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Panizzi Junior 



Parole fuori 
amici, amori e altre emozioni 

 
ASHER, J., MACKLER, C., Prima del futuro, Giunti 
E' il 1996 e la rete è ancora uno strumento per pochi. Josh un giorno riceve per posta un cd-rom di 
America On Line, che installa sul nuovissimo pc dell'inseparabile amica Emma. Accade allora 
qualcosa di inspiegabile: sullo schermo appare una misteriosa pagina con la scritta "facebook". C'è la 
foto di una donna sui trent'anni con un volto familiare. C'è il nome di Emma e la sua data di nascita. 
Si è aperto così un pericolosissimo portale sul futuro in grado di cambiare, in una settimana di 
delirio, il presente, i sentimenti e il destino di Josh e Emma. 
 

 
BACCALARIO, P. e al., Parole fuori, Il Castoro 
Dodici storie per raccontare le emozioni più intense, con le parole e con le immagini. Quelle 
emozioni che stanno sepolte nello stomaco, che non sempre siamo capaci di riconoscere. A cui è 
difficile dare un nome. E che è difficile portare fuori, allo scoperto. Desiderio, Vergogna, Timidezza, 
Dolore, Amore, Disperazione, Paura, Gioia, Coraggio, Colpa, Gelosia, Odio. Dieci grandi scrittori e 
due autori di graphic novel esprimono in questo libro quello che a volte grida forte ma non sappiamo 
dire. Gli autori: Pierdomenico Baccalario, Paola Zannoner, Silvana Gandolfi, Sara Colaone, Beatrice 
Masini, Lodovica Cima, Guido Sgardoli, Alessandro Baronciani, Antonio Ferrara, Luisa Mattia, 
Fabrizio Silei, Antonella Ossorio. 

 
 
BERNARDI, L., Come il vento tra i capelli, Piemme 
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... 
 
BRASHARES, A., L’estate di noi due, Rizzoli  
C'è un bambino, Paul, trascurato dalla madre, troppo solo nella sua casa da ricco. E due sorelle: Riley, 
forte ed estroversa, e Alice, la piccola, la più timida. Tra loro esiste un patto di ferro: ricordarsi a 
vicenda ciò che è vero, rifiutandosi di entrare nel mondo pieno di convenzioni e sotterfugi degli 
adulti. Il luogo della loro amicizia è Fire Island, l'isola delle vacanze, un'oasi di libertà dove tutto 
sembra possibile, perfino non crescere. E invece il tempo passa, i destini si dividono e quando, sulla 
stessa isola, Paul ritrova Riley e Alice ormai ventenni, tutto cambia: accade, semplicemente, l'amore. 
 
 

 
 
CARMONA, R., La grammatica dell’amore, Fanucci 
Irene è sola in Cornovaglia. I genitori si sono appena separati e lei è lontana da casa. Il suo unico 
amore è finito e lei ha paura di non saper tornare ad amare. Finché un giorno scopre la ‘grammatica 
dell’amore’, la lettura di sette grandi romanzi senza tempo, sette capolavori che le faranno ritrovare 
sé stessa e la voglia di tornare a sognare. 
Sette letture che compongono la grammatica del più nobile sentimento al mondo al quale nessuno sa 
resistere... come a un buon romanzo. 
 
 

 



GRAY, K. (a cura di), La prima volta, Rizzoli 
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 sa ancora cogliere la scintilla di quegli episodi che hanno segnato (o segneranno) la nostra 
vita per sempre. 
 
 

 
GRAY, K., Quel che resta di te, Piemme 
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... 
 
 
 
 
MATSON, M., In viaggio verso di me, Mondadori 
È un anno terribile per Amy: sua mamma ha deciso di trasferirsi dall'altra parte degli Stati Uniti e ha 
bisogno che Amy le porti l'auto di famiglia. C'è solo un problema: non è facile lasciare la casa in cui 
si è cresciuti, la città che si ama, e soprattutto ricominciare a guidare dopo la perdita dell'adorato papà, 
avvenuta tre mesi prima, proprio in un incidente d'auto. Per fortuna con lei ci sarà Roger, un amico 
d'infanzia quasi dimenticato che però si rivela un imprevisto compagno di viaggio. 
 
 
 
 
SALVI , M., E sarà bello morire insieme, Mondadori 
Quando si incontrano all'ultimo anno del Liceo Artistico, Bianca e Manuel hanno una sola cosa in 
comune: la passione per l'arte. 
Qualcosa in quel ragazzo scostante e bellissimo risveglia i sentimenti di Bianca, soffocati da tempo a 
causa di una tragedia famigliare. Ma anche se Manuel prova lo stesso per lei, non può lasciarsi 
andare: i suoi doveri all'interno del clan prevedono che vendichi la morte di suo padre e segua un 
destino che è stato scritto per lui da tempo. 
Ma la passione, l'amore e la voglia di una vita diversa li uniscono sempre di più, finché Bianca 
metterà Manuel davanti alla scelta più difficile: tradire la sua famiglia o la ragazza che ama? 

 
SGARDOLI, G., O sei dentro o sei fuori, E. Elle 
"O sei dentro o sei fuori". Quante volte Franz ha sentito Gabri dire queste parole? E ogni volta, messo 
con le spalle al muro, Franz ha risposto convinto "Sono dentro", in nome di un debito che nel tempo 
sembra incancellabile. Si può restare amici per forza d'inerzia? Si può essere amici per abitudine? 
Franz è un adolescente che ama la matematica, l'ordine e la precisione. Pratica il nuoto, che è pulito, 
metodico e numerico e che soprattutto gli permette di starsene in silenzio, a pensare. Gabri è il suo 
opposto: caotico, impulsivo, vulcanico, sempre insoddisfatto. I due sono come angoli complementari: 
diversi ma puntati nella stessa direzione.  
 

 
THARP, T., L’attimo perfetto, Piemme 
Sutter è il tipo che ognuno vorrebbe alla propria festa. Farà ballare tutti quanti. Farà tuffare tutti nella 
piscina dei vostri genitori. Okay, ovviamente non è quello che si dice un astro splendente nel 
firmamento accademico. Non ha piani per il college, e con ogni probabilità finirà in un negozio a 
piegare magliette da uomo per il resto dei suoi giorni. Ma in città ci sono un sacco di donne, e con 
l’aiuto di un buon whisky la vita può essere una vera favola. Almeno fino alla mattina in cui si sveglia, 
con i postumi di una sbronza, sul prato di una qualsiasi villetta e incontra Aimee. Per la prima volta, 
Sutter può fare la differenza nella vita di qualcun altro... o rovinarla per sempre. 

 
…………………………………………………continua 
 
 



Colpa delle stelle 
storie per dire l’indicibile 
 

ASHER, J., 13, Mondadori 
Al ritorno dalla scuola, Clay Jensen trova davanti alla porta di casa un pacchetto indirizzato a suo nome, 
senza mittente. Dentro al pacchetto ci sono sette audiocassette numerate con dello smalto blu. Durante 
l'ascolto Clay scopre che a registrarle è stata Hanna Baker, la ragazza di cui lui è stato sempre 
innamorato, ma che si è suicidata due settimane prima. Hannah aveva registrato tredici vicende della 
propria vita, una per ogni lato, raccontate dal suo punto di vista e ognuna dedicata ad una singola 
persona con la quale aveva avuto a che fare. 
 
 
BORTOLUSSI, S., Verso dove si va per questa strada, Fanucci  
In un silenzio che sa di attesa due ragazzine scappano dall’auto della madre e iniziano a correre. Da 
cosa fuggono? Cosa cercano? A capo dell’impresa c’è la sorella maggiore, che da tempo progetta di 
andare lontano. Un cammino avventuroso, una traversata verso l’ignoto, il bosco, poi un fiume, una 
nave in rovina, e intorno a loro una sfilata di personaggi bizzarri: un unicorno color champagne, tre 
scintillanti acrobate che si comportano come fossero una e un capitano malinconico che non parla mai 
ma è uomo di parola. 
 
 
BROOKS, K., Una canzone per Candy, Sonda 
La dolcezza è una delle cose più belle della vita, così come lo zucchero e le caramelle. Joe Beck, 
adolescente timido e insicuro, è ossessionato da Candy che, però, non è una caramella, ma una 
ragazza. Una ragazza diversa da tutte le altre, che vive in un mondo oscuro e nasconde un segreto. 
Joe ne viene catturato un pomeriggio, alla stazione di Londra. Appena la vede, nulla è più come prima: 
la passione lo travolge come uno tsunami, sommergendo ogni razionalità. Tutto in lei lo affascina: la 
sua pelle, i suoi capelli, la sua dolcezza. Forse è troppo bello per essere vero, ma Candy, ormai, è già 
nella sua anima. 
 
 
BURGESS, M., Storia d’amore e perdizione, Salani 
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, sollevare corpi troppo pesanti per giovani 
anime che aspirano alla leggerezza: l'eroina. E Tar e Gemma, insieme, scopriranno l'altra faccia di una 
droga che, impietosa, annulla e cancella personalità, dignità ed emozioni. 
 
 
CHARTRES, M., Come una bolla di sapone, Salani 
Rose ha 15 anni e ha un segreto. Suo fratello Nathan ha "dei ragni sui polmoni". Non c'è più niente da 
fare. I genitori sono di poco aiuto nella tragedia. Rose, invece, non si rassegna. Conosce Zeus, un 
ragazzo parecchio strano, le cui parole lasciano il segno nel cuore di Rose e le fanno trovare la via per 
accettare il dolore. L'incontro con Zeus e sua sorella Iris cambierà per sempre la vita di Rose e 
Nathan. Iris potrebbe essere la ragazza con cui Nathan finalmente potrà realizzare il suo ultimo 
desiderio: conoscere l'amore. 
 

 
 
FIENBERG, A., Di luce riflessa, Rizzoli 
Cally pensa di sé di essere una luna che brilla della luce riflessa da persone più carismatiche, le stelle. 
Ma quando, a sedici anni, rimane incinta, scopre di non avere più ombre dietro cui nascondersi, corpi 
celesti attorno a cui gravitare: al centro della sua galassia c'è lei e solo lei. E accettarlo è la prova più 
difficile. Una scrittura poetica, un tema che non smette di far parlare. 
 
 
 
  

 



GREEN, J., Colpa delle stelle, Rizzoli 
Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: grazie a un farmaco sperimentale, la 
malattia che anni prima le hanno diagnosticato è ora in regressione. Ha però anche imparato che i 
miracoli si pagano: mentre lei rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze, il mondo correva 
veloce, lasciandola indietro, sola e fuori sincrono rispetto alle sue coetanee, con una vita in frantumi 
in cui i pezzi non si incastrano più. Un giorno però il destino le fa incontrare Augustus, affascinante 
compagno di sventure che la travolge con la sua fame di vita, di passioni, di risate, e le dimostra che il 
mondo non si è fermato, insieme possono riacciuffarlo. Ma come un peccato originale, come una 
colpa scritta nelle stelle avverse sotto cui Hazel e Augustus sono nati, il tempo che hanno a 
disposizione è un miracolo, e in quanto tale andrà pagato. 

 
 
ANDERSON, L.HALSE, Speak. Le parole non dette, Giunti 
Melinda Sordino ha tredici anni e un segreto. L'estate prima di entrare al liceo, durante una festa, 
viene violentata da uno dei ragazzi più popolari della scuola. Ancora sconvolta, Melinda chiama la 
polizia, e nel fuggi fuggi generale non riesce a confessare la violenza subita. Quando pochi giorni 
dopo le amiche di Melinda scoprono che è stata lei a chiamare la polizia e a rovinare il party, non 
pensano a chiederle spiegazioni, ma la maltrattano e smettono addirittura di salutarla. Melinda si 
isola e comincia ad avere difficoltà a parlare sia a scuola che a casa. Fino a che... 
 
 
 
 
HERRNDORF, W., Un’estate lunga sette giorni, Rizzoli 
Quando Tschick arriva nella classe di Maik non passa inosservato. Zigomi pronunciati, occhi da 
mongolo, non apre bocca e puzza di alcol. Di sicuro non sembra uno con cui fare amicizia. Ma 
tutto può succedere quando tua madre se ne va per l’ennesima volta alla beautyfarm, alias una 
clinica per alcolisti, e tuo padre parte in vacanza con la sua segretaria diciottenne. Se poi Tatjana 
Cosic, la ragazza di cui sei innamorato perso, non ti invita alla sua festa di compleanno… Può 
anche darsi che ti ritrovi su un’auto rubata accanto a Tschick, per andare in una terra chiamata 
Valacchia, che forse esiste, o forse no. L’importante è partire. 
 
 
 
NELSON, B., Paranoid Park, Rizzoli 
Hai sedici anni e una tavola da skate. È settembre, stai cominciando l'ultimo anno del liceo. Non è 
che ti vada tutto bene, perché tuo padre è andato via di casa, tua madre si imbottisce di tranquillanti, 
e tu stai uscendo con una Jennifer qualunque che non ti fa battere il cuore. Ma con le tue Vans 
rovinate, la felpa col cappuccio e lo skateboard puoi andare dove vuoi. Persino al Paranoid Park, il 
paradiso proibito degli skater, dove il destino a volte si mette a correre all'impazzata, per frenare 
solo quando è ormai troppo tardi. È così che Alex si ritrova al centro di un dramma molto più 
grande di lui. Un errore, una bravata, un attimo di fatale distrazione: nell'arco di pochi, brevissimi 
istanti, Alex ha fatto qualcosa di cui non si credeva capace, ed è nei guai fino al collo. 

 
…………………………………………………continua 



Io non ho paura 
avventure di tutti i colori 
 

 KLAUSE, A. CURTIS, Il bacio d’argento, Salani 
La tristezza di Zoe non è il solito mal di vivere dell'adolescenza: da quando sua madre si è ammalata 
e suo padre si e dedicato esclusivamente ad assisterla, la vita sembra improvvisamente averle tolto 
tutto quello che serve a essere felici. In più Lorraine, la sua migliore amica, sta per trasferirsi lontano. 
La solitudine, l'incomprensione e il dolore avvolgono Zoe come una nebbia, da cui lei teme di non 
poter più uscire; finché un incontro casuale con un giovane strano e conturbante non le instilla 
un'inquietudine vaga, uno struggimento insolito, come una promessa di piacere. 
 
 

 
 

HARTNETT, S., Lo zoo di mezzanotte, Cairo 
Andrej e Tomas, dodici e nove anni, 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, sono 
abituati a vivere per strada, a cambiare ogni sera orizzonte. E questa non è la loro guerra, eppure i 
soldati sono lì anche per loro. Perciò 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, che forse è 
troppo piccola per essere affidata alle cure di due ragazzini. 

 
 
HIGSON, C., The enemy, De Agostini, 2010 
È trascorso un anno da quando l'epidemia ha fatto scomparire gli adulti dalla faccia del mondo. 
Londra è solo lo spettro della città di un tempo. Per le sue strade vagano bande di ragazzini che 
tentano di arrivare vivi alla fine di ogni giornata, evitando i Grandi, corpi putrescenti alla ricerca di 
carne umana. La lotta è dura, cruda, selvaggia. Arran sa che presto le mura del supermercato non 
basteranno più a proteggere lui e i suoi compagni. La speranza di un luogo sicuro lo spinge a mettersi 
in marcia. Ma il cammino attraverso la capitale è lungo e pieno di nemici pronti ad attaccare. 
 

 
 
LARSSON, B., La vera storia del pirata Long John Silver, Iperborea 
Ci sono libri che danno pura gioia. È quel che capita con il romanzo di Larsson: ci ritroviamo adulti a 
leggere una storia di pirati con lo stesso gusto dell'infanzia, riscoprendo quella capacità di sognare che 
ci davano i porti affollati di vascelli, le taverne fumose, i tesori, gli arrembaggi, le tempeste 
improvvise e le insidie delle bonacce. Chi racconta in prima persona è Long John Silver, il terribile 
pirata con una gamba sola dell'"Isola del Tesoro", fatto sparire da Stevenson nel nulla per riapparirci 
ora vivo e ricco nel 1742 in Madagascar, intento a scrivere le sue memorie. E non è solo a quell'"e poi 
?"che ci veniva sempre da chiedere alla fine delle storie che risponde Larsson, è al prima, al durante, 
al dietro. 
 

 
 
 

LEE, Y.S., La detective, Mondadori 
1859. Le ombre del crepuscolo guadagnano spazio nel cielo di Londra. E le file di tegole ordinate 
nascondono alla vista il corpo che si è appena schiantato a terra… Un muratore muore in circostanze 
misteriose, precipitando dalla Torre dell’Orologio, ancora in costruzione. E la Miss Scrimshaw’s 
Academy for Girls, agenzia d’investigazioni private al femminile, affida all’ex ragazza di strada Mary 
Quinn un secondo caso su cui indagare.  
 
 
 

 



MCCARTHY, C., Cavalli selvaggi, Einaudi 
Texas, 1949. Lacerato ogni legame che lo stringeva alla terra e alla famiglia, John Grady Cole sella il 
cavallo e insieme all'amico Rawlins si mette sull'antica pista che conduce alla frontiera e piú in là al 
Messico, inseguendo un passato nobile e, forse, mai esistito. Attraverso la vastità di un territorio 
maestoso e senza tempo, i due cowboy, cui si aggiunge il tragico e selvaggio Blevins, intraprendono 
un viaggio mitico che li porterà fin nel cuore aspro e desolato dei monti messicani. Qui la vita sembra 
palpitare allo stesso ritmo dei cavalli bradi e gli occhi di Alejandra possono «in un batter di cuore 
sconvolgere il mondo». 
 

 
PIKE, C., Monster, Mondadori 
Angela è appena arrivata nella tranquilla cittadina di Point, per vivere con il nonno. Ma la prima, 
ambita, festa a cui è invitata si trasforma in una carneficina: due ragazzi vengono uccisi a sangue 
freddo da Mary, la sua nuova migliore amica. Perché lo ha fatto? Perché si ostina a dire che non erano 
esseri umani, ma mostri assetati di sangue? E perché la implora di non uscire con Jim, il ragazzo per 
cui Angela prova un'attrazione irresistibile? Un'antica leggenda affiora dalle acque del lago e sembra 
diffondere la violenza assassina come un veleno. Angela lotta contro gli impulsi più viscerali per 
capire chi è Jim e risolvere il mistero, ma ben presto capisce di non essere più padrona di se stessa, né 
del proprio corpo. E mentre si abbandona nelle gelide acque del lago, una brama divorante la possiede 
sempre più. 

 
 
PULLMAN , P., La farfalla tatuata, Salani 
Chris è un tecnico delle luci e incontra Jenny, una ragazza dall'aspetto angelico che vive in una casa 
occupata. Se ne innamora all'istante, ma lei svanisce immediatamente. Quando riesce a ritrovarla, fra 
i due nasce un'intensa e passionale storia d'amore. Philip Pullman sposta l'azione dalla Oxford 
vittoriana a quella contemporanea e ambienta in un mondo caotico e difficile, a volte squallido e 
violento, le inquietudini e i turbamenti dell'adolescenza. Pullman come non lo abbiamo mai letto: la 
Oxford inquinata e difficile delle famiglie problematiche, la città universitaria che nasconde sesso, 
droga e violenza. 
 
 
REES, C., La ragazza con le pistole,  Salani 
GLi eventi sanguinosi della Rivoluzione francese hanno appena sconvolto il mondo quando in 
Inghilterra la diciassettenne Sovay, travestita da bandito, inizia a derubare le diligenze lungo le vie 
di campagna. Ruba solo alle persone più ricche, per il puro piacere di distribuire poi il bottino tra gli 
abitanti più poveri dei villaggi dei dintorni. Ma come mai una giovane aristocratica sente un bisogno 
così forte di trasgredire? È colpa del padre, simpatizzante della Rivoluzione che sta divampando in 
Francia? Mentre cresce la leggenda del misterioso brigante veloce come una saetta, il padre e il 
fratello di Sovay spariscono. La ragazza parte alla loro ricerca, in un viaggio che la porterà prima a 
Londra e poi in Francia, nella Parigi sconvolta dal Terrore. 
 

 
WILLOCKS, T., Dog Lands, Sonda 
Di tutti i posti in cui un cucciolo potrebbe nascere, nessuno è peggiore di Dedbone’s Hole, il campo 
di prigionia per i greyhound destinati alle corse. Se non hai tutti i requisiti di razza, non si limitano a 
farti fuori: ti gettano nell’abisso di una caverna. Furgul e le sue tre sorelline non hanno questi 
requisiti, a differenza della madre, che è una campionessa, e del padre, che è un fuorilegge. Ma 
Furgul ha troppi misteri da risolvere per arrendersi senza lottare: chi era suo padre? Cosa significa 
correre con il vento? Cosa – e dove – sono le Doglands? 
Sfidando la morte e affrontando qualsiasi ostacolo e nemico, Furgul corre lungo le Doglines in 
un’epica avventura verso l’ignoto. 
 

…………………………………………………continua 
 
 



Oltre la soglia 
storie di mondi impossibili 
 

BECKETT, B., Genesis, Rizzoli 
Anax vuole essere ammessa all'Accademia, il luogo del potere, l'istituzione più prestigiosa della 
Repubblica. Per farlo ha studiato a lungo col suo maestro, Pericles, e ha preparato una ricerca su 
Adam Forde, scomparso nel 2077, eroe nazionale che osò opporsi al regime e per punizione fu 
rinchiuso per mesi in una stanza con Artfink, l'androide più evoluto che la tecnologia avesse mai 
concepito. Anax dovrà esporre le sue tesi per cinque ore davanti a una commissione. Ed è assistendo a 
questo esame che il lettore scopre insieme ad Anax - che le cose non sono andate proprio come sono  
state raccontate. 
 

 
FARACI, T., Oltre la soglia, Piemme 
Anno sconosciuto, città sconosciuta. Un terribile virus ha colpito gli uomini: tutti gli adulti 
diventano velocemente “adulterati”, esseri violenti, spinti dalle emozioni più animalesche. Ad 
aggirarsi per la città ormai abbandonata e distrutta, restano solo gruppi di ragazzi in cerca di cibo, 
acqua e un posto sicuro dove vivere. Uno dei gruppi è guidato da Jaco, che ha visto il padre 
trasformarsi e uccidere la madre e la sorella. Jaco e Anna, la ragazza di cui è innamorato, dovranno 
trovare un modo per sopravvivere in un mondo ormai terribilmente mutato. E intanto imparare a 
combattere il terrore più grande: svegliarsi e rendersi conto di essere diventati adulti ormai 
completamente fuori controllo... 
 

 
    FARNELL, C., Mark 2.0, Fazi 

Phil, tredici anni, si ritrova di fronte a Mark, il clone del suo migliore amico scomparso dopo una 
lunga malattia. Clonato dal sistema Laz-r-Ustm, il "nuovo" Mark torna a casa, con molto sollievo 
dei genitori e con delusione della sorellina Lauren: "Quello lì non è mio fratello. È troppo carino". 
Per Phil Mark non è esattamente l'amico di un tempo, ma a lui tocca comunque il compito di 
insegnare a questa nuova versione del compagno i rudimenti della vita scolastica. Ben presto Mark 
ritorna a essere quello di sempre: l'adorabile ragazzino che gioca con il GameBoy e gli chiede 
consigli su come corteggiare le ragazze. Proprio quando il secondo Mark - Mark.20 - sembra avere 
del tutto rimpiazzato quello originale, un evento drammatico trasformerà l'ingenuità del clone in 
qualcosa di inaspettatamente diverso e svelerà le circostanze finora rimaste segrete della morte del 
ragazzo. 

 
MARSDEN, J., Il domani che verrà, Fazi 
Australia, contea di Wirrawee. Nella campagna vicino Melbourne la vita scorre lenta e monotona, 
ma otto ragazzi hanno trovato un modo di sconfiggere la noia che li assale ogni estate: una 
settimana nella natura selvaggia del bush. Macchina, bagagli, tende, provviste: è tutto pronto. 
Davanti al fuoco a raccontarsi storie, a scambiarsi i primi baci e leggere classici di altri tempi, i 
ragazzi non sanno che al ritorno la loro vita non sarà più la stessa. Le case vuote, gli animali 
domestici morti, un'aura di desolazione che avvolge ogni cosa. L'Australia è stata occupata da 
forze militari sconosciute e i civili sono scomparsi, costretti in enormi prigioni all'aperto: tra i 
detenuti ci sono i genitori, i fratelli e le sorelle. Sconfitte la paura e l'incertezza, l'angoscia e la 
fragilità, i ragazzi sceglieranno di combattere per riprendersi il proprio avvenire, sapendo che 
l'unica possibilità di salvezza è nelle loro mani. 

 
MATHESON, R., Io sono leggenda, Fanucci 
È il 1976. Robert Neville torna a casa dopo una giornata di duro lavoro. Cucina, pulisce, ascolta un 
disco, si siede in poltrona e legge un libro. Eppure la sua non è una vita normale. Soprattutto dopo il 
tramonto. Perché Neville è l'ultimo uomo sulla Terra. L'ultimo umano sopravvissuto, in un mondo 
completamente popolato da vampiri. Nella solitudine che lo circonda, Robert esegue la sua missione, 
studia il fenomeno e le superstizioni che lo circondano, cerca nuove strade per lo sterminio delle 
creature delle tenebre. 
 
 

 



MOURLEVAT, J.-C., La battaglia d’inverno, Fabbri 
Helen e Milena. Bart e Milos. Una fredda sera d'inverno le due amiche si arrampicano sulla collina, 
dirette al villaggio delle consolatrici; i due ragazzi ne scendono per tornare nel loro collegio. A una 
svolta della strada si incontrano: un momento che sconvolge le loro vite. Decidono così di fuggire dai 
collegi in cui sono reclusi; Milena e Bart vogliono ritrovare i genitori scomparsi. Ma la Falange non 
intende farseli scappare: Pastor e la sua muta di uomini-cane li braccano. L'anelito alla libertà dei 
quattro diciassettenni incontra il desiderio di rivolta di un popolo oppresso. Nel frattempo si intessono 
legami, si rinsaldano amicizie. E a volte si perdono, anche. 
 

 
OLIVER, L., Delirium, Piemme 
Mi chiamo Lena e sono una ragazza come tante. Tra tre mesi, il giorno del mio diciottesimo 
compleanno, potrò smettere di preoccuparmi: verrò curata e non rischierò più di innamorarmi. Dicono 
che tanto tempo fa l’amore portasse alla follia, al delirio, alla guerra. E alla morte, come è successo a 
mia mamma. Per fortuna però gli scienziati trovarono una cura e l’amore venne sconfitto. Tra tre mesi 
sarò al sicuro, questo è quello che mi hanno insegnato. Questo è quello che mi hanno promesso e che 
io desideravo. Poi ho incontrato Alex ed è tutto cambiato. L’amore mi ha infettata. 
 
 
 
SHUSTERMAN, N., Unwind. La divisione, Piemme 
Connor riprende coscienza e trova una confusione appannata nel punto in cui dovrebbero esserci i suoi 
pensieri. Gli fa male il viso e vede solo da un occhio. Qualcosa preme sull’altro. È in una stanza 
bianca. C’è una finestra da cui vede entrare il sole. Senza dubbio è una stanza d’ospedale e quella che 
gli preme sull’occhio è una benda. Solo a quel punto comincia a mettere insieme gli eventi che 
l’hanno portato lì. C’è stata un’esplosione. C’è stata una rivolta. Poi è arrivato Lev. È tutto ciò che 
ricorda. 
 
 
STIEFVATER, M., Forever, Rizzoli 
È arrivata una nuova primavera a Mercy Falls. Grace, che per sopravvivere ha dovuto cedere al suo 
animo di lupo, continua a mutare forma. Sam, saldo nella sua pelle di umano, la cerca. Perché la ama e 
conosce il dolore delle metamorfosi. 
Quando nel bosco viene ritrovato il cadavere di una ragazza la situazione precipita: il branco è in 
pericolo, Grace è in pericolo, e Sam deve tentare di salvarli, deve salvare Grace, a qualunque costo… 
 
 

  
WESTERFELD S., Beauty, Mondadori 
Tally è Brutta. Tally è Perfetta. Tally è Speciale. Nel suo mondo si è Brutti fino all'adolescenza. 
Brutti... normali, con le imperfezioni e i difetti di tutti. Ma i Brutti sono considerati ordinari, volgari, 
disgustosi, indecenti. E non desiderano altro che diventare Perfetti. Tally ama le imperfezioni della 
normalità. Le sorprese dell'amicizia. Gli imprevisti della libertà. Accade al compimento del sedicesimo 
anno: i ragazzi e le ragazze vengono sottoposti per legge a un'operazione di chirurgia plastica estrema, 
che corregge ogni minima sbavatura e li rende bellissimi, uguali a tutti i Perfetti. E la loro vita diventa 
un turbine di feste, vestiti, musica, luci, in cui la testa si perde. Per sempre. Tally sa che non è per 
sempre. Che c'è un modo di ricordare. Che deve fidarsi di chi la ama. Ci sono anche Perfetti che lo 

sono più degli altri. Sono loro che diventano Speciali. Lucidi, gelidi, implacabili macchine da guerra. Tally deve sapere 
chi è. 
 
 
…………………………………………………continua 
 
 



Noi siamo così… 
chi ero, chi sono, chi sarò 
 

BONFIGLIOLI, B., Pink Lady, San Paolo, 2012 
Anna ha i capelli rosa, il volto coperto dai piercing e un dolore grande che solo l'amore potrà 
cancellare. Anna ha diciassette anni e, di fronte all'apatia e alla depressione in cui sono sprofondati i 
suoi genitori alla morte della sorella maggiore, reagisce solo con la rabbia. Verso di sé, verso i suoi, 
verso la sorella morta: ne sente la mancanza, vorrebbe non dimenticarla mai, nutrire il ricordo di lei 
con il suo dolore e nello stesso tempo vorrebbe ricominciare a vivere. Riuscirà a farlo tra i palazzi 
antichi di Belmonte, cittadina della Pianura Padana, dove deve ricominciare tutto da capo. Qui 
conosce l'amore: quello tra Ete e Paolo, quello gratuito di Silvia, quello di Marco e riscopre quello 
dei suoi genitori. Qui impara che il passato non si cambia e che non è una colpa lasciare che il dolore 
si plachi per tentare di essere felici. 

 
BOTTERO, P., Leggera come i sogni, Mondadori, 2012 
Anouk ha diciassette anni e una grande passione: la danza. 
Solo mentre balla si sente completamente in equilibrio, pronta a spiccare il volo. Ma il mondo della 
danza può diventare il regno dell'apparenza, dove non si sfugge ai severi canoni della perfezione 
fisica: la snellezza del corpo, le forme longilinee, le linee pulite. 
Anouk viene travolta dal fantasma della perfezione, si scopre disposta a pagare qualsiasi prezzo pur 
di diventare leggera, eterea, fino a perdersi tra i sentieri chiaroscuri dei suoi stessi sogni. 
 
 
 
CHAMBERS, A., Muoio dalla voglia di conoscerti, Rizzoli, 2012 
Quando Karl bussa alla porta di un famoso scrittore anziano per chiedergli aiuto, quest’ultimo 
d’istinto lo respinge, preso com’è dal lutto per la morte della moglie. Ma Karl è persuasivo, oltre che 
insistente: ha bisogno della sua complicità per far capire a Fiorella, la ragazza di cui è innamorato, 
gran lettrice e fan dello scrittore, che è in grado di esprimersi con le parole. La sfida segreta per la 
conquista di Fiorella crea fra i due un legame d’amicizia sempre più forte, che aiuterà il vecchio a 
riemergere dalla depressione e il ragazzo a trovare la sua strada nel mondo, anche se questo vuol 
dire rinunciare alla ragazza dei suoi sogni. 
 
 
 
DEGL’I NNOCENTI, F., Lasciami andare, Fanucci, 2012 
Eleonora, 16 anni, è cresciuta da sola con il padre a Milano, dove si sono trasferiti dal Sud quando 
aveva pochi mesi e la mamma era morta in circostanze mai del tutto chiarite. Il padre non le ha mai 
parlato di lei, anzi, negli ultimi anni si è chiuso in un mutismo scontroso che lo ha allontanato 
sempre di più dalla figlia. Una sera l’uomo, in preda all’alcol, reagisce in maniera rabbiosa a una 
notizia di cronaca nera ascoltata in tv, e un suo improvviso quanto inaspettato gesto di violenza si 
scaglia anche sulla figlia. In quel momento Eleonora capisce che deve sapere di più sulle proprie 
origini e sulla madre, scoprire chi è lei veramente... 
 

 
EARLY , T., Il giovane Jim, Fanucci, 2009 
È il 1934. Come in tutto il Paese, anche Aliceville è stretta nella morsa della crisi economica. Ma 
Jim e sua madre, e i tre zii che si dividono il ruolo di padre del ragazzo da quando la donna è rimasta 
vedova, dieci anni prima, non sono tipi da rassegnarsi alla sofferenza. In una prosa a tratti lirica, 
Earley conduce il suo protagonista nel difficile cammino che è la crescita personale e la presa di 
coscienza della propria identità, in un susseguirsi di aneddoti, come il racconto della tragica storia 
che ha dato il nome ad Aliceville, avventure, come un viaggio con uno zio che si trasforma in una 
lezione sulla transitorietà dell'esistenza umana, una gara sull'albero della cuccagna in un luna park 
che fa vedere a Jim in una nuova luce la sofferenza del suo migliore amico malato di poliomielite, e 
l'arrivo della corrente elettrica in città proprio il giorno della vigilia di Natale. 

 



 
FRASCELLA, C., La sfuriata di Bet, Einaudi, 2011 
Bet ha diciassette anni e i «lineamenti di una guerriera apache». Ha una passione per le cause perse e 
il talento infallibile di ficcarsi nei guai. Ti viene proprio naturale seguirla a casa, a scuola, in strada, 
per entrare nel mondo deragliato che ha in testa, per capire che cosa sta per combinare. Mentre gli 
studenti salgono sui tetti, gli operai sulle gru e la gente scende in piazza, lei mette in atto una goffa e 
creativa rivolta individuale. 
 
 
 
 
LANSDALE, J. R., La sottile linea scura, Einaudi, 2006 
Nell'afosa estate texana del 1958, il tredicenne Stanley Mitchell lavora nel drive-in del padre, e 
mette il naso in un segreto che doveva rimanere celato. E la "perdita dell'innocenza" di Stanley, in 
quell'estate in cui il mondo per lui cambia per sempre, coincide con il miracolo di una resurrezione 
davvero magica. In perfetta naturalezza, Lansdale ricrea le voci, il sapore, la vita, di un tempo 
scomparso del tutto, come non fosse mai esistito. La "sottile linea scura", che segna per Stanley la 
scoperta del male del dolore e della morte insieme con l'esplosione del sesso e la consapevolezza del 
conflitto razziale, diventa la parete trasparente da varcare per immergerci in quegli anni Cinquanta 
lontani ormai come la preistoria. 
 

 
MATTIA , L., Noi siamo così, Sinnos, 2012 
La storia è quella di Arianna, quattordici anni, che “non sapeva bene cosa bisognasse fare se uno si 
sente che cresce e non lo può dire”. Allora scappa: da una vita che poco le piace, da un padre 
autoritario ma vulnerabile, da un fratello sempre via, da una madre che non è più tornata e nessuno 
l’ha cercata, da un’amica da cui si aspetterebbe di più. Una fuga che la porta ad essere guardata e vista, 
forse per la prima volta, dalle persone che incontra: un senza tetto, un ragazzo del Bangladesh, una 
donna che tutti considerano stramba, un cane randagio che le si affeziona e la segue. 
 

 
QUARENGHI, G., Niente mi basta, Salani, 2012 
Tredici anni, l'età ingrata. Difficile da vivere, e soprattutto da narrare senza cadere in luoghi comuni 
e facili giudizi di comodo. Eppure questo libro riesce, con delicatezza e comprensione, ad affrontare 
il tema dell'adolescenza in tutte le sue sfaccettature: dal rifiuto di se stessi e del proprio corpo e 
quindi del cibo, alla paura di non sapersi guardare con gli occhi degli altri, alla straziante fragilità di 
sentirsi esposti e inermi ai primi affondi della vita. Giusi Quarenghi non si schiera, non giudica, non 
invade l'intimità del dolore privato di un'adolescente come tante, ma lo narra con maestria e 
consapevolezza, spalancando una finestra su un'età dal sapore amaro e, nello stesso tempo, di una 
dolcezza che nessuno di noi può dimenticare. 
 

 
ABDEL-FATTAH , R., Sono musulmana, Mondadori, 2008 
Amal ha sedici anni e vive in Australia. Adora fare shopping, ha un debole per "Friends" e quando 
non ha niente da mettersi si fa prendere dal panico. Amal è musulmana. Ha deciso di indossare a 
tempo pieno il hijab, il velo islamico che copre i capelli, e non sarà un gioco da ragazzi. Perché 
dovrà vedersela con la direttrice e i professori della scuola e convincere i compagni di classe che 
nessuno l'ha costretta con la forza. Di certo Tia Tamos, l'odiosa del terzo anno, se ne uscirà con una 
delle sue solite cattiverie. Ma soprattutto Adam... Che cosa dirà Adam? 
 
 
 

 
…………………………………………………continua 



La stanza delle meraviglie… 
sfide, sogni, passioni  
 

ALLEVI , G., La musica in testa, Rizzoli  
Questo libro non è l'autobiografia di Giovanni Allevi che, musicista e filosofo timido, non avrebbe 
mai pensato di scriverne una. Ma è solo il filo conduttore di queste pagine che sono un doveroso 
omaggio, una dichiarazione d'amore alla "strega capricciosa" che ha monopolizzato la sua vita: la 
musica, che ha sempre preteso da lui dedizione assoluta. Da quando si sono incontrati ha plasmato il 
suo pensiero, ha assorbito ogni energia. E anche adesso che sono arrivati i dischi di platino, il tutto 
esaurito dagli Stati Uniti fino alla Cina, le collaborazioni con orchestre internazionali, la musica non 
gli dà pace e bussa nella sua testa per liberare, attraverso le sue mani, la propria voce. In questo libro 
racconta il pensiero e l'intenzione che animano la sua musica, in un libro che intreccia vita e 
filosofia e vibra della freschezza di uno sguardo che non vuole smettere di stupirsi. 
 

CODA, P.L., La diagonale stretta. Un ragazzo e la vita in gioco, Effata’ 
Pierre, primi anni delle superiori, ha un sogno: diventare un giocatore di pallavolo. I suoi, però, hanno 
altre idee sulla vita... Così gli tocca partire per l'estero, a studiare. Sceglie Losanna, in Svizzera, e qui 
comincia la vera storia: un mondo da scoprire, una lingua da imparare, un nuovo ambiente, i primi 
tuffi del cuore. E poi l'incontro di amicizie vere, le bravate notturne, l'ingresso non facile in una nuova 
squadra di pallavolo e... la finale del campionato. "La diagonale stretta" affronta il vivere dei giovani: 
le incomprensioni con i genitori, i silenzi, i momenti di sconforto, ma anche il coraggio di mettersi in 
gioco e accettare le sfide per realizzare i propri sogni. 
 
 
CROWLEY, C., Graffiti Moon, Mondadori 
Cinque minuti,  anche stasera l'ha mancato per soli cinque minuti. 
Da mesi Lucy insegue Shadow, il più originale, inventivo e misterioso writer di Melbourne. Nessuno 
lo ha mai visto, ma tutti parlano di lui. Nessuno sa chi sia, tranne Poet, l'amico che dà i titoli ai suoi 
murales. 
Lucy sa che Shadow è il ragazzo giusto: geniale, creativo e appassionato di arte come lei, ed è decisa a 
incontrarlo. Solo Ed sa dove si trova e, anche se è l'ultimo ragazzo con cui vorrebbe passare il suo 
tempo, Lucy accetta di seguirlo in una folle notte di scorribande, confidenze e rivelazioni sotto i cieli 
azzurri che ricoprono i muri della città. 

 
DONNELLY, J., Una voce dal lago, Mondadori 
In un pomeriggio di calma perfetta, sul lago viene ritrovato il corpo di una giovane donna annegata e 
Mattie, che l'ha conosciuta all'hotel in cui lavora, non ha le parole per descrivere quello che sente. 
Proprio lei che, a sedici anni, le parole le colleziona, sognando di studiare a New York e diventare una 
scrittrice. Ma siamo nell'America del 1906. In un ambiente chiuso e razzista, le danno forza solo la sua 
insegnante, una poetessa anticonformista, e una voce dal lago. Quella di Grace Brown che, poco prima 
di morire, le ha consegnato le sue disperate lettere piene di vita e d'amore perché le bruci. Ed è in quelle 
lettere che Mattie ritrova la sua voce, unita alla forza e alla determinazione di vivere la propria vita. 

 
GROSSI, P., Pugni, Sellerio 
Il Ballerino è per bene, prende bei voti, non ha mai una ragazza, è goffo e "dice sempre la cosa 
sbagliata": fa pugilato per riappropriarsi dell'esistenza; con la sua leggerezza da libellula sul quadrato è 
diventato una leggenda, ma la madre gli vieta di salire sul ring e lui non si è mai misurato. La Capra è 
povero, è sordo e non riuscire a sentire le voci lo ha escluso dal mondo, combatte con testarda 
determinazione ed è un campione, ma vuole sapere se veramente è lui il più forte. "Boxe", il primo di 
questi tre ritratti di giovani alle prese con l'iniziazione alla vita, parla di palestre e odori di corpi, di 
sacrifici e rese, della prova e della sfida, della rivelazione del senso segreto della vita. 
 

 
HILLENBRAND, L., Seabiscuit. Un mito senza tempo, Equitare 
Seabiscuit narra la storia di tre uomini straordinari: Charles Howard, un meccanico di biciclette che 
fece fortuna introducendo l'automobile sulla West Coast; Red Pollard, fallito come pugile e come 
fantino, abbandonato ragazzo dai genitori nei pressi di un improvvisato ippodromo; e Tom Smith,un 
enigmatico addestratore di mustang giunto da non si sa quale frontiera, che portava con sè generazioni 
di smarrita saggezza sui segreti dei cavalli. Nella opprimente estate del 1936, le vite di questi uomini si 
incontrarono intorno a un cavallo da corsa dai bruttissimi arti e dall'azione assurdamente scomposta 
chiamato Seabiscuit. Formando un improbabile partnership, essi lo trasformarono in uno degli atleti 
più straordinari nella storia dello sport. 



 
SHARENOW, R., La stella nel pugno, Piemme 
Karl Stern, quattordicenne di Berlino, non ha mai pensato a se stesso come a un ebreo. Ma ai nazisti 
non importa che non abbia mai messo piede in una sinagoga o la sua famiglia non sia praticante. 
Demoralizzato dalle continue aggressioni subite a causa di un'eredità che non riconosce come sua, il 
ragazzo cerca di dimostrare ai coetanei quanto vale. E quando ha l'occasione di essere allenato da Max 
Schmeling, campione mondiale di boxe ed eroe nazionale della Germania nazista, pensa sia l'occasione 
giusta per il suo riscatto agli occhi dei suoi compagni ariani. Presto però la violenza del regime esplode 
e il ragazzo si troverà diviso tra il suo sogno di successo nella boxe e il dovere di proteggere la sua 
famiglia... 

 
SORIANO, O., Fútbol. Storie di calcio, Einaudi 
Centravanti di buone speranze - "ricordo di aver fatto più di trenta goal in campionato" -, fino a che 
la carriera calcistica non gli viene stroncata da un incidente, Osvaldo Soriano diviene innanzi tutto 
cronista sportivo e solo in seguito, con "Triste, solitario y final", del 1973, uno dei romanzieri più 
amati e acclamati dell'America latina. Ma questa sua passione per lo sport, e per il fútbol in 
particolare, non l'ha mai lasciato. Scrive con la stessa passione e lo stesso amore di grandi campioni 
- uno tra tutti Diego Armando Maradona - e di oscuri portieri, di arbitri improbabili, di allenatori in 
pensione. Storie di calcio, di memoria, di personaggi indimenticabili, come il figlio di Butch 
Cassidy o il míster Peregrino Fernández, ma "imperfetti" (come diceva lui stesso), che giocano 
partite senza fine, contro un avversario o contro la vita. Venticinque bellissimi racconti di calcio 
che attraversano l'intera sua produzione letteraria,  

 
TORGOV, M., E Dio disse: scordati il pianoforte, Salani 
Maximilian ha tredici anni e una sola passione: la musica. Ma nessuno, nella sua famiglia, è 
disposto ad assecondarlo... Amatissimo figlio e nipote, il ragazzo è però soffocato dalle attenzioni 
dei genitori e dei nonni: chi lo vorrebbe medico, chi avvocato o giudice o scienziato. Decide allora 
di ricorrere all'aiuto di due formidabili alleati: il giovane rabbino che ne sta seguendo la formazione 
religiosa - ma che coltiva segretamente l'ambizione di fare il comico - e il maestro di pianoforte, un 
tipo stravagante e anarchico di cui, in città, si mormora che sia una spia... Ecco il ritratto vivace e 
divertente di un ragazzo alle soglie dell'età adulta e di una famiglia affettuosa e iperprotettiva.  
 
 

ZULLO, G., Il più grande calciatore di tutti i tempi, La nuova frontiera 
In un attimo si accorge di non essere più il giocatore che credeva e sognava di essere. Perde la fiducia 
in sé e si sente retrocesso all'ultimo posto. Non solo per quanto riguarda il calcio. Ma l'emozione di 
sentirsi per la prima volta innamorato, cambierà tutte le sue prospettive. E l'inattesa scoperta del più 
grande calciatore di tutti i tempi riaccenderà in lui l'entusiasmo e la passione per il pallone. 
 
 
 
 

…………………………………………………continua 
 



Io come te… 
storie per leggere il mondo 
 

BONACCORSO, L., RIZZO, M., Peppino Impastato, un giullare contro la mafia, Becco Giallo 
Dai microfoni di Radio Aut, con l'arma tagliente della satira, poche settimane prima del suo 
assassinio Peppino Impastato attacca ancora una volta i mafiosi di Cinisi, e in particolare il terribile 
boss Tano Badalamenti. Come nel film "I cento Passi" e ora a fumetti, dalle reazioni degli abitanti di 
Cinisi e dalle testimonianze inedite di amici e parenti, ecco il ritratto del giovane Peppino: amico 
sincero in prima linea nella lotta alla mafia, fonte di ispirazione continua ed esempio di impegno 
civile per i più giovani, figlio coraggioso che ha rinunciato al retaggio mafioso della famiglia, 
seccatura da levare di mezzo il prima possibile, nell'interesse dei mafiosi e dei politici locali. 
 

 
CAPRIOLO, P., Io come te, EL 
Trovare un uomo addormentato nel parco, cospargerlo di benzina e dargli fuoco sembra un modo 
eccitante di concludere la serata a un gruppo di giovani teppisti; ma c'è un altro ragazzo, Luca, che 
non fa parte del branco e ha assistito con orrore alla scena, senza osare intervenire. Il senso di colpa 
non gli dà tregua: va a trovare l'uomo in ospedale e scopre che è un cingalese di nome Rajiva, e 
vende rose agli angoli delle strade; ora che è immobilizzato a letto, in gravi condizioni, la sua 
famiglia è condannata a patire la fame. Luca prende una decisione coraggiosa: andrà lui a vendere 
le rose al posto di Rajiva, travestito da immigrato. È l'inizio di una spiazzante avventura che lo 
costringe ad abbandonare le sue abitudini di ragazzo di buona famiglia per vedere il mondo 
dall'altra parte, quella degli ultimi, degli esclusi, sperimentando sulla propria pelle umiliazioni, 

intolleranza e razzismo. A poco a poco, mentre la sua amicizia con Rajiva si approfondisce, Luca impara a sentire quel 
vincolo di solidarietà e appartenenza reciproca che lega tra loro tutti gli esseri e al quale diamo il nome di 
"compassione". 
 

DOSWELL, P., Il ragazzo di Berlino, Feltrinelli 
Germania, 1972. Alex Ostermann vive con la sua famiglia a Berlino Est. I genitori hanno 
credenziali irreprensibili per il regime, ma lui e sua sorella Geli non sposano interamente la 
propaganda sovietica e si "ostinano" a vedere del buono nella cultura occidentale. Alex è 
affascinato dalla musica rock, ascolta di nascosto i Rolling Stones e i Led Zeppelin e ha perfino 
formato una piccola band con i suoi amici. Geli, sempre vestita di nero e con le sue fotografie di 
edifici in rovina, mostra inclinazioni "decadenti". A casa, i genitori fingono di disapprovare le 
passioni dei figli, mentre l'unica a parlare in modo critico del regime è la nonna. Alla fine, 
l'eccessivo "individualismo" dei ragazzi, pericoloso per la "causa socialista", attira l'attenzione 
della Stasi, che comincia a tenerli d'occhio. Quando le pressioni diventano insopportabili, la 
famiglia Ostermann riesce a fuggire dalla DDR, ma a un prezzo che Alex e Geli non sono disposti 
a pagare. 

 
DOWD, S., La bambina dimenticata dal tempo, Uovonero 
1981. John Lennon è morto da un anno e in Irlanda sembra che i sogni di pace delle sue canzoni 
siano definitivamente sfumati. Il paese è scosso da attentati fratricidi e i membri dell'IRA in carcere 
stanno facendo lo sciopero della fame per ottenere dal governo Thatcher lo status di detenuti 
politici Fergus, ha diciotto anni. Sta per iniziare gli esami di maturità, dove vuole ottenere voti alti 
per andarsene lontano a studiare medicina. Per aiutare il fratello Joe, in carcere, inizia a portare 
avanti e indietro dal confine degli strani pacchetti per conto di Michael Rafters, detto "il Matto", un 
personaggio ambiguo e collegato all'IRA. In questa situazione, in cui nascono l'amicizia per il 
soldato britannico Owain e l'amore per la bella Cora, Fergus comincia ad avere strane visioni, in 
cui un mondo antico che si intreccia sempre più con quello presente gli appare attraverso gli occhi 
di Mel, la bambina dimenticata dal tempo. 

 
 
FOER, J. S., Molto forte, incredibilmente vicino, Guanda 
A New York un ragazzino riceve dal padre un messaggio rassicurante sul cellulare: "C'è qualche 
problema qui nelle Torri Gemelle, ma è tutto sotto controllo". È l'11 settembre 2001. Tra le cose del 
padre scomparso il ragazzo trova una busta col nome Black e una chiave: a questi due elementi si 
aggrappa per riallacciare il rapporto troncato e per compensare un vuoto affettivo che neppure la 
madre riesce a colmare. Inizia un viaggio nella città alla ricerca del misterioso signor Black: un 
itinerario ricco di incontri che lo porterà a dare finalmente risposta all'enigmatico ritrovamento e ai 
propri dubbi. E sarà soprattutto l'incontro col nonno a fargli ritrovare un mondo di affetti e a 
riaprirlo alla vita.



MATTIA , L., La scelta, Sinnos 
Racconta la storia di Antonio detto Totò che ha quattordici anni e un idolo: il fratello maggiore, capo 
indiscusso di una banda di quartiere. A lui vorrebbe assomigliare da grande ma l’incontro con un 
puparo e con la figlia Angelica comincia a indebolire le sue certezze. La scoperta che il fratello è 
coinvolto nella morte brutale di un amico gli sconvolge la vita ma le prove, per lui, non sono ancora 
finite. Una travolgente catena di eventi lo costringerà a scegliere tra la complicità indiscussa con il 
fratello e la salvezza della vita del puparo. 
 

 
 
MORPURGO, M., La guerra del soldato Pace, Salani 
La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è quella, vera e tragica, di centinaia di migliaia di 
soldati che, dalla miseria delle campagne, finirono nelle trincee della Prima guerra mondiale, 
affrontando la barbarie del conflitto e la crudele assurdità della disciplina, e pagando di persona per 
aver conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori dell'affetto, dell'amicizia, della solidarietà. Il 
libro, nato per i giovani lettori, può essere apprezzato da lettori di tutte le età. 
 
 
 

 
MULLIGAN , A., Trash, Rizzoli 
Rafael e Gardo, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di Behala, in una città non precisata 
del Terzo Mondo. Passano le giornate a smistare rifiuti per venderli a peso. Finché Rafael 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… 
 
 
 

 
PITCHER, A., Una stella tra i rami del melo, Salani 
Tutti continuavano a dire che col tempo sarebbe passata, ma Jamie sa che è solo una di quelle bugie 
che i grandi dicono nelle situazioni difficili. Da quando sua sorella Rose è morta in un attentato sono 
passati cinque anni, e ora è peggio che mai: il papà beve, la mamma se n'è andata con un altro e a 
Jamie sono rimaste tante domande a cui deve rispondere da solo. Anche sua sorella Jasmine, la 
gemella di Rose, non sembra essersi ripresa: si è tinta i capelli di rosa, si è fatta un piercing e ha 
smesso di mangiare. Jamie però ha deciso di salvarsi: gioca con il suo gatto Roger, pensa alla 
maglietta di Spider-Man che desidera tanto e fa amicizia con Sunya, una bambina musulmana, 
cercando di tenerlo nascosto al padre. 

 
 
SHERMAN, A., Diario assolutamente sincero di un indiano part-time, Rizzoli 
Arnold Spirit jr è un ragazzo indiano Spokane e vive in una riserva del Nord America; è nato 
idrocefalo: è magrissimo, ha una testa sproporzionata, quarantadue denti, occhiali giganti e mani 
enormi, balbetta anche: non a caso è il bersaglio prediletto dei teppisti della zone. Ha un amico - 
Stizza - che lo difende sempre e un’intelligenza che nessuno riconosce: per questo decide di fare 
una grande scelta, lasciare la riserva e frequentare la scuola pubblica. Qui racconta con grande 
ironia, con parole e disegni, che le cose possono cambiare, in meglio, non solo per lui. 
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