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SOLO PER PIACERE… 
non è un compito, non è un obbligo!!!

È tempo di… vacanze!!!

Quei giorni nei quali la scuola chiude, lo zaino viene abbandonato in qualche angolo della 
stanza e lì resta, nonostante qualcuno in casa ti solleciti a vuotarlo e magari a lavarlo…

Quelle mattine nelle quali la sveglia non suona troppo presto per buttarti giù dal letto, 
perché se no arrivi tardi a scuola…

Quei lunghi pomeriggi da trascorrere da soli o con gli amici a inventare come passare il 
tempo o a programmare qualche giorno di vacanza, senza l’incubo di compiti e verifiche… 
magari alla ricerca di qualche lavoretto per raggranellare quanto serve per comperarti ciò 
che desideri.

e tanto… tanto… tempo libero!!!

Finalmente ti senti più rilassato… ma dopo qualche giorno un po’ annoiato ecco il momento 
giusto per prendere un libro… da scoprire, da sfogliare e da leggere… finalmente per piace-
re e non per dovere!!!

Dove trovarlo? In biblioteca!

Abbiamo pensato di proporti alcuni libri che ci sembrano interessanti, rilassanti ed intri-
ganti, li abbiamo raggruppati per tema: amicizia, amore e relazioni varie, storie dal mondo, 
grandi temi e mondi possibili.

Puoi trovarli nella tua biblioteca! 
Approfittane: il prestito è gratuito!!!

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

Casa Fabrizio
Fragile
Sinnos, 2012
In Fragile il sovrintendente Mitraglia si trova ad affrontare una serie di rapine, per le qua-
li l’unico indiziato è Andrzej Corso, un quindicenne che vive con sua madre Vera, originaria del-
la Polonia. Il poliziotto però non vuole credere alla sua colpevolezza, e nel corso delle indagi-
ni si troverà a fare i conti con un vecchio omicidio irrisolto, un passato doloroso e un presente 
in cui il rugby, e i suoi valori e le regole certe, potranno forse dare una svolta alla vita di Andrzej. 
Andrzej, è il ragazzo che non si vuole avere nelle classi dei propri figli, che appartiene alla schiera di quegli 
adolescenti né italiani né stranieri estranei a tutto, che non nutre altra speranza se non quella di farsi una 
reputazione da duro nel quartiere in cui vive. Troppo facile però considerare quelli come lui mele marce da 
gettare nei rifiuti. Andrzej è fragile, che significa facile a rompersi, delicato, poco solido, insicuro, corruttibi-
le. Eppure fragile rimanda anche a elementi positivi e gradevoli: la finezza delle linee, la purezza dell’aspet-
to. Nel nuovo romanzo di Casa è il rugby a rappresentare l’unica possibilità di salvezza per il protagonista, 
un’alternativa alla realtà della periferia che sembra non lasciare scelta. L’Andrezej del rugby si scopre diver-
so, pronto a riprendersi la sua vera identità nascosta dietro la maschera che l’aveva da sempre bloccato. E 
la decisione da prendere su chi desidera davvero essere diventa una necessità che non può più rimandare.

STORIE PER CONOSCERE IL MONDO
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Frascella Christian
La cosa più incredibile
Salani, 2015
Ivan ha dodici anni e vive in un anonimo palazzo alla periferia di Torino insieme al suo gruppo di amici: i 
gemelli del terzo piano, Melania (solo un’amica fin dalle elementari, che non si dica altro...) e Rudy, che 
non ha bisogno di presentazioni, perché chi non conosce Rudy? Appartamenti identici, stessi giochi, stesse 
abitudini, pochi soldi e poca libertà. E l’ingombro affettuoso ma pesante della famiglia. Un padre che crede 
sempre a quello che dicono alla tv, una madre che si fa poco i fatti propri e troppo quelli del figlio, la sorella 
vegana che è sempre sotto esame quando c’è da dare una mano in casa. Insomma una vita normale, fatta di 
pomeriggi tra studio e Xbox (forse più Xbox che studio), di oratorio, di interrogazioni e... di divieti da parte 
degli adulti, il più delle volte ingiustificati e ingiustificabili. E proprio quando sembra che nulla possa cam-
biare, in un giorno come tanti, basta un’arrabbiatura di troppo e accade qualcosa di incredibile, anzi, accade 
la cosa più incredibile... Un romanzo a metà tra favola e noir, raccontato dalla voce diretta di un ragazzino 
che estende il suo sguardo lucido sul complicato e assurdo mondo dei grandi e ci riporta alle atmosfere di 
Mia sorella è una foca monaca.

Hassan Yaël
Finchè la terra piangerà
Lapis, 2014
Parigi - Gerusalemme, 2004. Il conflitto in Medio Oriente ha delle ripercussioni anche in Francia, e il clima 
per i giovani ebrei si fa difficile. Samy è costretto a prendere una decisione radicale: trasferirsi in Israele, 
solo, lasciando la famiglia e l’amico di sempre. Troverà un nuovo equilibrio, nuovi amici, una ragazza. Ma 
scoprirà anche un paese lacerato, in cui le sofferenze si moltiplicano e la ragione non è mai da una parte 
soltanto.
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LaCour Nina
Il ritmo dell’estate
EDT-Giralangolo, 2015
Musica a tutto volume, concerti scatenati, incontri divertenti e spesso improbabili, anonimi motel e pitto-
reschi paesini: gli ingredienti per un indimenticabile viaggio di fine liceo ci sono tutti. Bev, Meg e Alexa sono 
amiche da sempre, e con il diploma del liceo in tasca stanno per affrontare il primo tour con il proprio grup-
po rock: le DisinCanto, poca tecnica ma look e grinta da vendere. Colby è il miglior amico di Bev e alla guida 
del vecchio pulmino Volkswagen di nome Melinda le accompagna da San Francisco a Portland lungo la costa 
del Pacifico, sulla mitica Highway 101. Dopo il tour Colby e Bev dovrebbero partire insieme per l’Europa 
per un anno sabbatico, ma poco dopo la partenza la verità viene a galla: Bev si è iscritta a un prestigioso 
istituto, Colby è spacciato. Che fare, proseguire o abbandonare le tre ragazze al loro viaggio? Alla guida di 
Melinda, il quartetto dall’amicizia apparentemente scricchiolante conoscerà gestori squattrinati e ragazze 
madri effervescenti, tatuatori che meditano la fuga e coppie che hanno a che fare con la loro vita più di quel 
che sembra: una tempesta di umanità che trasformerà ognuno dei quattro protagonisti, dimostrando loro 
che la vita è qualcosa di magnifico ma terribilmente complicato.

MacGregor Virginia
Quello che gli altri non vedono
Giunti, 2014
Milo ha nove anni e una missione molto speciale: prendersi cura di nonna Lou, che insieme ad Amleto, 
l’animaletto di casa, è la sua inseparabile alleata. Ogni tanto la nonna annuncia che partirà per la Grecia con 
il nonno. Peccato che il nonno sia morto molti anni fa... Meglio non dirlo alla mamma, che ha poca pazienza, 
l’importante è assicurarsi che Lou prenda le pillole che le sbrogliano i pensieri. Del resto è stata proprio lei 
a insegnargli che il mondo si può “vedere” anche attraverso particolari che sfuggono alle persone comuni: 
i rumori, il tono della voce o gli odori. Sì, perché Milo è affetto da una malattia che lo renderà progressiva-
mente cieco. E quando un giorno la nonna dà quasi fuoco alla cucina, Milo è il primo a difenderla, ma la de-
cisione della mamma è irrevocabile: Lou deve andare in casa di riposo. Un posto apparentemente perfetto, 
con un bel giardino, pavimenti lucidi come specchi e un’infermiera dal sorriso stampato. Ma qualcosa non 
va... Come mai la nonna dorme sempre? Perché non riconosce più nessuno? Con l’aiuto di Tripi, il cuoco 
della clinica, Milo inizierà la sua personalissima indagine. E quando si è allenati a “vedere” il mondo con tutti 
e cinque i sensi, quello che si riesce a scoprire è davvero incredibile.
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Taniguchi Jiro
Furari. Sulle orme del vento
Rizzoli Lizard, 2012
Furari è un’espressione giapponese che sta per ‘Vagare senza meta in balia del vento”: e il piacere del 
camminare soffermandosi sull’infinita bellezza di ciò che ci circonda è il tema al centro di quest’opera, 
intrisa di dolcezza e di meraviglia, di Jiro Taniguchi. Ispirato a Tadataka Ino - celebre topografo e cartografo 
che tra il XVIII e il XIX secolo mappò per la prima volta il Giappone con tecniche di misurazione moderne - il 
protagonista di questa storia è un uomo curioso di tutto, un edonista che osserva il mondo e con esso si 
fonde; con l’intento finale di calcolare la misura di un grado di latitudine, avanza così a passi lenti e regolari, 
immaginandosi ora formica, ora elefante, ora uccello, e accompagnando le proprie passeggiate - di piacere, 
sì, ma anche e soprattutto mirate a tramandare il magnifico paesaggio giapponese alle nuove generazioni 
- con struggenti haiku. Può ammirare i ciliegi in fiore sulle colline di Ueno come inoltrarsi negli abissi del fiu-
me Nihombashi tra tartarughe, lontre e martiri pescatori; osservare le stelle dal ponte Mannen lasciandosi 
cullare dal gracidio delle rane, e volteggiare leggero come una libellula; danzare spensierato come un gatto 
tra i tetti e percepire con un semplice abbraccio la solitudine di un albero secolare. Un passo dopo l’altro, 
senza fermarsi mai: sulle orme del vento.

Vannuccini V., Gentile B.
Suonare il rock a Teheran
Feltrinelli, 2014
Nilufar non si dà pace. Dopo gli anni vissuti a Parigi non riesce a riadattarsi a Teheran, città che aveva 
lasciato da bambina. Solo la musica la riconcilia con la vita. È una passione divorante che in Iran però deve 
fare i conti con i brutali divieti del regime. Soprattutto per le donne, cui viene addirittura proibito di cantare 
da soliste. Per fortuna in questa sua passione non si sente sola, sono molti nelle città iraniane i giovani 
che sfidano i divieti suonando con le loro band negli scantinati e nei garage. Così le è facile mettere su un 
gruppo rock insieme al cugino Pedram, che suona la chitarra, e ad altri amici musicisti. Ricevono un invito 
dall’ambasciata britannica, è la grande occasione per esibirsi. Alla vigilia del concerto arriva però la doccia 
fredda: l’ambasciata chiude i battenti. Tutto viene annullato, il sogno è svanito, ma la bella Nilufar non si 
perde d’animo e troverà un’altra via per raggiungere il pubblico.
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Yamazaky Mari
Pil
Rizzoli Lizard, 2014
This is what you want, this is what you get, urlano i Public Image Limited nella stanza di Nanami, sedici anni, 
idee chiare, testa dura e rasata a zero, in netto contrasto con la rigorosa uniforme scolastica alla marinara. 
Per il nonno Tokushirô non è facile superare lo shock del nuovo look di sua nipote, ma ciò che al momento 
lo spaventa di più è dover affrontare la sua furia nei suoi confronti: ha di nuovo scialacquato i risparmi 
destinati alle spese mensili… Difficile immaginare una famiglia più strampalata: un ex banchiere con le mani 
bucate e una ragazzina non ancora maggiorenne che ama il punk e sogna l’Inghilterra. Nonostante siano 
come cane e gatto, però, il loro legame familiare è profondo e autentico, e non passa pagina senza che 
strappi una lacrima o un sorriso. 

Yoshimoto Banana
Andromeda Heights. Il Regno I
Feltrinelli, 2014
Quando la nonna guaritrice decide di lasciare il Giappone, Shizukuishi si ritrova improvvisamente sola e 
deve abituarsi in fretta alla vita in città: uno spazio nuovo, incomprensibile e persino minaccioso. Porta 
sempre dentro di sé il ricordo della vita tra le sue amate montagne, in comunione perfetta con piante e ani-
mali, ripensa alle notti stellate e al verde brillante, alle mille manifestazioni della natura, agli sguardi delle 
persone che si avventuravano per quei sentieri impervi serbando nel cuore la speranza di una guarigione. 
Lontana dal suo ambiente, Shizukuishi cercherà una nuova famiglia, una casa in cui tornare, qualcuno da 
amare, una dimensione in cui poter essere se stessa. E un giardino pieno di cactus. Una storia di solidarietà 
e amicizia, di rispetto per la natura e per gli esseri umani. Piccoli gesti, percezioni sottili, silenziosi linguaggi: 
un romanzo che invita a sospendere per qualche ora l’incredulità e a tornare alla gioia tranquilla delle cose 
semplici.
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AMICIZIA, AMORE, RELAZIONI VARIE

Dowd Siobhan
Crystal della strada
Uovonero, 2014
Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in un istituto per minori, sotto la tutela dei servizi sociali. Quan-
do viene affidata a Fiona e Ray, una coppia senza figli, il suo desiderio di fuggire per andare alla ricerca di 
sua madre in Irlanda diventa più forte che mai. Un giorno Holly trova casualmente, in casa dei suoi genitori 
adottivi, una parrucca bionda. Nasce così Crystal l’inarrestabile, la ragazza con tre o quattro anni di più, af-
fascinante, scaltra e sicura di sé, quella capace di trasformare in realtà il sogno di una fuga alla ricerca delle 
radici, che diventa un fantastico viaggio nel passato e nella propria identità. “Crystal della strada” presenta 
il ritratto intenso e vivace di un’adolescente alla coraggiosa ricerca di se stessa, fra rabbia e umorismo.

Ferrara A., Sgardoli G.
Nemmeno un giorno
Il Castoro, 2014 
“Una parte di me, una parte che non voglio ascoltare, mi sta dicendo volta il muso della macchina, Leon, 
volta il muso e tornatene indietro. Ma l’altra parte di me dice di no, che non sarebbe onorevole tornare 
così, che vorrebbe dire ammettere di aver sbagliato tutto, di non aver capito niente”. Leon ha il fuoco sotto 
i piedi. Non può restare in Italia, in quella città, con quella famiglia che non è la sua: Leon è stato adottato, 
e anche se i nuovi genitori sono brave persone, ha bisogno di tornare a casa, di ritrovare il suo passato. È 
minorenne ma sa guidare. La macchina del padre adottivo è lì che lo aspetta. Basta girare la chiave e via. 
Leon parte. Tra musica, rabbia, paure e nuovi incontri, il suo viaggio sarà diverso da come si aspettava. E lo 
costringerà a chiedersi chi e cosa è davvero importante.
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Mari Alessandro
L’anonima fine di Radice Quadrata
Bompiani, 2015
“Sei una radice quadrata senza il numero dentro.” Sofia, sedici anni, studentessa svagata e blogger pungen-
te, si sente rivolgere questo insulto ma non lo capisce. Abituata ad avere l’ultima parola, decide che Radice 
Quadrata sarà il soprannome del compagno che l’ha insultata. Lui è quello che non ride, quello che vive in 
un mondo di silenzi e taccuini chiusi con l’elastico. Prima solo curiosa, poi travolta da una vera ossessione, 
Sofia comincia a pedinare Radice Quadrata dopo la scuola, in mezzo a casermoni grigi, sotto la pioggia che 
batte impietosa la città. E tra corse in bici e appostamenti finisce per imparare più cose di sé che del ragazzo 
senza nome. Intanto un professore entusiasta chiede alla classe di scrivere dei racconti edificanti alla ma-
niera di “Cuore”, storie di nuovi e giovani eroi. Intanto ci sono feste e piccoli amori che subito si sciolgono 
in disamori. Intanto non smette di piovere, e l’acqua gonfia ogni cosa. Ci vorrà una tragedia che coinvolge 
l’intera scuola perché Sofia riesca a scalfire il mistero di Radice Quadrata, vedendosi rovinare addosso il 
segreto doloroso e vivo di un ragazzo che ha paura di tante cose, ma non di quello che prova.

Reynès M., Vernay V.
La memoria dell’acqua
Tunué, 2013
Nell’isoletta dove si è appena trasferita con la mamma, Marion può dare sfogo a tutta la sua curiosità esplo-
rando ambienti per lei del tutto nuovi. Ma cosa sono quelle strane rocce scolpite? E l’inquietante guardiano 
del faro? Che c’entrino qualcosa le vecchie leggende locali?
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Rinaldi P., Baroni M.
Adesso scappa
Sinnos, 2014
Maddalena è una sfigata. 0 almeno così pensano Zago e la sua banda di ragazze terribili. Poi c’è Alessandro, 
bello come un principe azzurro, che Zago considera suo. E poi c’è Maddalena che ama Alessandro. E c’è 
la vita.

Rondoni Davide
Se tu fossi qui
San Paolo, 2015
Best ha undici anni e vive con lo zio Tomlison ai margini di una grande palude; il padre, che non vede da 
molto tempo e che vorrebbe incontrare, è il guardiano del faro che si erge sul mare, lontano oltre la palude. 
Best ha pochi amici e viene preso di mira da un odioso ragazzino che con la complicità di altri lo fa sospen-
dere da scuola: tra i falsi testimoni anche Rosa, la ragazzina di cui Best è segretamente innamorato. Lo zio 
allora decide di far incontrare Best con le persone che hanno conosciuto suo padre: un assassino amico di 
gioventù, una donna che lo ha amato, uno scultore che ricorda l’impresa di ricostruzione della segheria, il 
sindaco affarista della cittadina, un marinaio a cui ha salvato la vita. Ne esce un ritratto del padre che affa-
scina Best e accende ancora di più il suo desiderio di incontrarlo. Fugge di casa per attraversare la palude e, 
sorprendentemente, Rosa decide di accompagnarlo. Cosa succederà alla fine del viaggio? 
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Rowell Rainbow
Eleanor & Park. Per una volta nella vita
Piemme, 2014
Eleanor è appena arrivata in città. La chioma riccia rosso fuoco e l’abbigliamento improbabile, ha lo sguardo 
basso di chi, in pasto al mondo, fa fatica a sopravvivere. Park ha tratti orientali che ha preso dalla madre 
coreana e veste sempre di nero. La musica è il suo rifugio per tenersi fuori dai guai. La loro storia inizia una 
mattina, sul bus che li porta a scuola. Park è immerso nella lettura dei suoi fumetti e perso tra le note degli 
Smiths, Eleanor si siede accanto a lui. Nessun altro le ha fatto posto, perché è nuova e parecchio strana. Il 
loro amore nasce dai silenzi, dagli sguardi lanciati appena l’altro è distratto. E li coglie alla sprovvista, perché 
nessuno dei due è abituato a essere il centro della vita di qualcuno. Tra insicurezze e paure, Eleanor e Park 
si scambiano il regalo più grande: amare quello che l’altro odia di sé, perché è esattamente ciò che lo rende 
speciale. Sarà la loro forza, perché anche se Eleanor non sopporta quegli sfigati di Romeo e Giulietta, anche 
il loro legame deve fare i conti con un bel po’ di ostacoli, primo fra tutti la famiglia di lei, dove il patrigno 
tiranneggia incontrastato. Riusciranno, per una volta nella vita, ad avere ciò che desiderano?

Rundell Katherine
Sophie sui tetti di Parigi
Rizzoli, 2015
La mattina del suo primo compleanno, una bambina galleggia nella custodia di un violoncello sulle acque 
della Manica. A raccoglierla è Charles, un eccentrico ma premuroso scapolo inglese, che decide di prendersi 
cura di lei. Una cura un po’ speciale, perché Charles usa i libri come piatti e permette a Sophie di scrivere 
sui muri. Per questo, quando la ragazzina compie tredici anni, i servizi sociali minacciano di metterla in un 
istituto. Allora Charles e Sophie fuggono a Parigi in cerca della madre di lei, con un solo indizio in mano: la 
targhetta sulla custodia del violoncello che l’ha salvata dal naufragio. L’impresa non è affatto semplice, ma 
Sophie troverà sui tetti di Parigi un aiuto inaspettato.
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Tamaki J., Tamaki M.
E la chiamano estate
Bao Publishing, 2014
Estate. Rose la passa ad Awago con la famiglia, come ogni anno, da sempre. Un luogo d’infanzia dove divertirsi 
con la sua compagna di giochi Windy, fra passeggiate nel bosco, tuffi nel lago, falò sulla spiaggia. Rose però 
sta crescendo, e si accorge che le cose di sempre non le bastano più: vorrebbe che lo “Sfigato” si interessasse 
a lei, le piacerebbe parlare e comportarsi come le altre ragazze più grandi, ma contemporaneamente si sente 
ancora troppo piccola.
C’è un mondo che Rose e Windy ancora non conoscono, quello della sessualità, ed è proprio questo che le in-
curiosisce di più, poichè le circonda, senza mai toccarle direttamente: le due amiche ne sono attirate ma anche 
impaurite, perchè, da stralci di conversazioni e frasi a metà pronunciate dagli adulti, capiscono che può causare 
ferite profonde, forse permanenti. Così, tra risate e momenti seri, si interrogano e si confrontano su quell’aspet-
to della vita ancora tutto da scoprire. Nel frattempo, Rose assiste alla crisi dei suoi genitori senza capirne il 
motivo: perchè sua madre si ostina a volere un altro bambino a tutti i costi, mentre a suo padre basta lei? Tra ri-
cordi di infanzia e nuove consapevolezze, Rose, non più bambina e non ancora ragazza, è messa di fronte a dure 
realtà che la costringono ad aprire gli occhi e rivedere le proprie certezze durante l’età più difficile della crescita.

Zannoner Paola
Zorro nella neve
Il Castoro, 2014
Luca è all’ultimo anno di liceo e la sua vita si divide fra la scuola, frequentata con poco entusiasmo, un gruppo di 
amici svogliati, lo sport e poco altro. È irrequieto, ma non sa da dove nasca la sua insoddisfazione. Tutto cambia 
con un incidente sulla neve: Luca si lancia in un fuoripista con lo snowboard, ma viene travolto da una valanga. 
Gli occhi si chiudono, il terrore di non farcela. Invece ce la fa, grazie a Bruno, volontario del soccorso alpino, e 
grazie a Zorro, il suo cane. Quando si risveglia dalla brutta avventura, Luca ha un sogno nuovo da coltivare: di-
ventare anche lui un volontario, trovare il cane giusto e addestrarlo. Contatta Bruno, riesce a farsi dare un’occa-
sione, e da quel giorno cominciano per lui levatacce e allenamenti insieme a Zorro. Luca scopre così dentro di sé 
una tenacia e un coraggio che non sospettava di avere – e che presto sarà chiamato a mettere alla prova. Mary 
invece sa che cosa vuole fare: è al primo anno di veterinaria, ma il tempo che trascorre al canile come volontaria 
è quello che la rende più felice, che le dà più senso. La cosa difficile è trovare il coraggio di tuffarsi anima e corpo 
nel progetto che ha in mente, deludendo le aspettative dei suoi esigenti genitori. Quando al canile arriva una 
cucciolata di bellissimi bastardini, Mary cercherà in ogni modo di farli adottare conquistando per ognuno di loro 
una famiglia nuova. Si può trovare se stessi mentre ci si prende cura degli altri? Luca e Mary lo scopriranno attra-
verso l’amore per i cani, e quando le loro strade si incroceranno, saranno pronti a condividere sogni e progetti.
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Brisac Geneviève
Petite
Piemme, 2015 
Nouk ha solo tredici anni, ma pensa di essere già cresciuta troppo. Vuole rimanere piccola come le sue so-
relle, belle e bionde. Così decide di smettere di mangiare: niente più brioche, niente più formaggio, niente 
più cioccolata. Solo una caramella ogni tanto per riuscire a restare in piedi tutto il giorno e sfiancarsi di 
corsa e ginnastica. Nouk è malata, anche se ancora non lo sa, e questa è la sua terribile storia.

Carminati Chiara
Fuori fuoco
Bompiani, 2014
Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti.” Jolanda detta Jole, tredici anni nell’estate del 1914, 
non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che allontana gli uomini da casa e 
lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina viaggeranno 
per la campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in 
fuga dopo Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla 
forza e dallo spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima persona 
vivida e pungente, le loro vicende sono quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, 
come sfumate, quasi invisibili, mentre la Storia procede impietosa. Tredici immagini raccontate, come foto 
perdute di un album di famiglia, scandiscono una narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e 
documenti. Per parlare di guerra dal punto di vista di chi non la fa.

GRANDI TEMI
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Kazumi Yumoto
Amici
Atmosphere Libri, 2014
Inizialmente, si potrebbe pensare che Amici sia la storia dei tre ragazzi protagonisti. Ma, come il racconto 
si sviluppa, un quarto amico emerge. Lui è un uomo anziano, spiato di continuo dai ragazzi: Kiyama, lo spi-
lungone; Kawabe, il pazzo occhialuto; Yamashita, il grassone. I tre vogliono imparare a conoscere la morte: 
cosa significa, come appare, ciò che accade. Il vecchio sembra un buon candidato. Mentre osservano l’uo-
mo, cominciano a interessarsi alla sua vita. Quando il vecchio si accorge di essere spiato, si infuria e forse 
ha un po’ di paura, in un primo momento, ma sceglie di diventare amico dei tre giovani per trascorrere 
del tempo insieme, dopo l’orario di scuola. Il vecchio è un esempio per i ragazzi, ma non nel modo in cui 
lo immaginavano in origine. Lui diventa un amico, un amico adulto che insegna loro la vita semplicemente 
stando insieme e continuando a essere se stesso. Kiyama, Kawabe, e Yamashita sono una sorta di disadat-
tati, vittime di bullismo da parte di alcuni compagni di scuola. Diventano così un trio inseparabile, sempre 
pronti a lottare per crescere.

Kreller Susan
Un elefante nella stanza
Il Castoro, 2014  
Mascha, 13 anni, passa l’estate dai nonni, in una pacifica cittadina di provincia. Tutto è fin troppo tran-
quillo, fino a quando un incontro al parco cambia la sua vita e quella di molti: conosce Max e Julia, fratello 
e sorella di 9 e 7 anni. Sono bambini diffidenti, solitari come lei. Mascha si rende presto conto del loro 
terribile segreto: i lividi che hanno sul corpo parlano chiaro e tondo di violenza domestica. Che fare? Tutti 
gli adulti con cui si confronta negano la verità: in quella cittadina perbene e in quella famiglia perbene non 
può succedere nulla del genere. Mascha però non può voltarsi dall’altra parte, e prende una decisione 
folle: conduce i due bambini in una vecchia capanna abbandonata e li tiene chiusi lì, nella speranza di 
proteggerli. E niente sarà più come prima.
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LaRochelle David
Io no!... O forse sì
Biancoenero, 2014
“Non sono gay perché ho portato un cane al ballo. Ho portato un cane al ballo perché sono gay.” Questa 
spiegazione suonava confusa anche a me. Steven ama ballare la square-dance con sua madre, non ha mai 
baciato una ragazza, è incantato dallo smagliante sorriso del professor Bowman, ma è sicurissimo di non 
essere gay...

Leon Christophe
Reato di fuga
Sinnos, 2015
Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e un po’ immaturi. Lui è viziato e quasi annoiato. 
Ma una sera, suo padre investe una persona e non si ferma. Loïc ha diciassette anni. Vive solo con sua 
madre e divide la sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al giorno in cui una macchina 
pirata investe sua madre. E poi succede che Sebastien e Loïc si incontrano...
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Lyga Barry
Mio padre serial killer
Fabbri, 2013
William Cornelius “Billy” Dent è il serial killer più famoso d’America. Ha ammazzato più di cento persone, 
meritandosi il soprannome di Macellaio. Jazz ha diciassette anni ed è suo figlio. Fin da bambino suo padre 
gli ha insegnato i trucchi del mestiere: come scegliere una preda, come riconoscere un poliziotto, come 
disarmarlo, come eliminarlo. Ma Billy è stato arrestato prima di costringerlo a mettere in pratica i suoi inse-
gnamenti. Sono passati quattro anni da allora. Il Macellaio è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza e 
Jazz cerca di condurre una vita normale, tenendo a bada la voce del padre che continua a risuonare dentro 
la sua testa, chiedendogli di fare quello per cui è stato messo al mondo: uccidere. Ed è la più grande paura 
di Jazz, questa. Essere davvero come suo padre, non poter più trattenere la sua parte oscura. Se non fosse 
per la sua ragazza Connie, per il suo amico Howie e per lo sceriffo G. William - lo stesso che ha scovato 
Billy - forse Jazz sarebbe già crollato. Soprattutto quando il serial killer che si fa chiamare l’Impressionista 
comincia a lasciare cadaveri a poca distanza da casa sua e la gente del paese teme che il responsabile sia 
Jazz. Per togliere i sospetti da sé a Jazz rimane solo una cosa da fare: utilizzare gli insegnamenti del padre 
per dare la caccia non a una vittima inerme, ma al vero assassino.

Obber Cristina
L’altra parte di me
Piemme, 2014
Di amare non si decide, accade. Così Francesca, sedici anni, con il cuore in subbuglio per un semplice “ciao” 
su Facebook, scoprirà la bellezza di un grande amore: il primo bacio, la prima volta, le emozioni che non 
avresti mai immaginato di provare... Tra desiderio e paure, lentamente scriverà la sua fiaba, diversa da 
tutte le altre: nessun principe azzurro, ma una principessa che si chiama Giulia, con cui crescere e lottare 
per una felicità possibile.
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Silei Fabrizio
Nemmeno con un fiore
Giunti, 2015
Una famiglia come tante: mamma, papà, figlia maggiore (teenager), figlio minore (alle scuole medie). Così 
pare a Nicola, il piccolo di casa, che imputa i lividi frequenti della madre alla sua fragilità e sbadataggine, 
il nervosismo della sorella al suo diventare donna e considera il padre come un super eroe, capace di pro-
teggere il nucleo familiare da tutti i pericoli. Quando la madre incontra Sarolta, una barbona proveniente 
dall’Est Europa, la vita cambia improvvisamente. A dispetto delle regole ferree che il padre impone alla 
moglie, questa decide di prendersi cura dell’anziana. E soprattutto Nicola inzia a capire che la sua fami-
glia non è un paradiso e più si avvicina alla verità più l’inferno pare assumere le sembianze del padre. Un 
toccante romanzo per ragazzi sulle problematiche della violenza in famiglia, senza facili colpevolizzazioni 
o stereotipi.

Valentinis Pia
Ferriera
Coconino Press, 2014
Una vita all’ombra della grande fabbrica. Una figlia racconta il padre operaio: la memoria privata e fami-
liare, commossa, delicata e poetica, si fa storia collettiva del lavoro. E diventa uno straordinario ritratto 
dell’Italia dagli anni ‘50 agli anni ‘80. Pia Valentinis, illustratrice di libri per ragazzi di fama internazionale, 
sceglie la forma del graphic novel per tornare alle proprie radici. Ferriera è il racconto poetico della sua 
infanzia e adolescenza in una famiglia operaia di Udine. Ed è soprattutto la storia del padre Mario, orfano e 
già capofamiglia a 14 anni, emigrato in Australia dal 1960 al 1963 per guadagnarsi da vivere come braccian-
te agricolo, poi rientrato per lavorare in fonderia. 
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Ballerini Luigi
Io sono zero
Il Castoro, 2015
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro essere vivente, non ha mai patito il 
freddo o il caldo, non sa che cosa sia il vento o la neve. Zero è vissuto nel Mondo, un ambiente protetto, 
dove è stato educato, allenato e addestrato a combattere attraverso droni. A suo modo, Zero è felice, or-
goglioso dei risultati che ottiene, disciplinato e allo stesso tempo impaziente di capire che cosa gli riserva il 
futuro. Quando un giorno il Mondo si spegne, e diventa tutto buio, Zero pensa si tratti di una nuova grande 
prova. Cerca delle porte, in qualche modo esce. Dal Mondo virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo, 
quello reale, dove nevica e fa freddo, non si comunica attraverso schermi, non c’è nulla che lui sappia rico-
noscere. Inizia da qui la seconda storia di Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l’ha cresciuto, 
dovrà capire la ragione della sua esistenza e dovrà trovare un modo per vivere nel mondo reale. Un mondo 
complicato dove dentro e fuori, sapori e odori, amore e ribellione esplodono. E poi la scelta. Tornare indie-
tro? O affrontare una nuova vita? A quale mondo appartiene Zero?

Cameron Sharon
La fabbrica delle meraviglie
Mondadori, 2015
In una notte di nebbia Katharine arriva in una misteriosa tenuta vittoriana con l’incarico di controllare 
che l’eccentrico zio George non stia dilapidando il patrimonio di famiglia. Convinta di incontrare un uomo 
sull’orlo della follia scopre invece che lo zio è un geniale inventore e sostenta una vivace comunità persone 
straordinarie come lui, salvate dai bassifondi di Londra. Aiutato dal giovane e affascinante Lane, George 
realizza creazioni fantasmagoriche: pesci meccanici, bambole che suonano il pianoforte e orologi dai mille 
ingranaggi. Ma Katharine comprende ben presto che una trama di interessi oscuri minaccia il suo mondo 
pieno di meraviglie e, forse, il destino di tutta l’Inghilterra.

ALTRI MONDI / MONDI POSSIBILI
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Carey Edward
I segreti di Heap House
Bompiani, 2015
Clod è un Iremonger. Vive tra un mare di oggetti gettati via o smarriti che provengono da tutti gli angoli di 
Londra. E al centro di questo mare c’è una casa, Heap House, un insieme di tetti, torrette, comignoli, parti di 
case smantellate con i loro misteri, raccolti per tutta la città e fusi in un labirinto vivo di scale, saloni e angoli 
nascosti. Gli Iremonger hanno una caratteristica: ciascun Iremonger è legato, sin dalla nascita, a un oggetto. 
Ma Clod Iremonger ha una caratteristica ulteriore: lui può udire i sussurri degli oggetti. Il primo di cui ha 
avvertito la voce è stato il suo oggetto natale: il tappo da bagno universale James Henry che diceva proprio 
questo “James Hayward Henry”. Ma un giorno su Heap House iniziano a radunarsi nubi di tempesta: gli Ire-
monger sono sempre più irrequieti e le voci degli oggetti si fanno più forti; Clod incontra Lucy Pennant, una 
ragazza appena arrivata a Heap House, e la sua vita cambia. I segreti che tengono insieme la casa iniziano a 
dipanarsi rivelando un’oscura verità, che minaccia di distruggere il mondo di Clod.

De Pins Arthur
Gretchen. Zombillenium. V. 1
ReNoir Comics, 2010
Un ragazzo entra in un locale armato di  pistola con l’intento di rapinarlo, una misteriosa ragazza lo aiuta a 
scappare ricorrendo alla magia e lui, durante la fuga, viene investito da un’auto con dentro un vampiro, uno 
scheletro vivente e una mummia fuggitiva autostoppista! Il ragazzo, Aurelien Zahren, defunto nell’impatto, 
viene caricato nell’auto dai suoi inusuali passeggeri e trasportato nel parco divertimenti a tema horror 
Zombillenium, dove verrà morso ripetutamente e trasformato in mostro sia da un licantropo sia da un 
vampiro. Risvegliatosi dal sonno eterno, Aurelien scopre la verità, ovvero che in seguito alla sua morte e 
successiva rinascita è stato “assunto a tempo indeterminato” come dipendente del parco, in cui non lavora-
no uomini travestiti da mostri ma bensì mostri veri, in carne e ossa, al servizio di Behemoth! A Zombillenium 
lavora anche Gretchen, la ragazza magica che lo ha aiutato nel locale, che si scopre essere una strega. Sorge 
però un altro problema: quale sarà la nuova natura mostruosa di Aurelien, essendo stato morso sia da un 
vampiro sia da un licantropo (e non una volta sola)? E quali ripercussioni avrà sulla “vita” dei dipendenti 
del parco? Il parco divertimenti Zombillenium è l’unico che possa vantare uno staff formato interamente 
da zombi, lupi mannari, fantasmi, vampiri e mummie veri! Ma non tutti gli abitanti dei dintorni lo apprezza-
no, anzi un gruppo di militanti non esita a prendere in ostaggio alcuni membri del mostruoso personale...
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Fontana Walter
Splendido visto da qui
Giunti, 2014
Futuro prossimo. Un mondo diviso in Zone militarizzate. Queste Zone sono: anni ‘60, anni ‘70, anni ‘80, anni 
‘90, anni Zero. Milioni di persone inebetite e felici vivono a ripetizione sempre nello stesso decennio, per-
fettamente ricostruito. Quei libri, quei film, quelle notizie, quella tv, quei prodotti, quel fantastico vecchio 
modo di vivere che si ripete in continuazione. Niente ansia del futuro e, per sicurezza, niente futuro del 
tutto. È vietato passare da una Zona all’altra. Chi ci prova fa una brutta fine. Il transito è riservato a militari e 
addetti ai servizi. Tra questi Leo, uno spazzino. Lo spazzino è un lavoro delicato, perché dai rifiuti si deduce 
come vive la gente. Una carta di chewingum sugarfree 2009 trovata a Settanta vuol dire contrabbando. Leo 
è un tranquillo servitore della dittatura, segnala anomalie, non vuole rischiare. Una notte però trova nella 
spazzatura qualcosa realmente fuori luogo: Maia, una bella ragazza nata a Settanta, in fuga dalla sua Zona. 
Tra bidoni e tesori, memorie di contrabbando, traditori e traditi, spazzini che fanno i poliziotti e poliziotti 
che fanno pulizia, i nostri eroi improvvisati si ritrovano in lotta contro la dittatura (illuminata ma molto 
fiocamente) e a caccia di una libertà che, forse, da qualche parte esiste. 

Forman Gayle
Resta anche domani
Mondadori, 2014
Non ti aspetteresti di sentire anche dopo. Eppure la musica continua a uscire dall’autoradio, attraverso le 
lamiere fumanti. E Mia continua a sentirla, mentre vede se stessa sul ciglio della strada e i genitori poco più 
in là, uccisi dall’impatto con il camion. Mia è in coma, ma la sua mente vede, soffre, ragiona e, soprattutto, 
ricorda. La passione per il violoncello e il sogno di diventare una grande musicista, l’ironia implacabile di 
Kim e la scazzottata che ha inaugurato la loro amicizia, l’amore di un ragazzo che sta per diventare una 
rockstar e la prima volta che, tra le sue mani, si è sentita vibrare come un delicato strumento. Ma ricorda 
anche quello che non troverà al suo risveglio: la tenerezza arruffata di suo padre, la grinta di sua madre, la 
vivacità del piccolo Teddy, l’emozione di vivere ogni giorno in una famiglia di ex batteristi punk e indomabili 
femministe. A tanta vita non si può rinunciare. Ma cosa rimane di lei, adesso, per cui valga la pena restare 
anche domani?



22

Ness Patrick
La fuga. Chaos. V. 1
Mondadori, 2015
Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se non voglio-
no. Giorno e notte, lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. Gioia, paura, rimpianto, speranza: non 
c’è scampo al caos incessante che ronza nell’aria e affligge gli uomini di Prentisstown come un morbo, dopo 
aver sterminato le donne. Eppure anche nel Rumore è possibile mentire. Todd è l’ultimo nato al villaggio, 
parla una lingua tutta sua e presto compirà tredici anni, l’età in cui nella comunità si diventa adulti. Un even-
to tanto atteso e dalle conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono sotto 
strati di pensieri. Ma Todd sta per scoprire che esiste un buco nel Rumore, un nucleo di silenzio che nessun 
pensiero può sporcare, e che non è vero che tutte le donne sono scomparse. Da questo momento Todd do-
vrà correre e fuggire lontano, con il solo aiuto di un cane, un coltello e una ragazza, alla ricerca della verità.

Stratton Allan
La casa dei cani fantasma
Mondadori, 2015
La vita di Cameron non è quella di un qualsiasi ragazzo. Da cinque anni lui e sua madre sono braccati dal 
padre, un uomo violento che li tormenta. Ogni volta li trova, e ogni volta ricomincia la fuga, con un nuovo 
viaggio disperato in cerca di un altro posto dove stare per un po’. La vita di Cameron è fatta di sospetti, an-
sie, 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 mate-
rializzano 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.
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Winnacker Susanne
Alter ego
De Agostini, 2014
Per entrare nell’Agenzia Forze Eccezionali dell’FBI e seguire l’addestramento per diventare una spia, è ne-
cessario possedere un unico requisito: essere un Mutante. Negli ultimi due anni Tessa ha vissuto nel quar-
tier generale dell’AFE, imparando a controllare la sua straordinaria capacità, che le consente di assumere 
le sembianze di chiunque tocchi. Questo la rende il soggetto perfetto per un incarico molto pericoloso: 
prendere l’identità di Madison Chambers, l’ultima vittima di un serial killer, infiltrarsi nella sua vita e sma-
scherare il suo assassino prima che possa colpire di nuovo. Tessa inizia così la sua prima missione alla ricerca 
della verità, affiancata da Alec, giovane Mutante con cui condivide un’infanzia dura, un’intensa amicizia 
e - forse - qualcosa di più...

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