e una gran voglia di
scoprire il mondo. E quando, anziché la rivoltella che hanno ordinato,
arriva un vecchio orologio che nemmeno funziona, i quattro non ci
pensano due volte e partono verso Chicago, per farselo cambiare. Fra
un treno merci e un battello a vapore sul Mississippi, si troveranno
alle prese con un cadavere nelle sabbie mobili, imbroglioni e bari di
professione, poliziotti corrotti, cattivi che sembrano buoni e buoni
che non lo sono affatto... per non parlare di un delitto irrisolto e di
molti, molti soldi! Un'avventura con quattro protagonisti che
avrebbero potuto essere i migliori amici di Tom Sawyer.
Morpurgo, M., Il regno di Kensuke, Piemme, One Shot, 2017
I genitori di Michael, perduto il lavoro, hanno venduto tutto per fare
il giro del mondo in barca a vela. Una notte, la loro cagnolina cade
fuoribordo e Michael si butta in acqua per salvarla. Dopo lunghe ore in
mare, Michael e Stella Artois si risvegliano su un'isola tropicale, con la
sola compagnia di Kensuke, un vecchio soldato giapponese convinto di
aver perso tutta la famiglia nella distruzione di Nagasaki.

Westall, R., La grande avventura, Piemme, Vortici, 2017
1942, Seconda Guerra Mondiale. L'Inghilterra è scossa dai
bombardamenti tedeschi. Harry ha appena messo piede nel rifugio
quando una bomba distrugge la sua casa e si porta via la sua famiglia.
Sconvolto e atterrito all'idea di essere messo in orfanotrofio, Harry
afferra quel poco che gli è rimasto e si mette in cammino sulla costa.
Solo, trova conforto in Don, un grosso cane lupo, che lo
accompagnerà nella sua grande avventura per arrivare all'isola di
Lindisfarne. Lungo la strada Harry e Don incontreranno molte persone
gentili, altre molto strane e qualcuna decisamente pericolosa, in un
processo di crescita che porterà Harry a capire le cose della vita,
dell'amore, della guerra e della libertà.

da 12 anni
Ferrara, A., 80 miglia, Einaudi Ragazzi, Carta Bianca, 2015
Billy guarda la locomotiva ferma sui binari. È bella, alta e possente
come una regina. La locomotiva lo chiama e Billy sa che un giorno, un
giorno non troppo lontano, sarà lui a montare quel grande cavallo di
ferro e a lanciarlo nella prateria.

Sachar, L., La scorciatoia, Piemme, Vortici, 2017
Tamaya Dhilwaddi e Marshall Walsh hanno fatto la strada che dalla loro
scuola porta a casa almeno un migliaio di volte, fin da quando erano alle
elementari. Ed è andato sempre tutto bene, finché Chad Hilligas non
comincia a prendere di mira Marshall, rovinandogli la vita. Quindi non è
colpa sua se, un giorno, Marshall decide di tagliare per la scorciatoia che
passa dal bosco, anche se non dovrebbe nemmeno pensare di farlo. Ma
chi vuole essere pestato da un bullo grande e grosso, per di più di fronte
a una ragazzina? Nei giorni e nelle settimane successive, a una velocità
esponenziale, le conseguenze di quello che è successo nel bosco
diventeranno inarrestabili, minacciando la sopravvivenza di ogni specie
sulla Terra.

Schefere, E., In pericolo, Il Castoro, 2015
L’amicizia tra una ragazza e un cucciolo di bonobo intrappolati in un
conflitto feroce, un viaggio mozzafiato e pericoloso nella giungla, la
lotta per sopravvivere, la ricerca della salvezza.

Selznick, B., Il tesoro dei Marvel, Mondadori, Contemporanea, 2016
Londra, 1766. Billy Marvel, unico sopravvissuto al terribile naufragio della
baleniera Kraken, viene adottato da una compagnia di attori. Da quel
momento la sua casa diventa il Royal Theatre e ha inizio la gloriosa
dinastia dei Marvel, una famiglia di artisti che, tra genio e follia,
segneranno per sempre il destino del teatro. Londra, 1990. Joseph Jervis
fugge di casa per andare alla ricerca del misterioso zio Albert, che da
anni vive rinchiuso nella sua polverosa dimora. Il tempo sembra essersi
fermato in quelle stanze, proprio come l'orologio che Joseph porta al
polso, e il passato è protetto come una reliquia. Eppure, tra gli antichi
cimeli e le presenze silenziose che animano la casa, è intessuta una
storia viva e vibrante, spettacolare come il teatro e avventurosa come un
viaggio, che attraversa cinque generazioni di attori e racchiude un tesoro
prezioso: il tesoro dei Marvel.

Finchè siamo vivi
avventure coi brividi e mondi paralleli
da 11 anni
De Santis, P., Il giallo delle pagine mischiate, ill.
di Federico Appel, Parapiglia, 2016
Il giovane Dario è improvvisamente chiamato a gestire una casa editrice,
ereditata da una vecchia zia. Si trova a leggere un racconto che narra le
avventure del detective francese Ives Mantaner alla ricerca di una ragazza
e di un libro. Ma il libro che Dario legge con avidità ha le pagine
orrendamente mescolate: tra improvvise apparizioni di cadaveri e
sparizioni di pagine cercherà di ricostruire la vera storia.

Gaiman, N.; Reaves, M., Il sogno d'argento, Mondadori, I Grandi, 2016
Joey Harker è ragazzo coraggioso e leale. Ha imparato a padroneggiare la
sua speciale abilità di Camminatore fra le diverse dimensioni
dell'IntraSpazio, dopodiché ha contribuito a salvare l'Altriverso dalla
distruzione, portando al sicuro i compagni della squadra. Joey Harker è un
eroe. Ma i minacciosi poteri rivali, quello dei Binari, la scienza, e quello
dell'ESA, la magia, non si sono ancora dati per vinti e lottano per
conquistare il controllo di tutti i mondi paralleli. La missione di pace
dell'InterMondo non è certo conclusa. E quando Acacia Jones riesce a
seguire Joey a BaseTown, le cose si complicano. Nessuno sa chi sia la
misteriosa ragazza, né da dove venga, mentre lei sa molte... troppe cose
dell'InterMondo

Grisham, J., Mistero in aula. Theodeore Boone, Mondadori, I Grandi,
2016
Pur avendo solo tredici anni, Theodore Boone è già riuscito a dimostrare
di poter realizzare il suo più grande sogno: diventare un avvocato.
Dotato di un forte senso della giustizia e di un fiuto infallibile, Theo non
può fare a meno di mettersi dalla parte dei più deboli. Ma a tredici anni
c'è anche un'altra sfida da affrontare: l'esame che stabilisce a quale liceo
potrà iscriversi, un test identico in ogni istituto della città. Dai risultati
però emerge un'anomalia: una delle peggiori scuole di Strattenburg fa
riscontrare i voti migliori. E se si trattasse di un imbroglio? Il fiuto di
Theo si mette all'opera per scoprire se qualcuno potrebbe aver alterato i
risultati, ma questa volta sembra tutto più difficile, perché a rischio non
c'è soltanto la sua reputazione di investigatore, ma anche, e soprattutto,
il suo futuro…

Lee, J., Diario di Nancy. Piccola detective, San Paolo, 2016
Estate del 1920. Nancy ha 14 anni, vive con il padre impiegato in una
fabbrica di biscotti e con zia Bee che lavora come conduttrice di bus.
Nancy è intelligente e fantasiosa, ha la passione per i romanzi gialli e
sogna di fare la detective; ma deve rassegnarsi a un lavoro come
domestica presso la casa di Mrs. Bryce, una giovane e graziosa vedova. Al
seguito di Mrs. Bryce, Nancy si trasferisce da Londra a Seabourne, una
località sulla costa dove la signora ha affittato una casa per la stagione
estiva. Nel paesino si verificano una serie di furti e Nancy annota sul suo
diario tutto ciò che vede, in casa e fuori, come una vera detective. A lei
si uniscono ben presto due ragazzini: Ella, figlia di un bizzarro archeologo
americano, e il timido Quentin che ama fantasticare calandosi nei panni
di un avventuriero. Ma, come in ogni giallo che si rispetti, nulla è come
sembra e, man mano che il racconto procede, i misteri si infittiscono.
Qual è l'oscuro segreto della cuoca? E che fine ha fatto il marito di Mrs.
Bryce?
da 12 anni
Ballerini, L., Imperfetti, Il castoro 2016
Anno 72 dalla Fondazione del Sistema. L’ingegneria genetica divide la
società in due rigide classi: i Perfetti, geneticamente programmati
all’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
grande talent show che decreterà i migliori tra i Perfetti di tutto il
sistema. Tre ragazzi sono fra i concorrenti prescelti: Eira P, bellissima 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. Nei loro geni è scritto un destino di perfezione, eppure
ciascuno di loro nasconde un segreto inconfessabile. Tre avversari
possono diventare amici? Complici? Ribelli? E quanto è forte il richiamo
della libertà?

Bondoux, A.-L., Finchè siamo vivi, Mondadori, contemporanea, 2016
La Fabbrica è l'ultima rimasta in città, enorme, rumorosa, non si
ferma mai, produce materiale bellico e la guerra non aspetta. Lì
lavorano Hama e Bo, operaia del turno di notte, lei, fabbro del turno
di giorno, lui. Si incontrano un mattino, mentre la sirena del cambio
turno assorda tutti, e per entrambi è un colpo di fulmine e da allora
trascorrono insieme ogni istante libero, e la domenica diventa il loro
giorno magico in un mondo cupo e disperato. La tragedia, parò, è in
agguato. Un'esplosione devasta la fabbrica. E rischia di uccidere
Hama, rimasta dopo la fine del turno per sostituire Bo, che quel
giorno non si è presentato. Il dolcissimo amore che li unisce rischia di
finire in frantumi, come le finestre dell'intera città. Ma la forza di
volontà, il senso di colpa e il coraggio guideranno Hama e Bo in un
viaggio senza meta e pieno di incontri inattesi, alla ricerca delle
risposte più difficili. Un romanzo d'avventura narrato come una favola
moderna.
De Fombelle, T., Il
Contemporanea, 2015

favoloso

libro

di

Perle,

Mondadori,

Olia è una fata che ha rinunciato ai suoi poteri per amore di un
principe cadetto. Ma quando finalmente si ricongiunge a lui, scopre
che è stato assassinato. Oppure no? Infrangendo il confine tra i mondi,
il giovane llian è scivolato in un'altra realtà. Non meno pericolosa
perché il ragazzo smarrito viene accolto nella famiglia Perle proprio
mentre sul futuro degli ebrei francesi si addensano nere nubi
temporalesche. Intanto la fata è condannata a stargli accanto e
insieme lontana, per anni e anni, per tutta una vita umana. Questa è la
storia che il narratore piano piano ricostruisce, a partire dal muro di
valigie che un bizzarro collezionista cela nella sua casa tra le paludi, là
dove il fiume scompare nelle pieghe delle mappe. Dentro ci sono
segreti, risposte, prove. Di cosa? Basta una vita intera per trovare la
strada del ritorno?
Sands, K., Il codice Blackthorn, Rizzoli, Bur, 2016
È stato lui a suggerirmi il titolo.Polveri, unguenti, erbe medicinali. E poi
una grande voliera e libri, decine di libri. Entrando nella bottega di
mastro Benedici Blackthorn, Christopher Rowe impara a conoscere il
mondo affascinante e misterioso degli speziali. Sta muovendo i primi
passi in mezzo a pozioni e medicamenti (non senza qualche scoppio),
quando il misterioso culto comincia a mietere vittime tra i mastri
speziali di Londra. Le morti si moltiplicano e il cerchio si stringe sempre
più intorno a Christopher. A quanto pare è lui che dovrà venire a capo
del mistero, interpretando enigmi e scoprendo formule alchemiche. Tra
nascondigli di fortuna e fughe a rotta di collo, con una buona dose di
coraggio e un amico fidato.

Le olimpiadi del coraggio
storie per costruire la cittadinanza
da 11 anni
Carpiolo, P., Le olimpiadi del coraggio, Einaudi Ragazzi,
Semplicemente eroi, 2017
Città del Messico, 16 ottobre 1968: sul podio della vittoria dei
duecento metri piani due uomini dalla pelle scura stanno a capo
chino sollevando un pugno coperto da un guanto nero, mentre il
terzo, biondo e di carnagione chiara, guarda dritto davanti a sé. In
"Le Olimpiadi del coraggio" Paola Capriolo racconta la storia che sta
dietro questa immagine, una delle più famose nella storia non solo
sportiva del '900. La vicenda di John Carlos e Tommie Smith,
cresciuti in un'America ancora dominata dal razzismo, e quella di
Peter Norman, un australiano bianco che credeva fermamente
nell'eguaglianza di tutti gli esseri umani. Il gesto di silenziosa
protesta compiuto insieme sul podio olimpico, per il quale dovranno
pagare un prezzo altissimo, fa di loro tre campioni grandissimi non
solo della corsa, ma del coraggio civile.
Ferrara, A., Casa Lampedusa, Einaudi Ragazzi, Semplicemente eroi,
2017
Lampedusa: un'isola italiana molto vicina all'Africa. Cosi vicina che sulle
sue spiagge naufragano, quasi ogni giorno, moltitudini di migranti in
fuga dai loro Paesi. Alcuni arrivano vivi, altri no. È difficile abitare a
Lampedusa in queste condizioni, c'è da aver paura. Ma per gli abitanti
dell'isola c'è anche la grande opportunità di trasformarsi semplicemente
in eroi.

Garlando, L., Io e il Papu, Rizzoli, 2017
Arcadio ha undici anni e non parla da due. Da quella sera dell’attentato
in cui la mamma è rimasta ferita a un braccio. Quando il Papa riceve la
sua lettera, diversa dalle altre perché non ci sono parole ma solo
figurine di calciatori, non ha dubbi: questo bambino sta soffrendo, e lui
deve aiutarlo. Anche se è la Settimana Santa, anche se la sua agenda è
piena di impegni. Sotto gli occhi increduli delle guardie e degli alti
prelati, Francesco si toglie l’abito talare e si getta nella sua personale
missione: liberare il bambino dall’armadio di paure in cui è rinchiuso. E
la chiave la trova proprio nelle figurine dei calcia- tori, di cui Arcadio è
appassionatissimo. Quei cognomi, Basta, Lasagna, Parolo, Totti,
compongono una lingua speciale che fa decollare l’amicizia tra il
bambino e Francesco, presto ribattezzato Papu come Alejandro Gómez,
il centrocampista argentino dell’Atalanta. Arcadio si fida ogni giorno di
più dell’imprevedibile Santo Padre che si comporta come un nonno, gli
racconta storie che vengono da lontano e lo porta in giro in car sharing.
E che, proprio come lui, ha una grande paura nel cuore.

Mattioni, I., Stelle di panno, Lapis, 2017
Milano 1938. Le leggi razziali mettono alla prova il legame tra la piccola
Liliana Treves e l'amica Carla, di famiglia cattolica. Razzismo, guerra e
resistenza raccontati attraverso una intensa storia di crescita e amicizia,
fino ai giorni della Liberazione.

Tagliacozzo, L., Il mistero delle bucce d'arancia, Einaudi Ragazzi,
Storie e rime, 2017
Anna ha i capelli che sembrano un polpo arrabbiato, un fratello
rompiscatole - come tutti i fratelli -, due cugine, un cuginetto, due
nonni, quattro zìi e una maestra che la fa impazzire. Ma, soprattutto, ha
un mistero tutto da scoprire: perché alla nonna Miriam non piacciono le
buccette d'arancia caramellate che prepara magicamente il nonno? Per
scoprirlo Anna, una bambina ebrea di oggi, si trasforma in una vera
detective: dovrà indagare, sottrarre prove e compiere un viaggio nella
storia di una famiglia ebrea durante la seconda guerra mondiale. Anna si
confronta così con la vicenda drammatica della propria nonna che,
bambina anche lei, è stata costretta a fuggire in Svizzera per sottrarsi
alla Shoah.

da 12 anni
Altieri, L'uomo del treno, Piemme, Il battello a vapore, 2017
L'Orso e gli uomini che lavorano per lui alla falegnameria vedono
passare treni tedeschi tutti i giorni. Sembrano carri bestiame, e loro
non ci fanno nemmeno caso. Ma quando uno di quei treni rallenta,
attraverso le fessure dei vagoni scorgono centinaia di occhi, occhi di
persone. Poi cominciano a girare voci che parlano di campi di lavoro,
dove vengono mandati anche donne e bambini e da cui la gente non
torna più. E loro capiscono che non possono continuare a guardare
passare i treni senza fare niente. Trovano il modo di sostituire uno dei
vagoni tedeschi con uno vuoto, costruito da loro. Ma dopo l'enorme
rischio corso, la delusione è cocente nello scoprire che proprio quel
vagone ha un solo passeggero, l'unico che non voleva essere salvato.
Andrea sta infatti cercando disperatamente di raggiungere la moglie e
la figlia, deportate dal Ghetto di Roma. Viaggia con una valigia da cui
non si separa mai e di cui rivelerà il contenuto solo arrivato nel
campo...

Boyne, J., Il bambino in cima alla montagna, Rizzoli, 2016
Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la
sua amata Parigi per andare a stare dalla zia in una bellissima e
misteriosa magione tra le cime delle Alpi bavaresi. Ma quella non è
una villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel
1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier
generale e casa delle vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende
sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta viene catturato
da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale, un
mondo di potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire
dove sta il Bene e dove il Male può essere molto pericoloso. A dieci
anni dalla pubblicazione del "Bambino con il pigiama a righe", John
Boyne torna a parlare di una delle pagine più drammatiche del
Novecento.

Corradini, M., Siamo partiti cantando, ill. di Vittoria Facchini,
rueBlue, Jeunesse ottopiù, 2107
Dieci canzoni e una preghiera che raccontano la vita di Etty
Hillesum, richiamata alla memoria nel momento in cui lascia il
campo olandese di transito di Westerbork in direzione Auschwitz. La
frase che dà titolo al libro viene dalla cartolina che Etty lascia
cadere dal vagone, indirizzata ad un’amica a cui scrive appunto dello
spirito con cui lei, i genitori e un fratello lasciano l’Olanda. Sono
partiti cantando, come se il canto potesse sostenere e alleviare,
come potesse far forza a loro stessi e a chi resta, come se quel
partire potesse anche essere metafora dello staccarsi dalle cose
pesanti e avviarsi con un animo in qualche modo più lieve verso
l’inatteso e il dolore che verrà.
Sgardoli, G., Il giorno degli eroi, Rizzoli, Best Bur, 2016
È il 1915, e dopo un anno di neutralità, l'Italia ha dichiarato guerra
all'Austria. Per tanti ragazzi - contadini, manovali, semplici artigiani
servire la Patria è una responsabilità, un dovere, un onore. Quasi una
gioia. Alle stazioni dei treni, i soldati partono tra sorrisi e promesse:
non passerà molto tempo, ripetono, prima che tornino a riabbracciare i
propri cari. C'è persino chi vuole partire ma non può, come Silvio,
classe 1899, prigioniero dei limiti d'età imposti all'arruolamento,
costretto a guardare i fratelli più grandi correre al fronte. E invece
passano i mesi, la guerra non accenna a finire, e l'Italia si copre di
cicatrici, le stesse che segnano i volti di chi aveva mariti, figli o fratelli
che non riabbraccerà più. E poi arriva il 1917, e Silvio, aggrappato
tenacemente ai sogni patriottici, saluta la sua famiglia, pronto a fare il
suo dovere. Ma bastano poche settimane per scoprire che nella guerra
non c'è nulla di eroico. E quando si accorge che le file nemiche sono
gonfie di ragazzi disillusi, sfiniti e impazienti di tornare a casa come
lui, Silvio capisce cosa significa davvero essere un eroe.

