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MONDI PARALLELI 

 

Gravet, Y. – U4. Koridwen – 2018 

Il mondo è popolato solo da adolescenti che hanno tra 15 e 18 anni: gli unici sopravvissuti al virus U4. 

Koridwen vive in una fattoria isolata in Bretagna dove, da sola, prova a rimettere in piedi la propria vita. 

Fino al giorno in cui scopre di essere la prescelta per fermare il virus. Non può non rispondere al misterioso 

appello che ha ricevuto da Khronos, il game master del videogioco online di cui era appassionata: deve 

trovarsi il 24 dicembre a Parigi. Quello che trova arrivata nella capitale francese è una realtà totalmente nel 

caos. Koridwen deve fare di tutto per proteggere la sua vita e raggiungere il luogo dell’appuntamento. Ma 

non è sola. Con lei altri tre ragazzi, altri tre prescelti. Insieme sono l’unica speranza di salvezza per 

l’umanità. Nessuno sa cosa dovranno affrontare. Nessuno sa perché è toccato proprio a loro. L’unica cosa 

sicura è che il futuro è nelle loro mani. 

 

Bracken, A. – Darkest minds (serie) – 2018 

Quando Ruby si sveglia il giorno del suo decimo compleanno, qualcosa in lei è cambiato. Qualcosa di 

abbastanza preoccupante da costringere i genitori a mandarla a Thurmond, un brutale campo di 

riabilitazione gestito dal governo dove sono rinchiusi i giovani come lei. Ovvero, i giovani che sono 

riusciti a sopravvivere alla misteriosa malattia che ha decimato la popolazione e che da allora sembrano 

aver acquisito poteri speciali. Ci sono i Verdi, dotati di un'intelligenza eccezionale; i Blu, di telecinesi; i 

Gialli, che controllano l'elettricità; i Rossi il fuoco e gli Arancioni, come Ruby, la mente umana. Ora Ruby 

ha sedici anni ed è riuscita a scappare da quell'inferno, ma per lei l'incubo non è ancora finito. Durante la 

sua fuga, però, incontra un gruppo di ragazzini evasi come lei: Zu, Ciccio e Liam, carisma da leader e 

decisamente carino. Ma Ruby non può rischiare di avvicinarsi a lui. Sarebbe troppo pericoloso. E, in 

viaggio verso l'unico rifugio sicuro, ci sono già fin troppi pericoli da affrontare... 

 

Day, A. – Fandom – 2018 

Violet farebbe di tutto pur di incontrare gli attori che hanno portato sul grande schermo il suo romanzo 

preferito. Anche convincere suo fratello e le sue migliori amiche ad accompagnarla al ComiCon più 

grande d’Inghilterra e mettersi in coda per l’autografo del bellissimo Willow. Quando però arriva il suo 

turno di incontrare gli attori, un terremoto improvviso fa crollare il capannone. Violet batte la testa e 

sviene. Pochi istanti dopo riapre gli occhi, ma qualcosa è cambiato. Willow è armato, le guardie corrono 

ovunque e sparano. Ma è solo quando una freccia colpisce la vera Rose, la protagonista del suo romanzo 

preferito, e la ragazza cade a terra esanime che Violet comprende che tutto sta accadendo realmente. 

Ora Violet può fare solo una cosa: prendere il posto di Rose, ripassare le battute e vivere la storia fino 

alla fine… 

 

De Castell, S. – Shadowblack. Il fuorilegge (La dama bendata) – 2018 

Il sedicesimo compleanno di Kellen si avvicina e con esso il momento in cui dovrà affrontare il suo 

primo duello e cominciare le quattro prove che lo faranno diventare un mago. C'è solo un insignificante, 

trascurabile problema: Kellen non ha magia. La disfatta sembra ormai inevitabile, quando una straniera 

arriva in città e lo sfida a prendere un diverso cammino. La donna appartiene al misterioso popolo 

Argosi, viaggiatori che vivono del proprio ingegno e custodi di grandi segreti racchiusi nelle loro carte. 

Ferius Parfax è pericolosa e imprevedibile, ma potrebbe essere l'unica speranza di Kellen. 
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Glaser, M. – Emma, il fauno e il libro dimenticato – 2017 

Nella vecchia biblioteca del collegio, Emma scopre un manoscritto con uno straordinario potere: tutto 

ciò che viene scritto nelle sue pagine diventa realtà! Emma inizia subito ad annotare i suoi desideri ma 

non sempre le cose vanno per il verso giusto... Inoltre, nelle pagine del libro, Emma legge le parole di 

una ragazza misteriosamente scomparsa quattro anni prima. Gli avvenimenti provocati dalla sua penna 

si intrecciano con la ricerca della ragazza scomparsa, in un susseguirsi di colpi di scena, innamoramenti, 

amicizie e avventure. 

 

 

Bastian, J. – La maledizione della ragazza pirata – 2015 (graphic novel) 

Una ragazza pirata intenzionata a trovare il padre perduto affronterà un'incredibile avventura tra i 

pericoli e le inquietanti creature che popolano i Mari di Omertà, sopra e sotto la superficie. Una favola 

dove l'unico limite è l'immaginazione, popolata di personaggi bizzarri, pericoli imprevedibili e alcuni dei 

più curiosi pirati che potreste mai desiderare di vedere. 

 

 

 

Broadway, A. – Ink – 2018 

Immagina un mondo in cui ogni tua azione, ogni evento della tua vita ti viene tatuato sulla pelle, 

perché tutti lo possano vedere. Immagina se avessi qualcosa da nascondere… Non ci sono segreti a 

Saintstone: dall’istante in cui si nasce, successi e fallimenti vengono tatuati sulla pelle, così che tutti 

possano vederli e giudicarti, come un libro aperto. E proprio un libro i morti diventano: la pelle viene 

asportata, rilegata e consegnata ai familiari, come antidoto all’oblio che è ancora più temibile della 

morte. A patto che le pagine della vita superino il giudizio del consiglio: in caso contrario il libro viene 

gettato alle fiamme, e con lui il ricordo di un’intera vita. Quando l’amato papà muore, Leora, sedici 

anni, è convinta che il giudizio su di lui sarà pura formalità, e invece si rende conto che l’uomo 

nascondeva dei segreti, ma che di segreti ne cela anche il Consiglio… 

 

Taylor, L. – Il sognatore – 2018 

È il sogno a scegliere il sognatore, e non il contrario: Lazlo Strange ne è sicuro, ma è anche 

assolutamente certo che il suo sogno sia destinato a non avverarsi mai. Orfano, allevato da monaci 

austeri che hanno cercato in tutti i modi di estirpare dalla sua mente il germe della fantasia, il piccolo 

Lazlo sembra destinato a un'esistenza anonima. Eppure il bambino rimane affascinato dai racconti 

confusi di un monaco anziano, che parlano della città perduta di Pianto, caduta nell'oblio da duecento 

anni. I segreti della città leggendaria si trasformano per Lazlo in un'ossessione. Una volta diventato 

bibliotecario, il ragazzo alimenterà la sua sete di conoscenza con le storie contenute nei libri 

dimenticati della Grande Biblioteca, pur sapendo che non riuscirà mai a vedere la misteriosa Pianto. 

Ma quando un eroe straniero, , e la sua delegazione di guerrieri si presentano alla biblioteca, per 

Strange il Sognatore si delinea l'opportunità di vivere un'avventura dalle premesse straordinarie. 
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Ness, P. – Mentre noi restiamo qui – 2018 

Mentre i coraggiosi Prescelti – gli indie, con i capelli perfetti e i vestiti vintage – tentano di salvare il 

mondo dall'Apocalisse, in uno sperduto paesino di provincia Michael, un ragazzo normale che studia 

e che, al massimo, combatte contro la noia, ha desideri più semplici: per esempio riuscire a baciare 

Henna, di cui è innamorato da sempre, aiutare la sua problematica sorella Mel, e studiare per gli 

esami senza perdere l'amicizia con Jared, il migliore amico che sembra nascondergli più di un segreto. 

Tra apparizioni di daini dagli occhi illuminati d'azzurro, attacchi di zombie e misteriose morti dei 

Prescelti, Michael scoprirà che, anche se tutto attorno a lui sembra avvicinarsi alla catastrofe, le vite 

ordinarie come la sua possono rivelarsi le più straordinarie di tutte. 

 

 

Anderson, M. – Paesaggio con mano invisibile – 2018 

Ci sono sistemi ben più sottili ed efficaci della forza per piegare un popolo alla schiavitù. Lo sanno 

bene i vuvv, che al loro atterraggio non hanno spianato sui terrestri fucili e cannoni, anzi, hanno 

distribuito gratuitamente prodotti rivoluzionari e irresistibili... di cui possiedono il monopolio. Il loro 

arrivo stravolge l'economia, brucia milioni di posti di lavoro, mette la Terra in ginocchio. Ad Adam, 

17 anni, non resta che inventarsi un lavoro, per portare a casa quello stipendio che i genitori non 

riescono più a racimolare. I vuvv mostrano una sciocca ossessione per il mondo patinato del 

passato, e così Adam e la sua ragazza iniziano a registrare i loro appuntamenti in posticcio stile anni 

Cinquanta per poi rivenderli agli invasori su un canale pay-per-view. Tutto funziona a meraviglia, 

fino a quando nell'idillio d'amore si spalancano crepe sempre più profonde, e Adam si ritrova 

costretto a chiedersi a quanto è disposto a rinunciare di se stesso pur di accontentare i vuuv. 

 

Cowell, C. – Il tempo dei maghi – 2018 

In un'epoca molto lontana, I Guerrieri decisero di estirpare dal mondo la magia, sterminando prima le 

Streghe, depositarie della Magia Nera, e poi giurando guerra al Maghi e a tutte le altre creature di Magia 

Buona. I due fronti vivono ora separati nelle loro roccaforti, ma lo scontro prosegue senza esclusione dl 

colpi.Xar, 12 anni, è figlio dl Ecanzo, re dei Maghi, ma a differenza del fratello maggiore Looter, non 

mostra ancora di possedere poteri, però ha molto coraggio. Seguito da un gruppo di creature fatate, 

entra nella foresta proibita a caccia di una Strega che, convinto, si nasconde lì dentro. Ma il piano dl 

cattura non funziona e la trappola che prepara imprigiona Invece Wish, sua coetanea, figlia della Regina 

dei Guerrieri, goffa e pasticciona, proprio come lui. 

 

Hardinge, F. – La voce delle ombre – 2018 

In una notte cupa e fredda, Makepeace viene costretta a dormire nella gelida cappella di un cimitero: lì 

nessuno potrà sentirla gridare terrorizzata nel sonno. Perché lei è molto diversa dalle ragazze che, 

nell'Inghilterra della metà del Seicento, vivono nel suo villaggio. Makepeace ha un dono, che è anche 

una maledizione: può accogliere gli spiriti dei morti che vagano alla ricerca di un nuovo corpo. E una 

sera, per la prima volta, è il fantasma di un orso a trovare rifugio dentro di lei. Quando intorno scoppia la 

guerra civile e Makepeace viene rapita da una famiglia nobile e misteriosa, l'orso diventa l'unico amico 

di cui può fidarsi. Insieme potrebbero cambiare le sorti del conflitto. Ma altri spiriti malvagi e potenti 

vorrebbero piegarla alla loro crudele volontà, per annientare il re e sconvolgere tutta l'Inghilterra. 
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Graudin, R. – Invictus – 2018 

Farway Gaius McCarthy non è un ragazzo come gli altri. Figlio di una viaggiatrice del tempo del 2354 d.C. 

e di un gladiatore dell'Antica Roma, la sua esistenza è un evento straordinario. Perché Far è nato fuori dal 

tempo. Il ragazzo ha un unico incontenibile desiderio: vivere l'esperienza frastornante di tuffarsi in 

epoche sempre diverse. Per questo studia per diventare un documentatore. Dopo aver fallito, 

inspiegabilmente, l'esame finale del corso, Far viene contattato da un trafficante di opere d'arte che gli 

offre la possibilità di continuare a inseguire il suo sogno. Il ragazzo avrà a disposizione una macchina del 

tempo con la quale viaggiare clandestinamente di epoca in epoca per rubare oggetti e manufatti preziosi. 

Un anno dopo, durante l'ennesima missione, Far incappa in Eliot, una solitaria ragazza dalle origini 

misteriose che lo trascinerà in una missione pericolosissima nell'Antica Roma per impedire che il mondo 

si spenga. E con esso qualsiasi speranza per il futuro.  

 

Hargrave, K. – La ragazza di stelle e inchiostro – 2018 

Cosa c'è oltre la foresta? Chi abita i Territori Dimenticati? Isabella, figlia del cartografo che ha mappato 

la misteriosa isola di Joya fin dove lo spietato governatore Adori permette di esplorarla, sogna di poter 

disegnare su una cartina la risposta a queste domande. Così quando Lupe, la sua migliore amica nonché 

figlia del governatore, sparisce proprio in quei territori, è Isabella a guidare la spedizione di ricerca. Le 

mappe di famiglia la guidano attraverso villaggi deserti, nere foreste e fiumi prosciugati, e le stelle che 

suo padre le ha insegnato a osservare la accompagnano dall'alto. Ma il vero pericolo del suo viaggio 

appare presto chiaro: nelle viscere bollenti della terra Yote, un demone di fuoco, si sta risvegliando... 

 

 

McGee, C. – The tower. Vertigo – 2018 

New York, 2118. Lungo i mille piani della torre più tecnologica e futuristica del mondo, cinque ragazzi 

nascondono segreti inconfessabili. Leda farebbe qualsiasi cosa per cancellare il giorno peggiore della sua 

vita. Watt vorrebbe gettarsi il passato alle spalle. Rylin ha per le mani la migliore occasione che le sia mai 

capitata: una borsa di studio per una scuola dei piani alti. Ma significherebbe vedere ogni giorno il 

ragazzo a cui ha spezzato il cuore. Avery desidera solamente stare con la persona che ama, pur sapendo 

che è l&'unica al mondo che non potrà mai avere. E poi c'è Calliope, appena arrivata al Tower, così 

misteriosa, affascinante... e determinata a fare quello che ha sempre fatto: dimostrare di essere la più 

furba di tutti. Nell'ombra qualcuno li segue, mosso da un unico obiettivo: la vendetta. E in una torre alta 

mille piani un semplice passo falso può significare una caduta devastante. 

 

Dubini, M. – Nathan Never – 2018 

In un futuro non troppo distante dove la tecnologia ha sentire più il controllo delle nostre vite, e dove la 

gente vive in grandi agglomerati urbani e la natura è rimasta padrona di poche isole felici. In uno di 

questi luoghi magici e incontaminati, l'isola di Gadalas, ha vissuto la sua adolescenza Nathan Never, un 

ragazzo di quindici anni che decide di inseguire il sogno di entrare in Accademia e diventare un Fante 

Spaziale. Il sogno, però, è destinato a trasformarsi in un incubo. Infatti Nathan, seguendo il suo ostinato 

senso di giustizia, si troverà invischiato in una fosca vicenda legata al mondo dei combattimenti 

clandestini, e sarà costretto a scontrarsi con una misteriosa creatura che sembra nutrirsi dell'energia 

della rete, minacciando di sprofondare il mondo nel caos. 

 

 

 



 

5 

Banghart, T. – Iron Flowers – 2018 

In un mondo governato dagli uomini, in cui le donne non hanno alcun diritto, vivono due sorelle. Nomi è 

testarda e indisciplinata. Serina è gentile e romantica, ed è stata cresciuta per essere un esempio di 

femminilità, eleganza e sottomissione, per poter diventare una delle mogli dell’erede al trono. Ma il 

giorno in cui le ragazze si recano nella capitale del Regno a conoscere il loro futuro  è Nomi a essere 

scelta come compagna del principe, e non Serina. Mentre per Nomi inizia una vita tra sfarzo e intrighi di 

corte, sua sorella, accusata di tradimento perché capace di leggere, viene confinata in un carcere di 

donne ribelli in cui, per sopravvivere, bisogna combattere e uccidere. La fuga è impossibile: un solo 

errore potrebbe significare la morte. E allora, quando non c’è soluzione, l’unica soluzione è cambiare le 

regole. 

 

Roi, C. – UT, l’inizio – 2017 (graphic novel) 

La società è finita. L'uomo è finito. Le città sono spettri. Nulla è rimasto se non l'istinto primordiale di 

creature nuove, e allo stesso tempo antiche, e la decadenza di città vuote e nere come la notte. In questo 

mondo violento e spettrale muove i primi passi Ut. E ci racconta come, dopo la fine, tutto è cominciato. 

 

 

BRIVIDO 

 

McManus, K. – Uno di noi sta mentendo – 2018 

Cinque studenti sono costretti a trascorrere un'interminabile ora di punizione nella stessa aula. Bronwyn, 

studentessa modello, Nate, che sembra a un passo dall'andare completamente alla deriva; Cooper, star del 

baseball della scuola; Addy, che sta cercando di tenere insieme i pezzi della sua vita perfetta; Infine Simon, 

l'emarginato, che, per prendersi la sua rivincita, si è inventato una app che rivela ogni settimana dettagli 

piccanti della vita privata degli studenti. Pur conoscendosi da anni, non possono certo definirsi amici. 

Qualcosa li unisce, però. Nessuno di loro è davvero e fino in fondo come appare. Da quell'aula solo in 

quattro usciranno vivi. Simon cade a terra davanti ai compagni e muore. Non appena si capisce che quella 

che sembrava una morte dovuta a un improvviso malore in realtà è un omicidio, il mondo di Bronwyn, 

Nate, Cooper e Addy inizia a vacillare. E quando la polizia scopre che i protagonisti di un ultimo post mai pubblicato di Simon sono 

proprio loro, i quattro ragazzi da semplici testimoni diventano i principali indagati dell'omicidio... 

 

Solé, C. - La giovane scrittrice, la star e l'assassino – 2018 

Cheyenne ha 15 anni e passa le giornate chiusa dentro la sua stanza spiando la giovane vicina, una star 

del cinema. L'esistenza di Cheyenne è un'altalena di frustrazioni e noia che la spinge a programmare il 

suicidio, ma la scoperta del corpo di un bambino in un lago porta la polizia a indagare sull'accaduto, 

partendo proprio da lei. Si tratta di un crimine, di un suicidio o di un incidente? E cosa ci fa la foto della 

star del cinema addosso al bambino? Il romanzo è la storia di tre interrogatori e tre destini: 

un'adolescente che si interroga sul senso della vita, un uomo dal comportamento sospetto e una 

giovane attrice che rivela gli oscuri retroscena della sua celebrità. Chi di loro è il colpevole?  
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Vaccarino, L. – The game – 2018 

Cece ha tredici anni e nessuna voglia di andare a vivere con la madre, che non vede da un sacco di 

tempo e che per lei è praticamente un'estranea. Ma suo padre deve trasferirsi in America per lavoro e 

così lei si ritrova catapultata in un piccolo paese, dove i suoi compagni di scuola si conoscono fin 

dall'asilo, tutti sanno tutto di tutti e non c'è molto da fare per salvarsi dalla noia. Ma la tranquillità è solo 

apparente. Cece nota infatti che a scuola accadono cose strane, scherzi di cattivo gusto che sconfinano 

nella violenza, atti insensati di cui non si conosce l'autore... E comincia a sentir parlare di un terribile 

gioco, in cui i suoi compagni sono coinvolti e a cui finirà per dover obbedire anche lei. 

 

 

Lockhart, E. – L’amica perfetta – 2018 

È furba, decisa, determinata. Jule West Williams nella vita ha subito tante ingiustizie e sa che cosa 

significa non avere niente. È per questo che ora nulla la spaventa. Jule non ha paura di scappare, 

innamorarsi, reinventarsi in mestieri e vite sempre nuovi, ma anche sempre più pericolosi. Ed è proprio 

tra una vita e l'altra che incontra Imogen. Le due ragazze non hanno praticamente niente in comune. 

Immie è ricca, di buona famiglia, vive tra New York, Londra e Martha's Vineyard. Ha tutto ciò che Jule ha 

sempre desiderato. Eppure tra loro c'è subito intesa. L'intesa diventa amicizia e poi ossessione: 

improvvisamente a Jule la vicinanza di Imogen non basta più. Lei vuole essere Imogen. In un attimo, il 

legame tra loro diventa un vortice che gira sempre più veloce. E da cui, una volta risucchiati, è impossibile 

uscire... vivi. 

 

Sgardioli, G. – The stone – 2018 

A Levermoir, tutti si conoscono e la vita sembra scorrere uguale a se stessa da sempre. Liam abita con 

un padre assente, ha perso da poco la madre e sta cercando di rimettere insieme i pezzi della propria 

vita. Ma il misterioso suicidio del vecchio farista dà l'avvio a una serie di macabri episodi che 

trasformeranno profondamente l'isola. Sotto il faro a cui si è impiccato il signor Corry, Liam trova una 

pietra con delle strane incisioni, simile a quella che la madre aveva nascosto nella serra. Nel frattempo 

fatti tragici si susseguono senza tregua: morti sospette, incendi, sparizioni, incidenti stradali, e in ogni 

occasione fa la sua comparsa un frammento di quella pietra che sembra esercitare un oscuro potere 

sulla mente delle persone. E Liam si chiede quale sia il suo ruolo in questo disegno del destino. 

 

Preston, N. – La casa – 2018 

Mackenzie non è molto entusiasta del fine settimana in montagna con i suoi amici. La casa è bellissima, 

la compagnia però non la convince: dopo tutto quello che è successo con Josh, non ha voglia di rimanere 

chiusa con lui tra quattro mura, e la presenza di suo fratello, affascinante ma non particolarmente 

simpatico, non migliora la situazione. Al risveglio dopo la prima notte tutti insieme, due suoi amici sono 

morti, uccisi in un lago di sangue in cucina, e diventa chiaro che tra di loro è nascosto un assassino. 

Mentre la polizia porta avanti l'inchiesta, anche Mackenzie inizia a indagare il passato del suo gruppo di 

amici per scoprire cosa sia davvero successo. L'assassino è ancora libero, ognuno di loro è un sospettato. 

E forse nessuno è veramente innocente. 
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Bondoux, A. – L’alba sarà grandiosa – 2018 

Nine ha sedici anni e questa sera non andrà alla festa del liceo. Titania, sua madre, ha deciso 

diversamente. Dopo aver prelevato la figlia all'uscita di scuola, si dirige verso una capanna isolata sulla 

riva di un lago. È tempo che Nine venga a conoscenza di un passato accuratamente nascosto. Chi sono 

Octo, Orion e Rose-Aimée? Chi vive in quella misteriosa capanna? A chi appartiene la bici rossa sotto la 

scala? In una lunga notte di rivelazioni Nine scopre l'incredibile storia della sua famiglia. Una notte 

passata in bianco. Una veglia lunga trent'anni. Il momento della vita in cui niente è più come prima. 

Ferrara, A. – Visti di profilo – 2018 

Un giorno in classe spariscono le chiavi di casa della professoressa di matematica, lasciate in cattedra 

durante l'intervallo. Convocato d'urgenza il preside, vengono aperti gli zaini dei ragazzi e le chiavi vengono 

trovate nello zaino di Ciro, che però si dichiara innocente. La classe esplode in accuse reciproche: viene 

quindi coinvolto lo psicologo della scuola che chiede di parlare per due volte con tutti gli studenti di quella 

classe. 

 

Duncan, L. – Dark hall – 2018 

Alberi scuri, strani e selvaggi circondano Blackwood, un esclusivo collegio femminile, e lo separano dal 

resto del mondo. Non appena la giovane studentessa Kit Gordy ne oltrepassa l'alto cancello d'ingresso, la 

sensazione di essere sferzata da un vento gelido la fa rabbrividire. Ad accrescere il disagio è lo sguardo 

duro e perforante della preside, e l'esiguo numero delle altre studentesse. Perché sono state selezionate 

così poche ragazze, tra loro molto diverse? Che cosa le accomuna? Indizi riguardanti il passato che avvolge 

la residenza gettano una luce inquietante sui diversi avvenimenti, e ben presto la scuola così esclusiva 

diventerà un'orribile prigione. 

 

Hanazawa, K. – I am a hero – 2009 / 2017 (serie) (graphic novel) 

Hideo Suzuki è un assistente di un mangaka: il suo sogno di sfondare nell'ambiente cozza con fallimenti e 

sogni distrutti, strane delusioni e con la strana storia con la sua ragazza Tetsuko. Un giorno, una misteriosa 

epidemia infetta una parte ingente della popolazione giapponese, rendendoli zombie pronti ad addentare 

e divorare gli umani. Hideo, non ancora certo della situazione, fugge dalla sua casa e dalla sua ragazza, 

ormai zombie, armato del suo amato fucile, ma mantenendo la sua morale e inizia il suo solitario viaggio, 

finché non conosce prima la liceale Hiromi e poi l'infermiera Yabu. Sarà pronto a diventare un eroe? 

 

 

Ferris, E. – La mia cosa preferita sono i mostri – 2018 (graphic novel) 

Mentre la precoce Karen Reyes cerca di risolvere il mistero della morte della bellissima ed enigmatica 

vicina del piano di sopra, Anka Silverberg, sopravvissuta all'Olocausto, vediamo dipanarsi le storie 

individuali di chi le vive intorno: il fratello Deeze, che teme di dover andare in guerra e che è torturato 

da un segreto del passato; Sam "Hotstep" Silverberg, un musicista jazz; il signor Gronan, un gangster; 

Franklin, una drag queen e il signor Chugg, un ventriloquo. Quando l'indagine di Karen ci porta alla vita 

di Anka ai tempi della Germania nazista, si scopre come convergano il personale e il politico, il passato e 

il presente, e come anche nei buoni si nasconda un oceano di mostruosità. 
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King, S. – La scatola dei bottoni di Gwendy – 2018 

Gwendy Peterson ha dodici anni e vive a Castle Rock, una cittadina piccola e timorata di Dio. È 

cicciottella e per questo vittima del bullo della scuola. Per sfuggire alla persecuzione, Gwendy inizia a  

correre per diventare così magra che l'odioso stronzetto non le darà più fastidio. Un giorno, mentre fa 

una pausa,  Gwendy è sorpresa da una presenza inaspettata: un singolare uomo in nero. Come tutti i 

bambini, Gwendy si è sentita mille volte dire di non dare confidenza agli sconosciuti, ma questo sembra 

davvero speciale, dolce e convincente. E ha un regalo per lei: una scatola. Un bell'oggetto di mogano 

antico e solido, coperto da una serie di bottoni colorati. Che cosa ottenere premendoli dipende solo da 

Gwendy. Nel bene e nel male. 

 

Robertson, D. – Happy! – 2018 (graphic novel) 

Ferito, inseguito, braccato, con le ore contate, Nick Sax comincia a domandarsi se una vigilia di Natale così 

non sia troppo pericolosa perfino per una carogna come lui. E l'unico alleato che ha per salvare la pelle e 

una bambina in pericolo è un cavallino alato blu. Che forse non esiste. 

 

 

 

 

FATICA DI CRESCERE 

 

Besa, G. – Gemelle – 2018 

Quando Celeste, la ragazza più popolare della scuola, abbandona inspiegabilmente il liceo appena prima 

della maturità, Vera, la gemella più chiusa e seriosa, decide di scoprire cosa abbia sconvolto la sorella. Per 

indagare si traveste da lei, immergendosi nel suo mondo scintillante. Ma così facendo si imbatte in segreti 

inconfessabili e aspetti imprevedibili delle persone che le stanno accanto. Dietro la superficie limpida 

della vita sua e della sorella, Vera scopre ombre e tradimenti, ma anche di potersi ritrovare, con stupore, 

innamorata. E, parallelamente, si apriranno per Celeste prospettive che mai avrebbe immaginato. 

 

 

Murail, M. – La figlia del dottor Baudoin – 2018 

Sono in due a spartirsi l'ambulatorio. Uno è l'affascinante Jean Baudoin, il fondatore, in piena crisi dei 

cinquant'anni, infastidito da tutto: il lavoro l'annoia, i figli gli urtano i nervi. L'altro è Vianney Chasseloup, 

medico alle prime armi, occhi dolci e aria arruffata, pieno di ideali e buoni propositi. Lui cura tutti quelli 

che Baudoin non vuole più: gli anziani, i derelitti, i poveracci, i casi disperati. Ma un giorno, tra i pazienti 

del dottor Chasseloup, si intrufola una ragazza dagli occhi blu, quasi viola. Violaine. Una ragazza così 

graziosa, avrebbe tutto per essere felice. È la figlia del dottor Baudoin. Ma allora, che ci fa lì? 

 

 



 

9 

Ballerini, L. – Ogni attimo è nostro – 2018 

Giacomo ha un problema: se stesso. Troppo basso, troppo goffo, troppo medio. Per fortuna ci sono gli 

amici: senza Fabione e Martina sarebbe stato impossibile sopravvivere fino all’ultimo giorno di liceo. Ma 

una cosa è certa: dopo gli esami arrivano le vacanze, poi la libertà, la vita vera. E Giacomo non intende 

perdersi nemmeno un istante del futuro che lo aspetta. Il futuro però comincia nel peggiore dei modi. 

Sembra proprio che tutto voglia mettersi contro Giacomo e la sua avventura alla volta del Salento. Che 

tutto gli stia dicendo di non partire. Ma Giacomo non ascolta, e alla fine il viaggio inizia. Mille chilometri di 

musica, confidenze, segreti. Un viaggio in cui ogni attimo è unico e irripetibile e conta, e niente va 

sprecato. Perché tutto può finire all’improvviso. 

 

Oliver, L. – Prima di domani – 2017 

Se avessi solo un giorno per cambiare tutto? Samantha Kingston ha tutto quello che si potrebbe 

desiderare: un ragazzo che tutte invidiano, tre amiche fantastiche, la popolarità. E venerdì 12 febbraio 

sarà un altro giorno perfetto nella sua meravigliosa vita. Invece Sam morirà tornando in macchina con le 

sue amiche da una festa. La mattina dopo, però, Samantha si risveglia nel suo letto: è di nuovo il 12 

febbraio. Sospesa fra la vita e la morte, continuerà a rivivere quella sua ultima giornata comportandosi 

ogni volta in modo diverso, cercando disperatamente di evitare l'incidente. 

 

 

Judge, L. – Mary e il mostro – 2018 

In occasione dei 200 anni dalla pubblicazione di Frankenstein, il racconto illustrato e in versi liberi 

dell’incredibile vita della sua autrice, un potente e affascinante ritratto tra parole e immagini. 

"Frankenstein" è una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi. Ma la storia di Mary Shelley, che ha creato 

quella narrazione, non è meno drammatica e avvincente. Questa è la storia di come un’adolescente incinta 

e fuggita da casa sia diventata una delle più famose scrittrici di tutti i tempi. 

 

 

 

Dellaira, A. – Ti aspetto da sempre – 2018 

Tutti siamo in cerca di qualcosa. Un amore, un nuovo inizio, un futuro. Angie è in cerca di risposte. Ha 

diciassette anni, ama la storia e le scienze, la corsa, il formaggio alla piastra con i bordi bruciacchiati, il 

calcio, il caffè schiumato con il latte di soia, i dischi in vinile, la musica hip-hop sparata a palla nelle 

cuffie; ma tutto questo non le basta per dire chi è veramente. Vive sola con la madre nel New Mexico. Il 

padre non l'ha mai incontrato, ma sa di assomigliargli molto. E l'unica cosa che la madre riesce a 

raccontarle, senza affogare tra le lacrime, è che è morto prima che lei nascesse. Un giorno, però, Angie 

trova una fotografia che le fa pensare che finora tutta la sua vita possa essere stata una bugia. Così 

decide di partire alla volta di Los Angeles, con la speranza che cercare la verità sulle sue origini e sul 

padre possa aiutarla a capire meglio se stessa. Cosa ci sarà in fondo alla strada, Angie ancora non lo sa. 

Ma è determinata a scoprirlo. 
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Israel, J. – I giorni felici di Juniper Lemon – 2018 

Sono trascorsi ormai 65 giorni dall’incidente che ha letteralmente sbriciolato il mondo di Juniper. Senza 

Camie, la sua adorata sorella maggiore, la vita è diventata all’improvviso un luogo freddo e buio. Questo 

almeno fino a quando non trova per caso una lettera scritta dalla sorella proprio il giorno dell’incidente 

e indirizzata a un misterioso “Tu”, un innamorato segreto con cui Camie aveva intenzione di rompere e 

di cui lei ignorava l’esistenza. Impaziente di scoprirne l’identità, Juniper inizia a indagare. In quegli stessi 

giorni, però, Juniper perde uno dei cartoncini del suo speciale schedario della felicità sui quali annota gli 

aspetti positivi e negativi delle sue giornate, un rito quotidiano che l’ha aiutata a tenere insieme i pezzi 

della sua vita da quando Camie è morta. Senza quel biglietto – che contiene oltretutto un suo segreto 

inconfessabile – si è creato un vuoto. Un altro, che si somma a quello lasciato dalla scomparsa della 

sorella. La vita e la felicità, però, sono per natura imprevedibili e, mentre è impegnata nella sua doppia ricerca, Juniper finisce per 

scoprire segreti e profondi motivi di infelicità di alcuni dei suoi compagni di classe. A quel punto, si lancia in una nuova missione: 

rendere meno disperata e solitaria la vita di quei suoi compagni, finendo così per curare, di riflesso, la propria, di infelicità. 

 

Zannoner, P. – Rolling star – 2018 

Estate, 1968. Max ha diciassette anni e il desiderio inguaribile di viaggiare. Per lui la vita ha il sapore della 

libertà, della leggerezza e dell'amore per Bea. Adesso che la scuola è finita  è arrivato il momento di partire 

per il sud della Francia: zaini in spalla con la voglia di lasciarsi indietro un mondo vecchio, stantio. La loro 

avventura è costellata di artisti, personaggi ambigui e una compagnia teatrale di hippie. E poi c'è David il 

rivoluzionario, pronto a mettere in gioco tutto, anche se stesso. David tira Max fuori dai guai e diventa un 

prezioso alleato per Bea. Ma il sottile equilibrio su cui si regge il rapporto tra i tre amici è destinato presto a 

spezzarsi, e nella magica, calda estate del '68, Max imparerà che il suo ideale di libertà ha un prezzo. Un 

prezzo caro da pagare. 

 

Frescura, L. – Come fiore di novembre – 2018 

Lili ha diciotto anni e sta sbagliando molte cose. Questo è quello che dicono in tanti: la psicologa, la 

marescialla, i suoi genitori. Lili non legge, Lili disegna, Lili non ha pace, Lili ha un segreto, Lili ha un amore 

che non ama più, Lili mangia poco o niente e cerca la vita ovunque. Lili vuole essere libera. Una pillola, 

una sola, la conduce in uno stato dove Lili non può più fare, cercare, parlare; dove la libertà consiste solo 

nell'ascoltare. Però Lili ha una Voce, tutta sua, e una nuova possibilità. La comunità che l'accoglie non è 

quello che Lili voleva eppure in quella quasi famiglia formatasi dalla disperazione, senza legami di sangue, 

Lili conosce molto di sé, molto degli altri, molto dell'amore, molto della libertà. Lili comincia a viaggiare 

davvero. 

 

Chambers, A. – Confessioni del giovane Tidman – 2018 

Il 1934 conta ormai i suoi ultimi giorni quando, il 27 dicembre, nasce Tidman, alla vigilia di stragi e 

guerre che tracceranno sulla Storia ferite mai più rimarginate. Negli anni che seguono, Tidman cresce 

in un mondo fatto di piccole cose ma tanta umanità, con il nonno nelle miniere di carbone, il padre 

becchino, la madre casalinga, l'inseparabile amica Marian e la scuola, dove Tidman viene bollato come 

"lento", perché non tiene il passo con gli altri nell'imparare a leggere. E poi l'adolescenza salvata dai 

libri e da un docente illuminato, l'indagine goffa e piena di fraintendimenti della sessualità, fino alla 

rivalsa sullo studio, che gli permetterà di sognare come possibilità concreta un futuro 

nell'insegnamento. 
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Loop: indietro non si torna – 2018 (graphic novel) 

Un ospedale è un crocevia di storie. Storie di dolore, di paura, di speranza e di salvezza. Storie molto 

diverse tra loro, ma con un elemento costante: i loro protagonisti avrebbero volentieri fatto a meno di 

trovarcisi dentro. Così la pensano anche i sette ragazzi al centro di questa avventura. Sette giovani che, 

per diverse ragioni, si ritrovano in una stanza d'ospedale in compagnia di un tizio molto particolare. 

Sette ragazzi dai poteri incontrollabili. Un uomo che vuole dividerli. Una battaglia che non si vince da 

soli. 

 

 

Reynolds, J. – Ghost – 2018 

Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. Ma non è il suo sport. No, il suo 

sport è sempre stato il basket. Finché un giorno decide, d'impulso, di sfidare il velocista di punta di una 

squadra di atletica, e vince. Il coach, ex medaglia d'oro olimpica, capisce che in lui c'è qualcosa: un folle 

talento naturale. Il fatto è che in Ghost c'è anche altro: tanta rabbia e un passato che lui cerca di 

dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo talento grezzo per la velocità e unirsi alla squadra o finirà per farsi 

raggiungere dal suo passato?  

 

 

Persson Giolito, M. – Sabbie mobili – 2018 

Maja Norberg, diciotto anni, è sotto processo per la strage avvenuta in un liceo del quartiere più ricco di 

Stoccolma. Nella sparatoria sono morte molte persone, tra cui il fidanzato e la migliore amica di Maja. Ma 

com'è possibile che la ragazza della porta accanto, brava studentessa e popolare tra i compagni di scuola, 

sia diventata una spietata assassina? La vita di Maja è improvvisamente cambiata quando si è innamorata 

di Sebastian Fagerman, figlio dell'imprenditore più ricco di Svezia, un ragazzo affascinante e pericoloso: 

più la relazione si fa intricata, più Maja si allontana dai genitori e dagli amici e nessuno sembra in grado di 

aiutarla. Dietro la facciata rassicurante di una comunità agiata si insinuano tensioni razziali e problemi di 

droga, un mondo in cui gli adulti sono assenti e i punti di riferimento svaniscono. E mentre Maja affonda 

nelle sabbie mobili, tutti sono pronti a scagliare la prima pietra contro di lei... 

 

Ballerini, L. – Torna da me – 2018 

Paolina, Mattia, Eleonora e Alberto sono molto diversi fra loro, ma hanno anche molto in comune. C'è 

però un segreto che li unisce più di ogni altra cosa, anche se non lo sanno: tutti hanno perso qualcuno di 

importante. Ma i segreti non durano per sempre. Una donna vestita di rosso compare nella loro vita e 

cambia tutto: li segue con lo sguardo, li protegge da lontano, li aiuta con piccoli colpi di fortuna e poi 

svanisce. Chi è? Che cosa vuole? È la stessa donna per tutti? Pezzo dopo pezzo, i ragazzi scoprono la 

verità. È una rivelazione assurda, incomprensibile, dolorosa, eppure vera e reale. E presto si troveranno di 

fronte a una scelta impossibile: saranno disposti a cancellare tutto per ricominciare accanto a quella 

donna diventata all'improvviso così importante? 
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Lemire, J. – Niente da perdere – 2017 (graphic novel) 

Un uomo annientato dalla vita. Un'ultima occasione di fare la differenza. Una lucida scelta disperata. Un 

atto d'amore che dà senso a un'intera esistenza. 

 

 

AMORE E AMICIZIA 

 

Yoon, N. – Il sole è anche una stella – 2017 

Natasha non crede né al caso né al destino. E neppure ai sogni: non si avverano mai. Sua madre dice che 

le cose succedono per una ragione. Ma Natasha è diversa. Crede piuttosto nella scienza e nella relazione 

causa-effetto. Sono le azioni di ognuno a determinare il destino. Per intenderci, non è il tipo di ragazza che 

incontra un ragazzo carino in un polveroso negozio di dischi a New York e s'innamora di lui. Eppure è quel 

che accade, proprio a dodici ore dall'essere rimpatriata in Giamaica insieme alla sua famiglia.  

 

 

Grant, V. – 36 domande per farti innamorare di me – 2018 

Hildy ha diciotto anni e frequenta l'ultimo anno di liceo. Di buona famiglia, è una studentessa modello fin 

troppo rispettosa delle regole. Paul ha quasi diciannove anni, non ha un lavoro fisso ed è 

meravigliosamente sfrontato e intrigante È probabile che non si sarebbero mai incontrati se non avessero 

deciso di partecipare, ognuno per le proprie ragioni, a una ricerca che si propone di rispondere a un 

quesito semplice quanto ambizioso: può l'amore  essere "pilotato" se non addirittura costruito a tavolino? 

Per capirlo, Hildy e Paul (vedi alla voce cavie) dovranno rispondere insieme a un questionario di 36 

domande. Di risposta in risposta, potrebbero accorgersi che forse, al di là delle loro evidenti differenze, 

qualcosa di profondo li unisce. 

 

Younge-Ullman, D. – Nei miei occhi il tuo cielo – 2018 

Ingrid ha trascorso l'infanzia viaggiando in Europa al seguito della mamma, una promettente cantante 

lirica. Ma quando il sipario cala sulla carriera materna, Ingrid si ritrova di colpo incastrata in una modesta, 

soffocante quotidianità, sempre sull'orlo del collasso economico ed emotivo. Un giorno, Ingrid scopre che 

la musica, che aveva sempre considerato solo il contrappunto alla vita di sua madre, è vitale anche per lei. 

Per poter perseguire i propri sogni, Ingrid dovrà dimostrare di essere abbastanza forte da reggere la 

pressione e per farlo dovrà trascorrere tre settimane in un campo estivo ai limiti della sopravvivenza, fisica 

e mentale. 
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Soragni, I. – Disconnect (1, 2) – 2017 

Hayley frequenta il secondo anno dell'high school a Baltimora, è una ragazza chiusa e non si è mai 

ambientata del tutto. Luke ha diciotto anni; alto, biondo e sprezzante, si abbatte come un fulmine su ciò 

che lo attira. Quando per caso nota Hayley ne rimane affascinato, tanto da decidere di conquistarla: la vita 

è una gara e le sarà il suo premio. È Luke a guidare il gioco, seguendo Hayley e facendole credere che si 

tratti ogni volta di incontri casuali, fino a quando non raggiunge il suo obiettivo. Hayley e irrimediabilmente 

attratta, anche se qualcosa le dice che sarebbe meglio stare lontano da quel ragazzo. Ma il piacere della 

trasgressione è forte, fare la cosa sbagliata la fa sentire viva. Non sa ancora, però, che è solo l'inizio. Luke si 

nutre di adrenalina, di emozioni forti, e vuole Hayley al suo fianco in una sfida pericolosa, una gara di moto 

illegale di cui è nota solo un'enigmatica regola: tutti vincono e uno solo perde, tutti perdono e uno solo vince. Fin dove si spingerà il 

loro legame? Saranno disposti a metterlo a rischio ora che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più forte? 

 

Crowley, C. – Io e te come un romanzo – 2017 

Ci sono ferite che non si rimarginano, giorni che non si dimenticano. Come il giorno in cui Rachel ha detto 

addio al suo migliore amico, Henry Jones. Era una sera d'estate, e lei stava per trasferirsi dall'altra parte 

del Paese. Ma, prima di andarsene, si era nascosta nella libreria gestita dai Jones e aveva infilato una 

lettera nel libro preferito di Henry. Una lettera d'amore a cui Henry non aveva mai risposto. Ora, però, 

sono passati tre anni e quel giorno sembra lontano una vita intera. Perché nel frattempo il fratello di 

Rachel è morto, e lei è l'ombra di quel che era. Il dolore la soffoca, e l'unica via d'uscita sembra tornare a 

casa. Dalle cose che Rachel ama di più: la libreria e Henry. I due iniziano quindi a lavorare fianco a fianco, 

circondati dai libri, confortati dalle parole. E, mentre tra gli scaffali impolverati della libreria si intrecciano 

le storie di tutta la città, Rachel e Henry si ritrovano. Perché non c'è posto migliore delle pagine di un libro per ritrovare se stessi. 

 

Mechelli, A. Il tuo pericoloso sorriso – 2017 

È appena suonata la campanella. Layla attraversa timidamente i corridoi della scuola cercando di 

confondersi tra gli altri studenti che sembrano voler studiare la nuova arrivata. Ma è impossibile non 

incrociare lo sguardo di Logan Harris, il ragazzo più popolare e desiderato. Per quanto ne sia affascinata, 

Layla sa bene che deve lasciarlo perdere. Sono troppo diversi: lei, timida e studiosa; lui, sfacciato e pieno 

di sé. Tentare di avvicinarlo porterebbe solo guai. E di guai Layla non ne ha proprio bisogno. Eppure, si 

ritrovano vicini di casa, costretti a inciampare l’uno nell’altra quotidianamente… 

 

 

Brashares, A. – Sotto lo stesso tetto – 2017 

La vecchia villa di Wainscott, a Long Island, è il campo di battaglia di Lila e Robert. Nessuno dei due ha 

voluto cedere la casa al mare durante il litigioso divorzio, perciò le loro due famiglie vi si alternano senza 

mai incontrarsi. Insieme hanno avuto tre figlie, Emma, Quinn e Mattie; poi si sono entrambi risposati, e 

così sono nati Ray, figlio di Lila, e Sasha, figlia di Robert. A ventidue anni Emma trova l'amore della sua 

vita, Jamie, ed è proprio grazie a loro che finalmente il precario equilibrio delle due tribù s'incrina. Finora 

trovarsi tutti sotto lo stesso tetto sembrava un miraggio. Ci vuole una scrollata energica e dolorosa 

perché qualcosa possa forse cambiare. 
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Han, J. – Tua per sempre, Lara Jean – 2018 

Lara Jean sta vivendo il miglior ultimo anno di liceo che una ragazza possa sognare. È perdutamente 

innamorata del suo fidanzato, Peter, con cui andrà in gita a New York e poi al mare per un'intera 

settimana. Dopo il matrimonio di papà con la signora Rothschild, frequenterà un'università così vicina 

da poter tornare a casa ogni weekend a sfornare torte al cioccolato. Purtroppo, però, il destino ha altri 

piani, e Lara Jean, che detesta il cambiamento più di qualsiasi altra cosa, dovrà ripensare al proprio 

futuro. Quando il cuore e la testa dicono cose diverse, chi si dovrebbe ascoltare? 

 

 

 

Purpura, S. – Tutto il tempo del mondo – 2018 

Anais Kerper è la ragazza che tutte vorrebbero essere. Bella, intelligente, di famiglia benestante. 

Eppure, dietro questa patina di perfezione, lei sta andando in pezzi, incapace di ribellarsi a una vita che 

non le corrisponde affatto. Una vita di cui ha il pieno controllo solo quando, chiusa fra le quattro mura 

del suo bagno, cerca il dolore per sfuggire alla realtà. Desmond Ward è un ragazzo difficile. Orfano da 

quando aveva sette anni, ha alle spalle un passato di continui abbandoni e un'anima rattoppata. Ma il 

destino sembra finalmente tornare a sorridergli il giorno in cui una facoltosa famiglia decide di 

prenderlo in affido, regalandogli così la possibilità di una vita diversa. Una volta giunto nella loro villa, 

però, conosce Anais, la sua futura sorellastra, stupenda e fragile.. L'uno coglie negli occhi dell'altra il suo 

stesso tormento e l'attrazione si fa largo dirompente. Incontrollabile. E proibita. Fino a dove sono 

disposti a spingersi per difendere il loro amore? 

 

Klein, J. – No filter: l’amore non segue un copione – 2018 

Rainie conosce benissimo i suoi difetti. Potrebbe elencarli a occhi chiusi e non le basterebbero le dita 

di due mani. Tanto per cominciare, è pigra, incostante, inaffidabile. Ma non ha intenzione di 

cambiare. D'altra parte è impossibile trovare uno scopo nella vita per una ragazza che non ha mai 

avuto una vera passione. Se solo riuscisse a capire ciò che le interessa davvero, tutto sarebbe più 

facile. E all'improvviso incontra Tuck. Rainie se ne innamora a prima vista. Quel ragazzo, cosi diverso 

da lei, diventa la sua passione. Conquistarlo, il suo scopo. Ma quando sembra che ogni cosa stia 

andando come nel più consumato dei copioni, Rainie si imbatte in Milo, carino e appassionato di 

fotografia. E l'amore, si sa, è imprevedibile e presto scombina le carte in tavola. Adesso che i ragazzi 

sono diventati due le cose si complicano e Rainie dovrà finalmente affrontarle. 

 

 

Dardikh, S. – Il rischio del segreto – 2018 

Aika ha diciannove anni e non si è mai fermata in nessun posto. È impossibile non notarla, ma lei è 

abituata a mantenere le distanze; l'ha imparato dallo zio poliziotto: portandola di città in città, in fuga 

da un segreto sepolto per anni, le ha insegnato a difendersi da qualcosa che però non deve 

assolutamente conoscere. Quando mette piede all'università di Boston, Aika spera di essere arrivata 

per restare. Il primo giorno conosce Damian, un musicista che non riesce più a suonare e che nasconde, 

proprio come lei, un segreto che lo sta logorando. Spaventati da quanto sono simili, ma uniti da un 

legame ogni giorno più profondo, scoprono che qualcuno li sta cercando. Per ricomporre i tasselli del 

mistero che li avvolge dovranno scappare, lottare, difendersi. E amarsi così tanto da star male. 
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Londino, N. – Un sasso in una bolla – 2018 

A soli 19 anni Adele ha già rinunciato ai sogni. Mentre la sua famiglia va catastroficamente a rotoli, lei si 

rimbocca le maniche e si barcamena tra due lavori, sforzandosi di mantenere una parvenza di 

normalità. Il giorno in cui Angi, il suo migliore amico, la coinvolge in un originale esperimento sociale, in 

cui dei perfetti sconosciuti accettano di baciarsi di fronte al suo obiettivo, Adele non può immaginare il 

terremoto che sta per travolgerla. Lo sconosciuto che le tocca in sorte, Samuele, è un ragazzo che non 

passa inosservato: 20 anni, affascinante e fuori dal comune, è un tipo di poche parole, anzi, a essere 

precisi, non parla proprio. Inaspettatamente il loro bacio si rivela molto intenso, ma non è certo quello il 

modo ideale per iniziare una storia d'amore, tanto più che Adi e Samu sono come il giorno e la notte. 

Eppure, si sa, al cuore non si comanda, e quello di Adele non potrà evitare di chiedersi perché un 

giorno, all'improvviso, Samuele abbia smesso di parlare... 

 

Reuter Hapgood, H. – La radice quadrata di un’estate – 2018 

Il cuore di Gottie si è spezzato tre volte, e sempre d'estate. La prima quando Thomas, il suo migliore 

amico, se n'è andato senza dirle addio, la seconda quando l'amato nonno è morto, e la terza quando ha 

creduto di aver trovato il grande amore della sua vita per poi scoprire che era così solo per lei. Gottie è 

diventata un'isola,  chiusa nel suo mondo di ricordi e di studi scientifici. Poi all'inizio di una nuova estate 

Thomas inaspettatamente ritorna e si trasferisce proprio nella stanza del nonno. La compresenza fisica 

dei due spalanca un tunnel temporale: Gottie inizia a oscillare fra le tre estati dei suoi cuori infranti. 

All'inizio Gottie cerca di capire perché tutto ciò stia succedendo, ma presto comprende che non è 

importante: quello che conta è che riavvolgendo il tempo, le fratture nel suo cuore possono essere 

ricomposte, e guarite. 

 

 

Sicignano, M. – Io te e il mare – 2018 

«Ti sei mai sentito solo al mondo? Ti sei mai sentito senza un senso, diviso a metà, come se ti mancasse 

qualcosa? Ecco, quando ti ho visto per la prima volta è stato come ritrovare la parte di me che avevo 

perso, forse, quando ho messo piede in questo mondo». Eccola, l'essenza del primo, vero amore, che 

travolge i protagonisti di questa storia: la sensazione meravigliosa che, tutto a un tratto, il caos che 

hanno dentro trovi finalmente un punto intorno al quale sciogliersi, permettendogli di accarezzare 

quella felicità di cui fino a un momento prima avevano solo fantasticato.  

 

Glines, A. – Quando tutto cambia – 2018 

È una notte speciale per Vale e Crawford. La macchina corre veloce, nell'aria il profumo delle serate 

estive, e negli occhi le immagini della giornata appena trascorsa. Hanno appena preso il diploma, 

davanti a loro il progetto di una nuova vita. Poi, tutto a un tratto, una frenata improvvisa e tutti i 

sogni inghiottiti dal buio. Passa un mese e niente è come si erano immaginati. Da quella notte 

terribile, infatti, lui è in coma. E lei trascorre ogni suo attimo in ospedale, sognando il momento in cui 

aprirà di nuovo gli occhi e tutti i loro progetti potranno riprendere da dove si sono interrotti. Un 

giorno, Vale conosce Slate, in ospedale per assistere lo zio malato. Tra i due inizia un rapporto fatto di 

confidenze, prese in giro e caffè bollenti. Slate riesce in qualche modo ad alleviare il dolore di Vale, 

tanto che in lei inizia a pensare che forse sia possibile andare avanti con la propria vita, anche senza 

Crawford. Ma il destino è pronto, dietro l'angolo, a cambiare ancora una volta le carte in tavola. 
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Taniguchi, J. – La foresta millenaria – 2017 (graphic novel) 

Ultimo favoloso racconto scritto e disegnato interamente ad acquerello da Jiro Taniguchi, 

costretto dalla malattia a un lavoro puro e solitario. Indispensabile a tutti coloro che desiderano 

ammirare in tutto il loro splendore le tavole dell'autore giapponese più amato dal pubblico 

occidentale. 

 

 

 

 

DIVERSO DA CHI? 

 

Reed, A. – Nowhere girls – 2018 

Grace, tenera e impacciata, è nuova in città, dove si è dovuta trasferire a causa dei pregiudizi nei confronti 

della madre; Rosina, lesbica e punk, sogna di diventare una rockstar, ma è costretta a lavorare nel 

ristorante messicano di famiglia; ed Erin, un'asperger con due fissazioni, Star Trek e la biologia marina, 

vorrebbe assomigliare a un androide ed essere in grado di neutralizzare le emozioni. In seguito a un 

episodio di stupro rimasto impunito, le tre amiche danno vita a un gruppo anonimo di ragazze per 

combattere il sessismo nella scuola. Le Nowhere Girls. 

 

 

Sakumoto, Y. – Il giovane robot – 2018 

Tezaki Rei è un robot, ma nessuno lo sospetta, perché le sue caratteristiche esteriori sono quelle di un 

ragazzo di quindici anni. La missione che gli viene assegnata è raccogliere dati per il futuro inserimento di 

robot tra gli esseri umani con lo scopo di renderli felici. Rei frequenta la scuola, dove stringe amicizia con 

Takada e Okubo. Pur essendo molto razionale e distaccato, ha modi gentili e accomodanti. Per questo 

piace a Kozue, la ragazza di Takada, che si apparta con lui per poi fuggire sconvolta quando scopre cosa si 

cela sotto i suoi abiti. Accusato di aver tradito la fiducia dell’amico, Rei viene aggredito da alcuni 

compagni subendo gravi danneggiamenti ai suoi circuiti. Dopo aver compiuto un lungo viaggio a piedi, 

incontra Sango, una ragazza che si prende cura di lui in quel momento di difficoltà. La ritrova quando si 

iscrive ad nuovo corso di studi, dove entra a far parte di una squadra che pratica il ping pong. Durante un 

torneo importante, il gioco viene interrotto perché Rei riceve una drammatica notizia che manda nuovamente in tilt il suo sistema 

operativo. 
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Rundell, K. – Capriole sotto il temporale – 2017 

Se potesse scegliersi una vita, Wilhelmina, 12 anni, la inventerebbe esattamente come quella che ha già. 

Figlia di un fattore in Africa, Will trascorre le giornate tra cavalli, amici e un mondo palpitante di natura 

ad aspettarla ogni mattina fuori dalla finestra. Quando però il padre muore di quella stessa malaria che 

anni prima si è già portata via la madre, Will viene spedita in Europa, dove presto scopre creature ben 

più pericolose di leoni e iene: i compagni bulli, che hanno gioco facile con una coetanea tanto diversa da 

loro. Ma con i nemici arrivano anche gli alleati, che aiuteranno Will a rimanere una meravigliosa pietra 

preziosa. 

 

 

Shinzo, K. – Tokyo alien bros (1, 2, 3) – 2018 (graphic novel) 

Fuyunosuke è un normalissimo studente universitario che vive a Tokyo, quando compare all'improvviso 

una creatura extraterrestre che sostiene di essere suo fratello... Fuyunosuke e Natsutaro iniziano a 

esplorare la Terra e i suoi abitanti per stabilire se il pianeta sia adatto per realizzare il loro piano di 

migrazione... Due fratelli alieni alla scoperta di Tokyo e del nostro mondo. 

 

 

 

THE NET 

 

Lu, M. – Warcross – 2018 

Warcross non è solo un gioco, è un modo di essere. Per alcuni rappresenta una via di fuga dalla realtà, 

per altri una fonte di profitto. La giovane hacker Emika Chen sbarca il lunario braccando i giocatori 

entrati nel giro delle scommesse illegali. Ma l'ambiente dei cacciatori di taglie, oltre a essere pericoloso, 

è molto competitivo. Per racimolare una somma di denaro di cui ha urgentemente bisogno, Emika 

hackera la partita inaugurale del Campionato di Warcross e, senza volerlo, si ritrova dentro il gioco. È 

certa che il suo errore le costerà l'arresto, e l'ultima cosa che si aspetta è la telefonata del creatore di 

Warcross,  con una proposta impossibile da rifiutare. Emika si ritrova catapultata nel mondo che fino a 

quel momento aveva solo potuto sognare. Ma presto le sue indagini sveleranno l'esistenza di un oscuro 

complotto le cui implicazioni vanno ben oltre i confini dell'universo di Warcross. 

 

Cline, E. – Ready player one – 2018 

Nell'anno 2045, la realtà è un brutto posto. Gli unici momenti in cui Wade Watts riesce a sentirsi 

davvero vivo sono quelli che trascorre connesso a OASIS, il vasto universo virtuale dove gran parte 

dell'umanità passa le sue giornate. Quando l'eccentrico creatore di OASIS muore, un video diffonde una 

serie di complicati indovinelli basati sulla sua ossessione per la cultura pop del passato. Chiunque 

riuscirà a risolverli per primo erediterà la sua immensa fortuna - e il controllo di Oasis. Wade riesce a 

scovare il primo indizio, e subito si ritrova assediato da rivali pronti a uccidere pur di sottrargli ciò che gli 

spetta. La gara è cominciata - e vincere è l'unico modo per sopravvivere. 
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Zappia, F. – Ti ho trovato fra le stelle – 2018 

Nel mondo reale, Eliza Mirk è una ragazza timida e solitaria, la strana della scuola. Online, è Lady 

Constellation, autrice anonima di un webcomic seguito da milioni di follower. Il computer è la sua tana del 

Bianconiglio, internet è il suo paese delle meraviglie... Eliza è felice così, la sua web community la fa sentire 

amata e parte di qualcosa di importante, il mondo reale non le interessa. Poi a scuola arriva Wallace, un 

ragazzo che scrive fanfiction e non parla con nessuno, ma decide di aprirsi proprio con lei. Insieme a 

Wallace, Eliza scopre che anche la vita offline vale la pena di essere vissuta. Ma quando accidentalmente la 

sua identità segreta di Lady Constellation viene svelata al mondo, tutte le sue certezze – online e offline – 

vanno in frantumi. 

 

Roat, S. Se ti accorgessi di me – 2018 

L’ansia sociale di Vicky Decker l’ha spinta a elaborare complicate strategie per passare inosservata e non 

essere mai al centro dell’attenzione. L’unica con cui riesce a essere se stessa è la sua amica Jenna. 

Quando Jenna si trasferisce, però, Vicky rimane completamente sola e per combattere quell’isolamento 

ormai insostenibile, decide di creare una falsa identità sui social, ritoccando le foto di altre persone come 

se fossero sue e postandole sul profilo Instagram @vicurious. Improvvisamente comincia ad avere dei 

follower e ben presto si ritrova a vivere una vita parallela, senza nemmeno aver lasciato la sua cameretta. 

Ma più cresce il numero dei follower e più le diventa chiaro che ci sono moltissime persone, là fuori, che 

si sentono esattamente come lei: #sole e #ignorate nella vita reale. Per aiutare loro, e se stessa, dovrà 

rendere la sua realtà virtuale molto più reale... 

 

Beauvais, C. – Le reginette – 2018 

Premiate su Facebook come le tre ragazze più brutte della scuola, Mireille, Astrid e Hakima non perdono 

tempo a piangerci sopra. Meglio inforcare le biciclette e partire, destinazione Parigi, dove hanno tutta 

l'intenzione, ciascuna armata di valido motivo, di imbucarsi alla festa che ogni 14 luglio si tiene all'Eliseo. 

A mano a mano che la notizia del loro viaggio si diffonde, le tre ragazze sono accolte con grande 

entusiasmo nei paesi in cui si fermano e diventano delle vere e proprie reginette dei social media e della 

televisione, al punto da ricevere invito formale niente meno che dal Presidente in persona... 
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STORIE DI OGGI 

 

Freche, E. – Io ti salverò – 2018 

Da quando non ha più notizie di sua figlia, Laurence tiene un diario. Solo la scrittura le impedisce di 

soccombere al doloree alla collera che prova verso se stessa per non essersi accorta di quello che stava 

succedendo nella vita e nella mente di sua figlia Éléa, che a soli sedici anni è partita per la Siria, reclutata 

dall' Isis.  Éléa non era un'adolescente problematica, non frequentava cattive compagnie, aveva un buon 

rapporto con i genitori, che l'hanno cresciuta nel nome della libertà e dell'apertura mentale. Mai 

avrebbero pensato che il carattere idealista e sognatore di Éléa potesse renderla preda della rete insidiosa 

che l'Isis tesse su internet: con falsi profili Facebook inneggianti alla pace, o con video che ipnotizzano le 

menti tramite una retorica perversa e bugiarda. Alle pagine dolenti e coraggiose di Laurence si alternano 

quelle del diario di Éléa, scritte un anno prima ma trovate dalla madre solo ora. Leggerle è scoprire come una ragazza così solare e 

«normale» abbia potuto barattare sogni, amicizie e amore con la manipolazione, la sottomissione, l'estremismo, fino a ripudiare - al 

limite dell'odio - la sua vita, il suo mondo, la sua famiglia.  

Arnold, D. – Mosquitoland – 2018 

All'indomani dell'inaspettato sfasciarsi della sua famiglia, Mim viene trascinata via dalla cittadina in cui è 

nata e costretta a trasferirsi dal padre e dalla sua nuova moglie, lontano mille chilometri. Prima ancora 

però che la polvere abbia il tempo di posarsi, Mim scopre che la madre, rimasta a Cleveland, è ricoverata 

in ospedale, e riempito in fretta uno zaino, scappa di casa e salta su un autobus per correre in soccorso 

dell'unica persona che abbia mai capito – e adorato – i suoi tanti bordi affilati. È l'inizio di una strana, 

imprevista odissea, che porterà Mim a sedersi accanto a compagni di viaggio diversi attraverso cui Mim 

ripercorrerà gli ultimi anni, le malinconie che li hanno accompagnati, e i demoni segreti di cui è rimasta 

imprigionata. Per affrontare la verità che ha sempre avuto sotto gli occhi, e non ha mai voluto vedere. 

 

Stratton, A. – Un viaggio chiamato casa – 2018 

La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I suoi genitori continuano a punirla per i guai 

che, in verità, sono causati dalla sua tirannica cugina Madi. L'unica persona in grado di capirla è la sua 

adorata nonna, che però è appena stata rinchiusa in un ospizio. Un mattino Zoe scopre che suo zio 

Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte a Toronto: scomparso dai racconti di 

famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel cuore della nonna. Insieme, Zoe e sua nonna, decidono di 

fuggire per andarlo a cercare. Tra le insidie di un viaggio in una città sconosciuta e incontri strampalati, 

Zoe si scopre più forte e determinata che mai, mentre il passato della sua famiglia si rivela molto diverso 

da come lo immaginava... 

 

Facchini, G. – Se la tua colpa è di essere bella – 2018 

Un romanzo che affronta il tema della violenza sulla donna, una storia di formazione, raccontata dal 

punto di vista di un adolescente. Valerio ha diciassette anni e frequenta la terza liceo. Vive con la madre 

single con cui ha un rapporto sereno, ed è invaghito della trentacinquenne Elena che abita nel suo 

palazzo. Nel condomino abita anche Carlos, compagno di liceo e amico più caro di Valerio. A chiudere il 

cerchio c'è Lavinia, compagna inseparabile dei due. La vita scorre tranquilla per i tre ragazzi, finché alcuni 

avvenimenti irrompono nella loro esistenza e la cambiano. Una loro compagna di classe è aggredita in 

discoteca. La sorellina di Carlos, viene urtata da un'auto e finisce in ospedale. Nello stesso ospedale è 

ricoverata Elena, la vicina trentacinquenne... 
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Vignati, A. – Alle periferie dell’impero – 2018 

I genitori di Joseph sono africani, ma lui, diciannovenne nato a Corsico, periferia sud-ovest di Milano, in 

Africa non c'è mai stato. È cresciuto lì, tra le case popolari di Piazza Europa - dove i pomeriggi trascorrono 

tutti uguali tra spacciatori, camionette dell'esercito e vasche al centro commerciale - e nella vita ha poche 

certezze: il rap e i suoi due migliori amici, Argenti e Zorba. Joseph però è diverso dai suoi amici sfaccendati: 

a lui piace la biologia ed è iscritto all'ultimo anno del liceo scientifico, dove stanno per iniziare gli esami di 

maturità, l'ultimo scoglio da superare prima della libertà di cercare un futuro altrove. Ma proprio alla vigilia 

degli esami le cose si complicano: Giuseppe, un quindicenne cui Joseph dà ripetizioni, gli chiede di aiutarlo 

a scappare di casa, per sfuggire a una situazione familiare pericolosa, a dir poco. 

 

Léon, C. – Champion – 2018 

Brandon, una giovane promessa sportiva, sparisce misteriosamente mentre sta andando a un allenamento. 

Cinque ragazzi potrebbero essere testimoni preziosi, ma ognuno ha un motivo per non contribuire alle 

indagini. Sei adolescenti devono prendere una decisione nello stesso momento. Tutti fanno la scelta 

sbagliata. Tutti tranne uno. 

 

 

 

Salati, G. – Sospeso – 2018 (graphic novel) 

Puoi fare un sacco di cose quando sei magico. Puoi fare quello che vuoi, a chi vuoi, Marty. 

 

 

Timo F. – Neonazi – 2018 

Timo è stato neonazista. Non aveva mai mostrato alcun interesse politico, eppure ad appena quattordici 

anni si ritrova protagonista nel violento ambiente dell'estrema destra. Ha le orecchie piene del rock di 

destra, un urlo che invita a essere forti, coraggiosi, a restare uniti. Uniti in un gruppo potente e mai più 

soli. Timo vuol fare carriera all'interno di questo gruppo, emanciparsi dal provincialismo degli skinhead e 

raggiungere la vetta - anche se personalmente non ha niente contro gli ebrei e non si trova a suo agio 

nelle celebrazioni retoriche condite di balli popolari ed esercitazioni di guerra. Quello che gli interessa è 

trovare un ambiente che sostituisca la famiglia, che gli offra sostegno e protezione. Ma quando le forze 

dell'ordine lo prendono di mira, inizia a chiedersi se sia davvero quella la strada giusta da percorrere. 
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Keller, T. – La scienza delle cose fragili – 2018 

Quando il professor Neely insiste che la scienza è la chiave di tutto, Natalie non gli crede. Come può 

essere vero se sua madre non riesce più ad alzarsi dal letto? Se da mesi lascia morire le sue adorate 

piante, lei che era un'appassionata botanica? Eppure sua mamma credeva nella scienza, e credeva ancor 

più nelle Orchidee blu cobalto, sbocciate quasi per miracolo in un campo intossicato del Nuovo Messico. 

Ma quando, per un progetto di scienze, Natalie si iscrive a una stravagante gara, una nuova speranza la 

invade: con il premio in denaro potrebbe portare sua madre in quel magico campo di orchidee. E questo 

forse la salverebbe. Tutto dipende dal destino di un fragile uovo e da Twig e Dari, due amici speciali che 

insieme a lei faranno di tutto per proteggerlo. 

 

Hassan, Y. – Persi di vista – 2018 

Régine, ipovedente e ipermalinconica, è in cerca di una dama di compagnia. È anziana e vive in una 

splendida casa affacciata sul mare di Nizza. Tramite la sua libraia di fiducia contatta Anne-Sophie, ma il 

giorno del colloquio a presentarsi è invece Sofiane, un ragazzo che proviene da un quartiere difficile. 

Due persone più diverse non si possono immaginare e un mondo intero li separa ma, contro ogni 

aspettativa, il destino sembra unirli. Giorno dopo giorno, i due si aprono, condividendo letture e 

passatempi ma anche un dolore che fino a quel momento sembrava insuperabile. 

 

 

Piccione, A. – Onora il padre – 2018 

Valentina ha quasi diciott'anni, è bella, ricca, brava a scuola, ha amici fidati, abita in una prestigiosa casa 

d'epoca nel centro di Palermo, con un padre che la adora, una mamma che la sostiene in tutto, un 

fidanzato che frequenta già l'università ed è figlio di carissimi amici di famiglia. In questa esistenza 

praticamente perfetta, il fatto di essere stata adottata per lei è un dettaglio irrilevante. Ma il giorno del 

suo compleanno, tra le tante buste contenenti gli auguri, Valentina trova nella posta un biglietto 

anonimo: qualcuno le vuole rivelare la verità sulle sue origini. La ragazza non confida nulla ai genitori e 

decide di incontrare il misterioso autore del biglietto. Non sa ancora che questa decisione le farà aprire 

gli occhi per la prima volta e cambierà la sua vita per sempre... Un romanzo che parla della mafia nelle 

sue sembianze più subdole e nelle sue trame più sommerse. 

 

Ferrara, A. – Vivavoce – 2018 

Lucio ha abbandonato le superiori e va a fare l'apprendista in una fabbrica di occhiali. Gli piace il suo 

lavoro, perché gli sembra di restituire la vista a chi non riesce a vedere bene. Unico rammarico è non 

vedere più la sua prof di italiano, che in classe faceva sempre leggere lui ad alta voce perché era bravo. 

Un giorno Lucio viene licenziato, e si trova a bighellonare per la città. Entra in una biblioteca e finisce 

per aprire un libro e per leggerne l'incipit ad alta voce. Qualcuno che ha avuto modo di ascoltare il suo 

speciale ed emozionante modo di leggere gli offrirà un'attività di volontariato, da "lettore a domicilio". 

Lucio andrà così a leggere ad alta voce in case e in ospedali, da anziani e da ammalati... 
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Alexander, K. – Crossover – 2017 

Josh Bell ha la testa piena di dreadlock e un talento naturale per il basket. Lui e suo fratello gemello 

Jordan sono i principi del campo. Ma oltre al basketball, nelle vene di Josh scorre anche il beat, con cui 

racconta - in versi veloci e furiosi - la sua difficoltà ad attenersi alle regole, in campo come nella vita. Ma 

chi sfida le regole spesso non si rende conto che il prezzo da pagare può essere altissimo, non solo per lui 

ma anche per chi gli sta accanto. 

 

 

 

Léon, C. – Spazio aperto – 2018 

Lo spazio aperto è uno spazio di movimenti frenetici, di lavori incessanti e di caffè troppo zuccherati. Uno 

spazio dove è facile prendere e perdere il controllo. Ma è anche il luogo delle scelte, dove tutto ancora si 

può fare, dove la stessa strada può portare all'amore, oppure alla vendetta. Lewis ha 17 anni, 

un'ossessione chiamata Julia e un piano in testa che pesa sempre di più. 

 

Greppi, C. – Bruciare la frontiera – 2018 

È il giorno che si aspetta da tutta una vita. È il diciottesimo compleanno di Francesco, e lui sta preparando 

un viaggio a piedi con il suo migliore amico, Kappa. Vogliono andare a vedere come è fatta una frontiera, 

vogliono che le montagne raccontino loro delle storie del passato. Nel frattempo Abdullah ha lasciato casa 

sua. È partito dalla Tunisia: vuole arrivare in Francia e incontrare nel mondo reale Céline, una ragazza 

conosciuta online di cui non può più fare a meno. Ab cerca la via della costa ligure, dove però, la frontiera 

è sbarrata, impenetrabile. Le vite di Ab, Fra e Kappa qui si intrecceranno, come i sentieri di montagna, a 

disegnare una nuova geografia che proprio non ne vuole sapere della frontiera.  

 

Kuper, P. – Diario di New York – 2018 (graphic novel) 

Alla città che ha affascinato tanti artisti anche Peter Kuper ha voluto dedicare un epico poema d'amore, 

un diario di schizzi, bozzetti, impressioni, piccoli avvenimenti - come la notte del 1981 in cui ha scalato il 

ponte di Brooklyn con un amico - e cambiamenti epocali come l'11 settembre. I suoni, le luci, il caos, 

l'anonimato della grande città diventano segno sulla carta. Trent'anni di storia di una città frenetica, 

sempre diversa, vista con l'occhio critico, ironico e fortemente politicizzato di Kuper, tra citazioni di Swift 

e storie di fantapolitica. 
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STORIE DI STORIA 

 

Erba, M. – Quando mi riconoscerai – 2018 

Dicono che i gemelli siano uguali come gocce d’acqua, e Rodolfo e Italo non fanno eccezione. Eppure, sotto 

la superficie, i due fratelli sono molto diversi, ma anche uniti da un filo invisibile forte come l’acciaio. Viola 

è la ragazza più bella del paese, e coi gemelli non ha molto a che spartire, perché lei è la figlia del capo dei 

fascisti, e i fascisti Rodolfo li odia. Ma la Seconda guerra mondiale incombe, pronta a travolgere i loro 

destini. Quasi cinquant’anni dopo, nello stesso paese, Enea e Camilla si incontrano in prima elementare. 

Enea è composto, educato, sa già leggere, ma il mondo gli fa un po’ paura. Camilla è invece tutta sguardi 

taglienti e sfacciataggine. Saltando avanti e indietro nel tempo, si dipana una storia di violenza, amicizia, 

amore e perdono, sui dolori che la vita impone e la forza di ricominciare, che condanna ogni forma di 

fascismo e oppressione, ma che non dimentica che le persone non sono mai solo le idee che professano. 

 

Billet, J. – La guerra di Catherine – 2018 (graphic novel) 

Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e ama guardare il 

mondo attraverso la sua macchina fotografica. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale è però 

costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, dovrà nascondersi in luoghi 

sempre diversi e imparare a fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. 

Da questo lungo viaggio prenderà vita la sua testimonianza che invita a non dimenticare la bellezza 

nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a rischio la propria vita per salvare 

quella degli altri. Un viaggio che l'aiuterà a crescere e che la trasformerà in una donna libera. 

 

Mizuki, S. – Hitler – 2015 (graphic novel) 

In questo graphic novel il mangaka Shigeru Mizuki si sofferma sulla figura dell'uomo più tristemente 

noto di tutti i tempi, firmando un lavoro biografico che segue la rapida e inesorabile scalata al potere di 

un visionario, esamina il carisma di un demagogo e riporta le astute manovre politiche di un Signore 

della guerra. L'Hitler di queste pagine è invasato, collerico, con lo sguardo allucinato, capace di restare 

impassibile sul podio mentre tutt'intorno fischiano le pallottole del celebre putsch di Monaco, dotato di 

un inconfondibile timbro di voce che strega le folle e lacera il silenzio di un congresso gremitissimo. Ma 

è anche un Hitler mai visto prima d'ora, che fischietta sereno, si pavoneggia dentro un abito sartoriale, o 

sogna di diventare un "architetto artistico". Un Hitler che piange, con la fronte imperlata di sudore e gli 

occhi sgranati, mentre dentro di lui si fa strada la consapevolezza del fallimento: il Grande Reich è morto, la Germania ha perso la 

guerra. 

 

Surget, A. – Mary Read, la ragazza pirata – 2018 

La ragazza che s’imbarcò nella Marina inglese e finì per diventare la piratessa più famosa di tutti i 

tempi. Tra arrembaggi, amori e battaglie, la vita di Mary Read è un formidabile romanzo d’avventure 

sui mari, il ritratto di una donna che ha sfidato tutte le convenzioni e soprattutto il racconto di una 

straordinaria storia vera. 
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Martigli, C. – La custode di Leonardo – 2018 

La vita della quindicenne Sofia cambia per sempre il giorno in cui, giunta in Vaticano per mostrare al 

papa le sue abilità di spadaccina, riceve un'offerta incredibile dal grande inventore e artista Leonardo 

da Vinci: ufficialmente nuova modella del maestro, diventa in realtà la sua guardia del corpo. Il 

coraggio e l'intraprendenza di Sofia vengono messi alla prova quando Leonardo scopre che qualcuno 

ha rubato i disegni di alcune nuove e potentissime armi che sta progettando e decide di partire con lei 

all'inseguimento del ladro. Il pericoloso viaggio li conduce sempre più lontano, fino a Istanbul. Ma 

anche alla sfarzosa corte del sultano in ogni angolo qualcuno trama contro Sofia, che deve trovare quei 

disegni a ogni costo, prima che finiscano nelle mani sbagliate... 

 

 

Dowswell, P. – I figli del lupo – 2018 

Berlino, luglio 1945. Il Terzo Reich è appena caduto, la città è in macerie: non c'è cibo, non c'è acqua, 

per le strade regna l'anarchia. Una banda di ragazzi senza genitori ha trovato rifugio nei sotterranei di 

un ospedale e cerca di sopravvivere in quell'inferno. Sono Otto ed Helene, i più grandi, i "capi" del 

gruppo; i gemelli Klaus ed Erich; la piccola Hanna e Ulrich, il fratello minore di Otto, che crede ancora 

negli ideali nazisti e sogna di unirsi ai Lupi mannari, un'organizzazione clandestina che combatte contro 

gli Alleati. Le giornate dei ragazzi sono scandite dalle spedizioni in cerca di cibo, ma trovare da 

mangiare è arduo e, soprattutto, pericoloso perché altri disperati come loro sono pronti a uccidere per 

un pezzo di pane o una lattina di carne. Un giorno li scorge un ex SS che riconosce al primo sguardo 

l'espressione determinata di Ulrich. Da quel momento, i ragazzi dovranno guardarsi anche da lui... 

 

Heurtier, A. – L’età dei sogni – 2018 

Tutto questo romanzo è costruito su una vicenda vera, di cui si seguono passo a passo anche le vicende 

giudiziarie e non solo umane: si racconta dei “nove di Little Rock“, i primi nove ragazzi neri ad essere 

ammessi in un liceo bianco nell’America degli anni Cinquanta, in piena segregazione razziale, dove 

avviene l’impensabile, la folla si riversa in strada per impedire loro l’accesso alle aule, minaccia le loro 

famiglie e il presidente Eisenhower deve mandare l’esercito per garantire a quei ragazzi il loro diritto di 

frequentare la scuola. 

 

 

Scarpa, L. – War painters – 2018 

1918-2018. Cento anni dopo, parlare della prima guerra mondiale, ha ancora un senso. La 

domanda che sottotitola il libro è importante anche oggi: può l'arte (e quello che le sta attorno) 

guarire dalla guerra? Tre i racconti, tutti nel cuore della grande guerra. Tre le arti che fungono 

forse da terapia o d'aiuto. Tre gli eserciti, due i fronti di guerra, dove la solidarietà si intreccia 

con la storia più dura. In appendice note, materiali e documentazione a commento, per capire 

che dietro al racconto (o all'arte) c'è la storia vera (politica o umana). 
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Folman, A. – Anne Frank – diario – 2017 (graphic novel) 

Grazie allo sceneggiatore e regista Ari Folman e all'illustratore David Polonsky, le parole di Anne si 

trasformano in un graphic novel capace di conservarne la forza e di enfatizzarne la straordinaria qualità 

letteraria. Basandosi sull'unica edizione definitiva del Diario, autorizzata dall'Anne Frank Fonds fondata 

da Otto Frank, Folman e Polonsky ci consegnano, per mezzo di una prospettiva inedita, la voce di 

un'adolescente allegra e irriverente, che come ogni sua coetanea - di ieri, di oggi, di sempre - desidera 

soltanto scoprire un mondo che invece è costretta a sbirciare di nascosto. 

 

 

NON FICTION 

 

Cantone, R. – La corruzione spiegata ai ragazzi – 2018 

Che cos'è la corruzione? Raffaele Cantone e Francesco Caringella hanno deciso di rispondere con questo 

libro, espressamente rivolto a ragazzi e giovani, perché quello della corruzione non è e non deve essere un 

tema riservato agli esperti ma va affrontato insieme ai cittadini del domani. La corruzione non è soltanto 

un reato contro la pubblica amministrazione, è molto di più e di peggio. È un problema culturale, una 

malattia sociale, un dramma economico, una ferita alla democrazia 

 

 

Raimo, C. – Ho 16 anni e sono fascista – 2018 

Un’inchiesta, sulla fascinazione dei giovani e giovanissimi per l'estrema destra e la facile presa che i 

movimenti neofascisti hanno su di loro. CasaPound, Forza Nuova e i vari gruppi studenteschi che a loro 

fanno riferimento sanno parlare ai ragazzi, conquistarli, sanno far leva sui sentimenti degli adolescenti a 

cui mancano anticorpi antifascisti. Il neofascismo si nutre anche dell'ambiguità dei partiti tradizionali su 

temi sensibili come l'immigrazione, dell'antifascismo non militante e dei populismi di destra. I gruppi 

neofascisti, invece, sfruttano le grandi paure della globalizzazione per offrire miti razzisti come "la grande 

sostituzione", incitano alla violenza sui deboli e si insinuano negli spazi democratici di scuole e università. 

Queste pagine sono un segnale d'allarme e uno specchio della politica di domani. 

 

Cairoli, A. – Velocità, fango, gloria – 2018 

Cairoli si racconta seguendo il proprio motto – Velocità, Fango e Gloria –, tre costanti nella sua vita che 

lui ci svela con un taglio inconsueto. Velocità è la prima sensazione in Vespa con papà, è guardare in vhs 

McGrath che si esibisce nel nac-nac per imitarlo, ed è fare la vita zingaresca da crossista, sempre in 

camper. Il Fango, invece, oltre che in gara, lo si trova nei momenti più dolorosi come quelli della perdita 

dei genitori, nella solitudine che si prova lontano da casa e nella fatica a riprendersi dagli infortuni. E la 

Gloria? Be’, 9 titoli mondiali… ma non sono da meno l’amore per la moglie Jill, l’affiatamento con 

l’indispensabile Team e – torniamo da capo – la passione fortissima per «il suono del motore, la terra, la 

polvere i salti, l’odore di miscela e tutto quello che gira attorno alle moto». 
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Rossi, S. – Nikola Tesla – 2018 (graphic novel) 

Chi era Nikola Tesla? Un inventore geniale o un visionario sganciato dal suo tempo? Cresciuto in 

povertà nella metà dell'Ottocento sotto l'Impero Austro-Ungarico, Tesla riuscì a studiare e a diventare 

ingegnere con le sue sole forze. Subì e poi superò le invidie nate fra i colleghi del tempo. Ebbe 

grandiose rivincite pubbliche, prima di conoscere una clamorosa e definitiva rovina. Con oltre 

duecento brevetti diversi, alcuni dei quali portarono alla diffusione di massa della corrente alternata e 

della radio, e grazie alle intuizioni del telecomando e del wi-fi, Tesla è oggi ricordato come uno dei più 

importanti innovatori della storia moderna. 

 

 

Baglioni, L. – è tutto calcolato – 2018 

Sapere la matematica aiuta davvero a vivere meglio, come si accorgerà il lettore di questo libro, grazie 

agli utilizzi pratici proposti dall’autore. Le disequazioni servono, ad esempio, a capire se lei/lui ci sta, 

semplicemente mettendo in rapporto le aree dei messaggi inviati in chat. I logaritmi ci spiegano come 

cambia la percezione che abbiamo della bellezza delle ragazze quando si muovono in gruppo, 

aiutandoci a trovare quella che ci ruberà il cuore. E che dire della distribuzione binomiale di 

probabilità, che ci spiega come mai non riusciamo mai a trovare il decimo giocatore per una partita di 

calcetto? O del fatto che, tramite l’utilizzo di vettori e funzioni, siamo in grado di calcolare in maniera 

più precisa quanto sono efficaci i nostri post sui social network? 

 

Alighieri, D. – Inferno – 2018 

Franco Nembrini, da anni, tiene per tutta l'Italia un ciclo di lezioni su Dante e la Commedia. Alla fine di 

uno di questi incontri, a Roma, Nembrini è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha detto che le sue 

parole gli avevano cambiato la vita. Questo ragazzo era Gabriele Dell'Otto, uno dei più importanti 

disegnatori del mondo, artista di punta delle due grandi casi editrici americane di supereroi, Marvel e 

DC. È nato così un progetto che è anche un sogno. Rivestire la Divina Commedia per portarla al grande 

pubblico, nel millennio che è appena iniziato. Dopo l'introduzione di Alessandro D'Avenia, ogni canto 

ha un'introduzione alla lettura scritta da Nembrini, il testo originale di Dante e, a fronte, una parafrasi 

in italiano contemporaneo, e una riproduzione delle tavole di Gabriele Dell'Otto che illustrano il 

contenuto del canto. 

 

 


