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FATICA DI CRESCERE

Peñaflor, L. – Una storia vera
Chi non vorrebbe incontrare il proprio idolo? Chiedergli un autografo, magari perfino
scambiarci due parole. Di certo non potresti interessare al tuo idolo. Ma se invece ti
sbagliassi? Se ti invitasse a bere qualcosa, o a uscire insieme? Non ci crederesti. Ti
sembrerebbe impossibile. Eppure quando Miri, Soleil, Penny e Jonah avvicinano la
scrittrice bestseller del momento, Fatima Ro, lei sembra avere occhi solo per loro.
Nasce un'amicizia vorticosa, intensa, un rapporto così vero e sincero che i quattro non
possono che abbandonarsi completamente a lei. Tutto è perfetto. Tutto sembra
perfetto. Fino al momento in cui esce il nuovo romanzo di Fatima Ro. A quel punto
tutto cambia, e tu, il tuo idolo, vorresti non averlo mai incontrato.

Emmich, V. – Caro Evan Hansen
Timido e solitario, Evan Hansen non è esattamente l'anima della festa. Così, per
sopravvivere al suo ultimo anno di liceo, ha deciso di seguire il consiglio di scrivere
lettere incoraggianti a se stesso. Quando, però, una di queste lettere arriva nelle mani
sbagliate, a Evan si presenta l'occasione della vita. Per coglierla deve solo assecondare
un equivoco, e fingere che il suo enigmatico compagno di scuola Connor Murphy,
appena suicidatosi, fosse in segreto il suo migliore amico. All'improvviso, Evan ha uno
scopo. La sua ansia paralizzante sembra dissolta. È sicuro di sé e popolare. Adesso è
Evan Hansen. Non è più invisibile per Zoe, la ragazza dei suoi sogni, e i genitori di
Connor lo accolgono nel disperato tentativo di sapere di più sul figlio perduto. Evan sa
che quello che sta facendo è sbagliato, ma tutta la storia che ha messo in piedi sta
davvero aiutando delle persone. Compreso lui. Grazie a una bugia, la sua vita è
cambiata e ora sente di essere finalmente parte di qualcosa. Ma tutto ha un prezzo. E quando la verità minaccia di
emergere, Evan si trova a dover fronteggiare di nuovo il suo peggior nemico: se stesso.

Lawrence, P. – Orangeboy
Marlon Sunday ci prova da una vita, a stare fuori dai guai. Suo fratello Andre, dopo sei
anni di appartenenza a una gang di strada, ha subito un incidente disastroso che l'ha
ridotto in fin di vita e poi, uscito dal coma, non è più stato lo stesso di prima. Da lì, per
Marlon e per sua madre, è cominciata la risalita: il tentativo faticoso e cocciuto di
ricostruire una famiglia spezzata, un ambiente positivo, amorevole e aperto al futuro.
Quando la ragazza più bella e sexy della scuola si interessa improvvisamente a lui,
Marlon ha l'impressione di avercela fatto, finalmente. Ma non è che l'inizio di un lungo
viaggio da incubo, disseminato di prove ed enigmi, in cui tutte le certezze del presente
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si sfaldano e tutti i nodi del passato vengono al pettine. In attesa del guerriero che saprà districarli una volta per tutte.

Gingras, C. – Ophelia
A scuola mi chiamano stracciona, perché mi nascondo sotto strati di abiti scuri. A
volte vorrei scomparire. Dipingo, faccio graffiti, riempio i muri della città con la mia
tag, e ho cominciato anche a scrivere. Ho un grande quaderno, me lo ha regalato una
scrittrice meravigliosa. Scrivo, come se parlassi a lei. Le racconto tutto, che adesso ho
trovato un magazzino abbandonato, il mio atelier segreto, e che ho scoperto di non
essere sola: un altro ragazzo si rifugia lì per leggere i suoi libri di viaggi e i suoi atlanti,
fantasticando sui luoghi che visiterà. CI siamo subito odiati, dovevamo dividerci gli
spazi. Ma poi...

Brambilla, C. - Ragazzi dell'estate
Anna, che presto compirà diciotto anni, è fuggita due volte: la prima da casa e dalla
sua famiglia, dopo essersi sentita tradita nel profondo dagli adorati e fino ad allora
impeccabili genitori; la seconda dall'orfanotrofio thailandese dove aveva deciso di
trascorrere un anno sabbatico in cerca di risposte, su se stessa e sulla vita. Fugge per
raggiungere una spiaggia bianchissima, sperduta e paradisiaca di cui ha sentito
parlare in un bar e che a un tratto è diventata il solo posto in cui vuole trovarsi. Al
suo arrivo, disperata e in preda al panico per aver perso passaporto, telefono e soldi,
viene letteralmente adottata da una strana e irresistibile triade di amici: l'israeliano
Ike, il russo Leo e la giovane francese Danielle. È l'inizio di una di quelle amicizie che
cambiano la vita. Tra loro, parlare del passato è tabù, perché tutti hanno una ferita
profonda e dolorosa. Ma un giorno sull'isola sbarca Luc, un americano dai modi
affascinanti ma anche sfuggenti e a tratti inquietanti, e da quel momento tutto
cambia, per i quattro amici e per il cuore di Anna.

Albertalli, B. - Sempre e solo Leah
Quando suona la batteria insieme al gruppo, Leah Burke non sbaglia un colpo, ma
ultimamente la sua vita fatica a tenere il ritmo. Con la scelta dell'università alle porte,
una mamma single adorabile ma scombinata e la perenne sensazione di essere
un'outsider in mezzo ai suoi amici e alle loro famiglie perfette, Leah avverte che
qualcosa è offbeat , fuori tempo. E ora che il suo forte interesse per Abby sta
diventando amore, non ha il coraggio di confidare a nessuno di essere attratta anche
dalle ragazze, nemmeno a Simon, il suo migliore amico serenamente gay. Basteranno
il suo pungente senso dell'umorismo e il suo sguardo irresistibilmente cinico sul
mondo a farle vincere la paura di perdere ciò che ha di più prezioso, aiutandola a
trovare di nuovo la nota giusta?
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Benway, R. - Il filo che ci unisce
Non avere fratelli o sorelle non è poi tanto male. È così che l'ha sempre pensata
Grace, figlia adottiva di una famiglia benestante. Ma quando al secondo anno di liceo
capisce di essere incinta, Grace deve mettere in discussione tutte le sue certezze.
Dare in adozione la bambina che sta crescendo dentro di lei è la scelta più difficile che
abbia mai fatto, e all'improvviso sente il bisogno di saperne di più. Sulla sua storia,
sulla sua vera madre. Scopre così di non essere affatto figlia unica. Come un uragano
nella sua vita arrivano una sorella e un fratello. Maya, che ha i capelli scuri in una casa
dove tutti li hanno rossi, che ha vissuto come un'aliena in un pianeta straniero, alla
ricerca di sé e di un luogo dove non sentirsi fuori posto. E Joaquin, che ha passato
tutta la vita in affido e ha imparato a difendersi dall'affetto degli altri, con la
consapevolezza che le promesse sono in realtà foglie trascinate dal vento.

Mills, W. – Tracce
2016. Jesse ha 16 anni, e si è cacciata in un guaio, un grosso guaio. La scarsa
attenzione che le viene riservata dai genitori, mai riavutisi dal lutto per la perdita del
figlio Travis nel crollo delle Torri Gemelle quando lei era molto piccola, la porta ad
avvicinarsi a un gruppo di ragazzi che la conducono in una situazione assurda. Una
condanna e l'obbligo di svolgere attività socialmente utili in un centro di cultura
islamica le fanno capire l'errore che ha commesso, e che il solo modo per riemergere
è affrontare il passato. Travis non avrebbe dovuto essere là quel giorno; come
scoprire che cosa è successo 15 anni prima? Jesse decide di indagare la verità per
ritrovare se stessa, aiutare i genitori a superare il trauma riscoprendo gli affetti
famigliari. 2001. Alia ha 16 anni, e si è cacciata in un guaio. Per raggiungere il padre e
fare pace con lui dopo un litigio, resta bloccata in un ascensore della Torre Nord
proprio mentre il primo aereo va a schiantarsi sul grattacielo. Con lei c’è solo un'altra
persona, un ragazzo di poco più grande che riesce a mantenersi abbastanza lucido da trovare una via d'uscita da
quell'inferno. Quel ragazzo si chiama Travis, ma perché si trova nella Torre Nord?

Dorfman, A. – Imperfetta (graphic novel)
Avere il naso grosso non è certo un problema... o forse sì? "Imperfetta" è la vera
storia d'amore tra Andrea Dorfman, l'autrice, e Dave, «il ragazzo più adorabile del
mondo». Dave però fa il chirurgo plastico, un mestiere che secondo lei fa sentire
imperfette le persone... Con questa graphic novel profondamente personale Andrea ci
racconta come ha preso coscienza della propria immagine, dai giorni spensierati
dell'infanzia all'angoscia per il corpo sgraziato da adolescente, fino all'età adulta. Un
viaggio alla scoperta di sé che la porta davanti a un bivio: riuscirà Andrea ad accettarsi
per quella che è, difetti compresi?
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Walden, T. – Trottole (graphic novel)
Per dodici anni il pattinaggio artistico è stato la vita di Tillie. Ogni mattina prima
dell'alba sui pattini, tutto il giorno ghiaccio ed esercizi, nel fine settimana le gare. Per
buona parte dell'infanzia e dell'adolescenza quel mondo freddo e scintillante è stato il
suo porto sicuro, il suo rifugio dallo stress della scuola, dei bulli, della famiglia. Poi
però tillie è cresciuta. Al liceo ha scoperto la passione per il disegno, ha deciso di non
iscriversi all'università ma di frequentare la scuola d'arte. Ha trovato una fidanzata, e
insieme il coraggio di fare coming out. E ha capito che, come un paio di pattini della
misura sbagliata, i palazzi del ghiaccio erano diventati troppo stretti per lei. Dedicato
solo apparentemente al mondo del pattinaggio artistico, "trottole" è un graphic
memoir intenso e delicato sulla fatica di crescere e trovare se stessi.

Capria, C. – La circonferenza di una nuvola
Lisa ha sedici anni, guarda il mondo come se non ne facesse parte e ogni tanto
pensa cose cattive di cui non si vergogna. Ha smesso di mangiare perché le sembra
un buon modo per poter finalmente sparire. Dopo inutili tentativi di cure, viene
portata dai genitori in un istituto, villa erica. Qui conosce tre ragazze che soffrono di
disturbi alimentari come lei. I giorni passano sempre uguali, tra piccoli screzi e
l'odiata ora del pasto, finché lisa, per sbaglio, urta e fa cadere uno dei quadri appesi
nel corridoio della casa di cura. Dietro la cornice è nascosto un messaggio firmato
da un'anonima misteriosa. Il messaggio però non è l'unico, ce ne sono altri e tutti
raccontano la storia di una ragazza che voleva disperatamente essere normale,
tanto da inventare una vita diversa e custodirla dietro a quelle cornici. Lisa comincia
così una specie di caccia al tesoro dentro e fuori villa erica, da cui fugge insieme alle
tre nuove amiche per scoprire la verità sull'autrice e, forse, trovare con le sue
compagne un nuovo motivo per combattere.

Kirby, J. – Stelle gemelle
La vita di Mari Turner, star di internet, è perfetta. O almeno, lo è per le sue migliaia
di follower. Ma quando confessa on-line di aver vissuto in una bugia e di non essere
la persona felice, innamorata, esemplare che ha cercato con tanta fatica di
dipingere, il video diventa virale e il mondo di Mari crolla. Per sfuggire al
contraccolpo, prende una decisione impulsiva: percorrere a piedi l'intero John Muir
Trail, famoso percorso di trekking nella Sierra Nevada. Mari e sua cugina Bri, morta
da poco, avrebbero dovuto farlo insieme: ma questo accadeva prima che Mari
fosse così presa dal suo mondo on-line da tagliare fuori chiunque le chiedesse se ne
valeva davvero la pena, compresa Bri. Con gli scarponi di Bri, una mappa dei
sentieri, il cuore pieno di rimpianti e un gruppo di estranei conosciuti lungo la
strada, Mari affronta la di difficilissima escursione. Ma la vera sfida è dentro di lei,
ed è trovare un modo per tornare a essere la ragazza che teme di aver perso per
sempre: se stessa.
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Vecchini, S. – 21 giorni alla fine del mondo (graphic novel)
Nel pieno dell'estate Lisa riceve una visita inaspettata. È Ale, l'amico inseparabile di
quando era bambina. Sono passati quattro anni, ma basta poco per ritrovarsi uniti:
il gioco interrotto allora - la costruzione di una zattera - è lì ad aspettarli. A poco a
poco, però, Lisa si rende conto che per Ale non è più un gioco. Qualcosa è
cambiato: c'è un grande segreto che mina la serenità del suo amico, qualcosa che
riguarda la perdita improvvisa della mamma e la sua partenza burrascosa anni
prima. Cos'è successo davvero quell'estate sul lago? Lisa ha 21 giorni per scoprirlo,
21 giorni prima che arrivi Ferragosto e Ale se ne vada di nuovo via per sempre. Fra
lezioni di karate, incomprensioni, gesti inaspettati e ricordi sopiti, Lisa e Ale
dovranno affrontare le loro paure più grandi per scoprire la verità e ritrovarsi
cambiati, cresciuti e forse ancora più amici. Pronti a ripartire insieme.

Siobhan, V. – La lista
Siamo in una tipica high school americana, dove all’inizio di ogni anno scolastico
compare una lista che elenca la ragazza più carina e la più brutta in ognuno dei
quattro anni di corso. Il racconto si svolge durante la settimana che separa
l’apparizione della famigerata lista, i cui autori sono sconosciuti, dal ballo di inizio
anno. Le otto protagoniste dovranno fare i conti con l’improvvisa notorietà, e non
saranno solo le “brutte” a sperimentarne gli effetti negativi. La storia più
significativa è proprio quella fra Margo e Jennifer (la brutta di 17 anni, l’unica a
essere stata nominata nella lista per quattro anni di fila): mentre all’inizio Margo
sembra la più negativa fra le due, forse è Jennifer che ha molte più cose da
nascondere.

Lockhart, E. – Le ragazze non possono entrare
Frankie ha tutto quello che una ragazza potrebbe desiderare. È bella, intelligente,
non ha paura di dire quello che pensa e ha tutti i ragazzi ai suoi piedi, compreso
Matthew, eccentrico, ricchissimo e irresistibile. Matthew è anche il leader della più
antica società segreta del liceo super posh che entrambi frequentano. E Frankie
darebbe qualunque cosa per entrarne a far parte. Per la prima volta nella sua vita,
però, sembra proprio che debba accettare un "no" come risposta. Perché queste
sono le regole. Perché le ragazze non possono entrare. Nel prestigiosissimo Ordine
dei Basset Hound le donne non sono ammesse: tutti i membri sono rigorosamente
maschi. Ma Frankie non è una studentessa come le altre. E non si ferma solo perché
qualcuno le ha detto che per lei non c'è posto. Neanche se questo finisse con lo
stravolgere le regole della scuola più antica e rinomata del mondo.

7

Hitchcock, B. – L’odore delle case degli altri
Alaska, anni Settanta. In una terra magnifica e ricca di risorse, ma difficile e spaccata
da profondi contrasti sociali, le vite di quattro ragazzi stanno per incrociarsi. Ruth
porta dentro di sé un segreto che non potrà nascondere per sempre. Dora invece,
per cui la famiglia è un fardello doloroso, vorrebbe solo essere invisibile, per poi
scoprire che un dolce preparato con amore da una madre può essere il più prezioso
dei regali. Alyce più di ogni altra cosa ama danzare, ma non ce la fa a deludere suo
padre per inseguire i propri sogni, dividendosi tra la ballerina leggiadra che danza
sulle punte e la ragazza lucida e fredda che pesca e sventra salmoni. Hank è ancora
giovane ma deve prendersi cura dei suoi fratelli; con loro fugge di casa in cerca di
un futuro migliore, e proprio quando tutto gli sembra perduto e inutile, torna a
lottare grazie alle lacrime di una ragazza sconosciuta. Una storia di persone che
cercano di salvarsi l'un l'altra e che, quando meno se l'aspettano, ci riescono.

Anderson, L. – Speak (graphic novel)
«Parla. Siamo qui per ascoltarti.» Melinda sa che questa è una delle tante bugie che
ti raccontano al liceo. Perché nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire.
Soprattutto se non riesci a esprimerlo, se fai fatica a trovare le parole. Colpevole di
aver rovinato una festa chiamando la polizia, Melinda non ha più amici e viene
maltrattata a scuola. Nessuno la saluta, figuriamoci ascoltarla per capire cosa è
successo veramente quella sera. Eppure Melinda troverà la forza per affrontare una
violenza inconfessabile, subita nell'estate dei suoi tredici anni. E finalmente avrà il
coraggio di parlare.

Czapnik, D. – Lucy
New York, 1993. Lucy Adler ha diciassette anni, in una città in cui alle leggendarie
mille luci fanno da contrappunto degrado, smog, classismo, ipocrisia. Cerca la sua
strada, ma la vita non è facile per un’adolescente che gioca a basket meglio dei suoi
coetanei maschi, ha come compagne d’avventura due artiste eccentriche e
bohémienne, legge Simone de Beauvoir ed è innamorata senza speranza del suo
migliore amico. Questo amore inespresso accende nuove domande e aumenta le
sue insicurezze: Percy è il classico seduttore sfuggente e superficiale che la fa sentire
inadeguata nei suoi maglioni informi e pantaloni unisex. E va ancora peggio quando,
per la prima volta, lei decide di vestire i panni di vera donna.
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Hendriks, J. – Non avremo più paura
Tutti conoscono Veronica come la ragazza che non fa passi falsi. Prima della classe e
con l'ammissione alla Brown in tasca, sa esattamente cosa le riserverà il futuro. O
almeno così crede. Finché non fallisce il test più importante, e si ritrova incinta. Un
incidente di percorso di cui non può fare parola con i genitori né con le presunte
amiche. C'è solo una persona in grado di capirla e a cui non avrebbe mai pensato di
rivolgersi: Bailey Butler. Bailey è una ribelle, non ha paura di nessuno e non si lascia
mettere i piedi in testa. Veronica sa che farebbe meglio a non fidarsi di lei, ma
quando Bailey le propone di partire per un breve viaggio decide di accettare. Tappa
dopo tappa, sotto cieli stellati e lungo strade che si perdono all'orizzonte, Veronica e
Bailey si rendono conto che, malgrado le incomprensioni, la loro amicizia è ancora
viva e possono ricostruirla tornando a essere quelle di prima. Perché entrare nel
mondo degli adulti e assumersi le proprie responsabilità richiede coraggio e una
buona dose di spregiudicatezza, ma la paura si dimentica, se al nostro fianco abbiamo un amico pronto a sorreggerci
quando rischiamo di cadere.

Hill, C. – Il ladro dei cieli
Nel 1971 un uomo dalle false generalità di D.B. Cooper dirottò un aereo di linea
americano e chiese che venissero caricati a bordo duecentomila dollari e un
paracadute. Il suo è rimasto l'unico caso irrisolto di pirateria aerea nella storia
dell'aviazione americana. Fin qui la storia vera. Trentacinque anni più tardi, il
quindicenne Rusty tira avanti tra una banda di teppisti, un padre assente e una
madre tossicodipendente. Solo il vecchio Carter sembra dargli una chance nella
vita, insegnandogli un lavoro e tenendolo lontano dai guai. Fino a quando la madre
di Rusty ha una crisi e il ragazzo, preso dal panico, usa la pistola della banda. Tutto
sembra finito. Ma, come dice il vecchio Carter, c'è sempre un'altra possibilità.
Sempre. Due storie piene di avventura, coraggio e umanità che si intrecciano con
grande maestria narrativa in un romanzo sorprendente, duro e toccante.

Reynolds, J. – Run (Ghost)
Patina Jones è la ragazza più veloce della sua squadra di atletica, i Defenders. E non
c'è da stupirsi: Patty ha tanti motivi per cui correre. Ci sono le compagne snob della
nuova scuola, a cui dimostrare che anche lei, un giorno, diventerà qualcuno. C'è
Maddy, la sua sorellina, a cui insegnare che in pista, così come nella vita, bisogna
correre a testa alta. Ci sono Ghost, Sunny e Lu, novellini dei Defenders, da
incoraggiare e sostenere. E poi c'è sua madre, che non potrà correre mai più. Ma
quando le motivazioni sono tante, la pressione può salire alle stelle. Ce la farà Patty
a correre così veloce da lasciarsela alle spalle?
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STORIE DI OGGI
Lynch, C. – Imperdonabile
Keir Sarafian sa per certo di essere un giocatore di football di successo, un bravo
figlio e un fratello amato. Soprattutto, sa di essere un bravo ragazzo – è ciò che
hanno sempre detto tutti, quindi deve essere vero. Eppure, l'amore della sua vita la
pensa diversamente. Gigi dice che Keir le ha fatto qualcosa di terribile. Che quella
notte si è spinto troppo oltre e l'ha violentata. Keir non capisce. Ama Gigi. Non
farebbe mai nulla per ferirla. E così, Keir racconta attentamente gli eventi che hanno
portato a quella notte fatale per consegnarci la sua verità, in un continuo e
inquietante travisamento della realtà .

Sagnibene, V. – Ci rivediamo a casa
Teresa è l'immagine della ventenne di successo: corpo perfetto, amiche giuste, sogni
in grande. La vita, in realtà, non è stata così clemente con lei, e ciò che Teresa appare
oggi è frutto di un duro lavoro su se stessa e di un passato da seppellire. Ai suoi
occhi, quindi, la ragazza che la accoglie nel luogo dove nascono le lanterne più
esclusive di Milano, indispensabili per la sua festa di compleanno, non può che
suscitare orrore: Rachele è sciatta e vive defilata nella bottega del nonno Antonio.
Quando però i genitori le tagliano i fondi, Teresa accetta il lavoro offertole proprio da
Antonio. Rachele non l'avrebbe mai voluta al suo fianco ma, ora che il nonno è in
ospedale, un paio di mani in più le sono utili in negozio. Tra le due c'è diffidenza, ma
anche un'inaspettata complicità. Rachele intuisce che Teresa le sta nascondendo
qualcosa, e la sprona a venire alla luce raccontandole la storia che si cela dietro il
rituale delle lanterne. Dissipare il buio delle ombre, tuttavia, potrebbe non bastare: è
necessario lasciarsi guidare dagli amici, quelli veri, se vogliamo ritrovare la strada di
casa.

Paolizzi, N. – Ti avrei dato tutto: io e te a 313 km dalla felicità
Nicole ha 15 anni, è ormai assuefatta alla solitudine e vive in Abruzzo con una madre
che a stento si ricorda di lei. Marco di anni ne ha 17 vive a Roma e i suoi genitori
fanno sentire eccome la loro presenza, limitandogli al massimo libertà e
spostamenti. Si sfiorano in spiaggia per caso in un giorno d'estate solo con uno
sguardo fugace, si ritrovano su Facebook e la loro vita cambia per sempre.
Cominciano a sentirsi ogni giorno, si innamorano fino a non poter più fare a meno
l'uno dell'altra neppure per un minuto. E cosa può esserci di più vero e più
sconvolgente di un amore a distanza? Cosa può restituire la stessa gioia e lo stesso
dolore di veder partire e tornare ogni volta la persona che desideriamo? Nel caso di
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Nicole e Marco, non c'è nemico più grande dei 313 chilometri che li separano, e lo combattono mettendo in gioco
tutto ciò che hanno. Oppure forse un nemico più grande c'è ed è la paura che improvvisamente prende Nicole: la
paura di non essere abbastanza per Marco, la paura che lui voglia accanto una persona diversa, più bella. Iniziano così
le scuse, le bugie, le incomprensioni e i silenzi. Qualcosa dentro Nicole si spezza e Marco si troverà a un bivio: perderla
per sempre oppure riportarla a casa, rendendo il loro amore finalmente perfetto.

Bizzaglia, L. – Abbi cura di splendere
C'è un solo posto in cui Luce si sente veramente libera: di fronte al mare. È lì che può
osservare il mondo e catturare istanti indimenticabili con la macchina fotografica. È lì
che può pensare a chi davvero vuole essere, e non a chi dovrebbe essere. Perché
Luce sa che tutti si aspettano qualcosa da lei: sua madre che sta affrontando un
incubo, il suo ragazzo che non l’ha mai saputa ascoltare, e persino le sue amiche che
non riescono a fare a meno di lei. Ma Luce ha la testa piena di sogni a cui non può e
non vuole rinunciare. Lei è quel tipo di persona che non si ferma davanti a niente,
che prende la vita a pugni, e che spesso si fa male. Così, quando il destino la mette
alle strette, Luce deve fare una scelta. Arrendersi oppure continuare a lottare per
cercare la propria strada. Al suo fianco, un misterioso ragazzo, Vit, da cui Luce
imparerà che ogni sogno ha un prezzo. Toccherà a lei trovare il coraggio di pagarlo.

Thomas, A. – On the come up
Storia di riscatto e di coraggio che narra la vicenda di Bri, una giovane rapper. Il romanzo è
ambientato in un quartiere povero della provincia dove le gang di ragazzi si battono a colpi di rap
e di pistole. Bri ha un sogno: diventare la rapper più forte di tutti i tempi e deve confrontarsi
continuamente con la figura di suo padre, leggenda del rap morta prematuramente. Il sogno di
diventare una grande rapper diventa una necessità quando la madre di Brie perde il lavoro e la
famiglia rischia di finire per strada. In “On the come up” il passato è un tormento, ma anche
l’origine della quale non ci si può liberare per riuscire ad essere davvero quello che si è, in
assoluta libertà, senza nascondersi, senza trasformarsi. Il quartiere, la strada, sono le origini del
successo di Bri perché da quel contesto di disagio e frustrazione sono nate le sue canzoni e la sua
ribellione interiore.

Abawi, A. – Il paese degli addii
È il Destino in
siriano con una
una bomba e il
sua sorella, a
Turchia, e
afghana di cui
imbarcano sul
americana che li

persona a narrare la storia di Tareq, un normale quindicenne
famiglia numerosa. Un giorno il suo palazzo viene colpito da
ragazzo si ritrova solo con gli unici due superstiti, suo padre e
dover cercare di scappare dal paese. Passando per Raqqa e la
incontrando vari compagni di viaggio tra cui Jalima, una ragazza
Tareq si innamora, i fratelli lasciano indietro il padre e si
gommone per Lesbo. Da lì, e aiutati da Alexia, una volontaria
prenderà a cuore, cercheranno di arrivare in Germania.
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Facchini, G. – Io non lo odio
C’è una forma di violenza che non colpisce fisicamente ma è altrettanto insistente e
pervicace, tale da devastare particolarmente l’autostima di chi la subisce. È quella
che subisce Clare, sedici anni: conosce Davide, bello e di successo, e fra loro nasce
una storia. Ma non scoppia l’amore e Clare in breve tempo mette fine alla relazione.
Lui però non la prende bene, perché non accetta di essere lasciato e attua una
sottile vendetta che si compie nel farle il vuoto intorno: si insinua nelle sue amicizie,
nel rapporto fra lei e le sue migliori amiche, riesce a demolire la band di cui lei
faceva parte; finanche la mamma della ragazza non comprende perché lei abbia
lasciato un ragazzo così affascinante.

Zadoorian, M. – Beautiful music
Danny non ha i vestiti giusti, non è sportivo, non è abbastanza figo. Per le ragazze è
trasparente, per i bulli del liceo un bersaglio mobile. Suo padre gli ha insegnato a
non scappare, a guardare negli occhi l'avversario. Lui ha un'arma che lo rende
invulnerabile: il rock fantastico delle radio indipendenti, dei dischi comprati con i
suoi risparmi; la musica che lo accompagna sempre nella testa, che gli da la carica a
ogni passo. Danny è sempre triste quando la musica finisce, perché altre cose brutali
lo assordano. Una notizia che non vuole ascoltare. Le urla degli scontri razziali che
forse a Detroit non finiranno mai. La televisione sempre accesa, il frigorifero vuoto,
il perenne mal di testa di sua madre. Ma la professoressa Floyd è così bella che
sembra una santa. Gli offre l'occasione che sta aspettando: lavorare alla radio della
scuola. Leggerà gli annunci meglio di chiunque al mondo, farà ascoltare Jimi
Hendrix, i Led Zeppelin, gli Sly and the Family Stone... Finalmente la sua vita è a una
svolta.

Brooks, K. – Lucas
La vita di Caitlin prende colore nell'attimo in cui vede Lucas. Lo scorge dal finestrino,
un giorno d'inizio estate. Biondo, zaino in spalla e anfibi, sembra respirare aria e
libertà mentre attraversa la sottile strada che collega l'isola di Hale alla terraferma.
Caitlin decide che deve conoscere quel ragazzo misterioso e magnetico, che le
suscita un sentimento mai provato prima. Di Lucas e dei suoi modi non
convenzionali si accorgono presto anche gli abitanti dell'isola, che gli riservano però
tutt'altra accoglienza. Cominciano subito ad additarlo, in un insensato crescendo di
accuse e insulti: il nuovo arrivato diventa l'estraneo da allontanare a ogni costo.
Caitlin farà di tutto per difenderlo in un mondo permeato di pregiudizi e violenza,
dove diventa sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è follia.
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Dessen, S.- Il resto della storia
Emma Saylor ha diciassette anni e non sa molto di sua madre, che è morta anni
prima. Di lei ricorda solo la carezza che le faceva poco prima di dormire, mentre le
raccontava le storie del grande lago dove era nata. Da allora Emma e suo padre
sono soli. La vita scorre tranquilla, finché un giorno Emma viene mandata in
vacanza dalla famiglia di sua madre. Quando Emma arriva a North Lake, si accorge
che il lago è come “diviso”. Sulle stesse sponde vivono due comunità
completamente diverse. Sua madre infatti è nata e cresciuta nella parte popolare,
North Lake, mentre suo padre passava le estati nel più ricco Lake North Resort. La
cosa strana è che anche Emma comincia a sentirsi divisa in due persone. E poi c’è
Roo, l’unico che può svelarle la verità sulla sua famiglia, e che lentamente l’aiuta a
ricucire i fili spezzati del suo passato. Per la ragazza è come se si aprisse un mondo
completamente nuovo. Ma al momento di ritornare a casa, quale parte di lei avrà
la meglio?

Murail, M. – Lupa bianca lupo nero
Sauver Sant-Yves è uno psicologo quarantenne di colore, di origine antillesi, che
riceve i pazienti nello studio in casa sua, a Orléans. Vive da solo con il figlio di otto
anni, Lazare, mulatto, che sa poco o niente della madre, morta quando lui era
piccolo. Sotto la vicenda della loro famiglia, che nasconde un mistero, si innestano
le sottotrame delle storie dei pazienti e dei loro drammi familiari, in un racconto
coinvolgente in cui lo sguardo inconfondibile dell’autrice si volge in modo
profondo, intenso e ironico sulla complessità delle relazioni umane.

Centi, L. – L’ Aquila keep on rollin'
La vita è tornata a scorrere a L’Aquila, dopo il terremoto del 6 aprile 2009, ma per
la sedicenne Alice non è più la stessa: lei aveva otto anni e da allora ha chiuso in un
baule un nastro rosso e il suo microfono, decisa a non cantare più, per niente al
mondo. Soltanto Erica e Tommaso, i suoi migliori amici, conoscono il vero motivo
di questa scelta. Alice non aveva confessato il suo segreto neppure a Valerio, il
ragazzo che le ha appena spezzato il cuore. Il potere della musica, però, è più forte
di qualsiasi muro, e un giorno Alice si ritrova a rispondere all’annuncio di un
ragazzo misterioso, che si fa chiamare White Rabbit e cerca una cantante per il suo
gruppo rock. Chissà se, insieme alla voglia di suonare, Alice potrà ritrovare anche il
sorriso.
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Gallo, A. – Era tuo padre
Quando a quindici anni ho scoperto chi era mio padre leggendo un giornale, ho
pensato che dovevo fare una scelta. O sottolineare subito la mia appartenenza al
suo mondo, oppure invece sottolineare che appartenevo a mia madre, a un
mondo pulito, fatto di sacrifici. Un'eredità completamente diversa, ed è questa
che ho scelto. Così racconta di sé Alessandro Gallo. E la storia dei protagonisti del
suo romanzo è allo stesso tempo uguale e diversa dalla sua. È la storia di un
padre, camorrista latitante ma con il potere ben saldo nelle mani, e dei suoi tre
figli, anche loro chiamati a fare una scelta che li segnerà per tutta la vita: essere
parte o meno dell'impero criminale del padre. Giosuè e Alberto hanno le idee ben
chiare: proseguire nella scalata verso il potere, difendere gli affari del clan, i loro
beni, le loro aziende, il giro del gioco d'azzardo, ma soprattutto nascondere
quanto più possibile la verità alla sorella Camilla. Perché Camilla è combattuta,
lacerata tra l'affetto per la famiglia e la voce prepotente dentro di sé che le grida
di essere diversa, di pretendere una vita pulita e migliore. Sfinita dal peso di quel
male che porta sulle spalle suo malgrado, Camilla non fa che cercare la forza di
prendere definitivamente le distanze dagli uomini della sua famiglia. Una scelta che richiede tanto coraggio e che fa
paura.

AMORE, AMICIZIA E SENTIMENTI
Lippincott, R. – A un metro da te
A Stella piace avere il controllo su tutto nonostante sia costretta da sempre ad
entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente fuori
controllo. Lei però è determinata a tenere testa alla sua malattia, il che significa
stare rigorosamente alla larga da chiunque o qualunque cosa possa passarle
un'infezione e vanificare così la possibilità di un trapianto di polmoni. Una sola
regola tra lei e il mondo: mantenere la "distanza di sicurezza". Nessuna eccezione.
L'unica cosa che Will vorrebbe poter controllare è la possibilità di uscire una volta
per tutte dalla gabbia in cui è costretto praticamente da sempre. L'importante,
per lui, è andare finalmente a conoscere, il mondo. Will è esattamente tutto ciò
da cui Stella dovrebbe stare alla larga. Se lui le si avvicinasse troppo, infatti,
potrebbero rischiare la vita entrambi. L'unica soluzione per non correre rischi
sarebbe rispettare la regola e stare lontani, troppo lontani, uno dall'altra. Però,
più imparano a conoscersi, più quella "distanza di sicurezza" inizia ad assomigliare
a "una punizione", che nessuno dei due si è meritato. Sarebbe davvero così pericoloso fare un passo l'uno verso l'altra
se questo significasse impedire ai loro cuori di spezzarsi?
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Zannoner, P. – L’amore complicato
L'amore ha le sue regole, ma seguirle non è semplice, perché quando si è
innamorati il cervello e il cuore non comunicano. Lo sa bene Caterina, che si è
appena messa con Marco, bellissimo, ribelle e misterioso. Capisce che lui non la
tratta come dovrebbe e che forse è un po' troppo misterioso, ma continua a
illudersi che la loro sia la storia d'amore perfetta e a perdonare i comportamenti
scostanti del suo Principe Azzurro. Le dieci regole per amare, però, non mentono
mai, e alla fine Caterina prende la sua decisione. Ma la reazione di Marco è
imprevedibile, e stravolge ogni regola.

Dakets, F. – Unpopular
Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata
tendenza a incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le
cheerleader senza cervello e gli odiosi giocatori di football che considera
“scimmioni con un ego smisurato”. Quando però si trasferisce in una nuova città, a
casa del compagno della madre, è costretta a cambiare punto di vista. Il destino,
infatti, vuole che Kyle, il suo fratellastro, sia proprio il capitano della squadra di
football della loro scuola. Zoe, suo malgrado, si troverà a trascorrere gran parte del
tempo con lui e i suoi migliori amici, nonché compagni di squadra. Tra scherzi di
cattivo gusto e piacevoli sorprese, segreti sconvolgenti e innamoramenti intensi e
veloci come un temporale estivo, Zoe scoprirà che nessuno è davvero come si
mostra all’esterno e che il cuore può giocare brutti scherzi .

Abdel-Fattah, R. - La chimica degli opposti
Il primo incontro con Mina è un fulmine a ciel sereno per Michael. Avviene per
caso, durante una manifestazione organizzata dal nuovo partito politico fondato
dal padre di lui che si oppone all'accoglienza dei rifugiati arrivati nel Paese. Il
problema è che Mina sta dall'altra parte della barricata. Anni prima, infatti, è
scappata dall'Afghanistan e, dopo un viaggio lungo ed estenuante, è sbarcata in
Australia, dove, come rifugiata, ha posto le basi per una nuova vita. Non è stato
per niente facile, però Mina sembra avercela fatta. Si è lasciata alle spalle la
sofferenza e il dolore passati ed è diventata una studentessa talmente brillante da
riuscire a vincere una borsa di studio per frequentare una scuola privata
prestigiosa, la stessa di Michael. Ed è proprio qui che le loro vite si incontrano
nuovamente. Appartengono a due mondi diversi, lontani da ogni punto di vista,
eppure l'attrazione che li spinge l'uno verso l'altra è troppo grande, troppo
potente per ignorarla. E quando la situazione intorno a loro si surriscalda, è
altrettanto chiaro che non è più possibile accettare un mondo in cui tutto è bianco
o nero.
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Besa, G. - Il segreto del mio migliore amico
Vera non riesce proprio a stare lontana dai guai. Sua sorella Celeste è in Giappone
e lei è da sola a fronteggiare il misterioso cambiamento del suo migliore amico
Orfeo, conosciuto all'Università, verso il quale si sente legata da un forte,
ambiguo sentimento, nonostante sia fidanzata con Massimo. Orfeo, la media più
alta dell'intera facoltà, il carisma naturale e lo sguardo nero pece, ha
recentemente perso il fratello, ma questo non spiega gli strani accadimenti in cui
sembra essere coinvolto... Un giorno Vera intercetta sul suo cellulare il messaggio
di una misteriosa app: Il significato nascosto della vita. Di che si tratta? Vera, la
nerd ironica di “Gemelle”, si trova a dover svelare un nuovo mistero. E anche
stavolta in palio c'è la vita di una persona che ama.

Dowd, S. - Il pavee e la ragazza
Quando la famiglia di Jim si accampa a Dundray, la città è un posto ostile.
Bullismo, insulti, e una nuova scuola da esplorare senza saper leggere una parola.
Poi Jim incontra Kit, che lo accoglie sotto la propria ala e gli insegna a
sopravvivere. Ma il pregiudizio quotidiano e un’irrazionale violenza minacciano di
sradicare interamente le loro vite. La storia dell'amicizia tenera e impossibile fra
Jim, nomade irlandese di etnia pavee, e Kit, una ragazza che abita nel villaggio
accanto all'accampamento. Nonostante l'odio che li circonda, i due ragazzi
sapranno abbattere ogni barriera fra i loro mondi grazie alla complicità dell'amore
per la lettura.

Biferali, G. – Il romanzo dell’anno
È la notte di capodanno a roma. Niccolò e Livia litigano per l'ultima volta, si
lasciano, lei scappa via in motorino, fa un incidente ed entra in coma. Il nuovo
anno comincia così, con Livia distesa a occhi chiusi su un letto d'ospedale e con
Niccolò che la va a trovare ogni giorno. Niccolò lavora per la tv, organizza il
palinsesto di un canale dove vanno in onda commedie, serie e sit-com
americane. Ma più niccolò trascorre il suo tempo con livia, più gli passa la voglia
di ridere e di lavorare. Un giorno gli viene un'idea: prende il computer e decide
di scrivere la sua prima lettera d'amore per raccontare alla sua ragazza tutto
quello che lei si sta perdendo di quell'anno. Niccolò prova a raccontarle la realtà,
mentre si accorge che il mondo, che insieme a Livia sembrava un posto così
familiare, va avanti anche senza di loro. Piano piano Niccolò scoprirà che scrivere
è l'unico modo per salvarsi dalle paure e dai fantasmi, dal timore dei
cambiamenti e che Livia, ancora una volta, sembra l'unica persona in cui cercare
tutte le risposte.
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Ghetti, L. – Dove non sei tu (graphic novel)
Lido ha una nuova compagna di classe: estroversa, invadente e lontana
centinaia di chilometri. Si chiama Mobi e frequenta la scuola con una Tuta
ScOut, evoluzione tecnologica che permette a chi la indossa di essere
fisicamente presente ovunque desideri. I giorni passati insieme e il viaggio nel
mistero che la ragazza rappresenta faranno vacillare l'equilibrio di Lido e tutte
le sue certezze... In un universo dove tutto si smaterializza, trovarsi è facile
quanto perdersi.

Maskame, E. – Osa, vivi, ama
MacKenzie Rivers conosce bene l’impatto che una morte può avere sulle
persone. Ha provato questo dolore sulla sua pelle. E quando Jaden, la sua cotta
e quasi-fidanzato, perde i genitori in un incidente d’auto, lei fa un passo
indietro. Potrebbe non essere la cosa giusta da fare, ma con una madre
alcolista e un padre che non si cura affatto dei loro problemi, pensare a se
stessa è l’unica opzione. Ora Kenzie è all’ultimo anno del liceo e se la cava
piuttosto bene, finché una sera i due ragazzi si rincontrano per caso, dopo
mesi di separazione. Prima che lei se ne renda conto, i sentimenti riemergono
più forti che mai. Jaden le è mancato come nessuno prima d’ora. Come ha
potuto pensare di reprimere tutto e andare avanti? Oserà innamorarsi
dell’unica persona a cui teme di avvicinarsi?

Reynolds, J. – Ogni prima volta
Jack King è un esperto in "Ci è mancato poco". Ci è mancato poco perché
tenesse il discorso di fine anno, ci è mancato poco perché entrasse nella
squadra sportiva della scuola e ci è mancato poco perché conquistasse la
ragazza della sua vita. Poi Jack incontra Kate a una festa. I due restano a
parlare fino all'alba. È un colpo di fulmine in tutto e per tutto. Ehi, Jack, niente
più "Ci è mancato poco"! Invece no, perché Kate muore. Normalmente la
storia si concluderebbe qui, ma la morte della ragazza rispedisce Jack indietro
nel tempo al loro primo incontro e lei è di nuovo lì. Bella e radiosa come
sempre. Sembra una follia eppure se il destino ha davvero deciso di offrirgli
una seconda possibilità, lui è determinato a prenderla al volo. Ma nessuna
azione è senza conseguenze e quando si gioca con i fili del destino - si sa - ogni
scelta può essere fatale.
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Levithan, D. – Il nostro giorno
Da sempre, la vita di A è stata svegliarsi ogni giorno in un corpo diverso,
costretto a vivere per quel giorno la vita di quella persona, cercando di farlo al
meglio ma anche cercando in qualche modo di vivere la propria, di vita.
Convinto di essere l'unico al mondo, ha sempre sentito di essere
profondamente e irrimediabilmente solo. Ma si sbagliava. Ci sono altri come lui.
Con Rhiannon, A ha conosciuto l'amore e l'amore ha portato una ancora più
dolorosa e profonda consapevolezza della solitudine: la loro storia è finita per
l'impossibilità di essere vissuta e, nel momento in cui A lo ha capito, ha deciso
di allontanarsi per sempre da lei. Ma ora non riesce a smettere di pensarla, al
punto da essere così distratto da cominciare a lasciare traccia del suo passaggio
nelle vite che prende in prestito. Anche Rhiannon lo sta cercando, perché ha
creduto di poter amare un altro, ma non è così, e perché non vuole rassegnarsi
a una vita in cui A non esista.

Nicolosi, E. – Volevo scriverti
Linda ha quindici anni quando deve lasciare la sua amata Agrigento per
trasferirsi a Milano. È costretta a separarsi dai nonni, dalle compagne di nuoto,
ma soprattutto da Matteo, il suo migliore amico. L'amarezza del distacco è
talmente forte e il loro rapporto talmente speciale che durante il viaggio Linda
strappa una pagina dal suo quaderno azzurro per scrivergli una lettera. Con
questo gesto fuori dal tempo inizia un lungo dialogo epistolare, che li terrà
vicini pur nella distanza. Nel liceo classico milanese Linda incontra nuovi
compagni e nuovi turbamenti, tra cui il misterioso e affascinante Leonardo,
studente dell'ultimo anno, con qualche bocciatura alle spalle e moltissime
ammiratrici. Linda ne resta folgorata, ma dovrà fare i conti con la propria
timidezza, con gelosie e rivalità che metteranno subito alla prova le nuove
amicizie: chi è sincero? Di chi si può fidare? È destinata a rimanere sola? Come
se non bastasse, dopo pochi mesi inizia a traballare anche l'amicizia con
Matteo, unica colonna portante rimasta in piedi. Ma se la ragione della crisi non
fosse la lontananza?

Petrignani, S. – La persona giusta
Hanno due nomi esotici, India e Michel. Lei 16, lui 18 anni. Scoppia l'amore,
insperato, atteso. Sono diversi come l'acqua dal fuoco. Hanno famiglie
lontanissime l'una dall'altra. Lui è nato ad Algeri ed è stato adottato da una
coppia molto borghese. Lei è figlia di due che andavano insieme in Oriente e
che ora hanno divorziato. Michel ha un fratello, India una sorella. E amici che
contano molto nella loro vita, e una nonna decisiva. La quotidianità scorre fra
esami e passione, fra scontri e riconciliazioni e tante canzoni, in una Roma
estiva, in un viaggio alla ricerca del padre biologico, e corse al mare. Poi accade
l'imprevedibile. Un romanzo d'amore ricco di colori e musica, in cui sarà facile e
bello ritrovarsi senza aver paura dei propri sentimenti.
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Shrum, B. – French kissing
Nel futuro di Carter Lane c'è un desiderio impossibile e nessun 'piano B': vuole
essere ammessa al prestigioso Istituto di Arti Culinarie di Savannah e diventare
una chef. L'unico modo per farcela è vincere l'annuale borsa di studio messa in
palio dalla scuola. E così Carter decide di partire per una estate di fuoco in
Georgia, dove affronterà una serie di sfide in stile MasterChef, con tutti gli
imprevisti e le difficoltà del caso. Tempi impossibili, piatti mai sentiti, ricettetrabocchetto e padelle roventi: Carter è pronta a tutto, ma l'unico ingrediente
davvero indigesto che deve affrontare è lui, Reid Yamada. Sorriso sfrontato,
ciuffo ribelle, e una gran voglia di vincere, anche a costo di infrangere le regole.
In un'escalation di dispetti e vendette i due si ritrovano impegnati in una guerra
senza quartiere, fino a scoprire che l'antagonismo ossessivo che li separa
nasconde forse un altro sentimento, e Carter dovrà decidere se sia meglio
chiudere la bocca al suo più temibile rivale con un pugno, o con un bacio.

Price, L. - Good girl, bad boy
Quando Alec si trasferisce nella casa di fronte a quella di Riley, volano scintille.
Alec è tutto ciò che Riley disprezza: vanitoso, insopportabile e bello in modo
irritante – il classico cattivo ragazzo, insomma! Dopo il primo inconsueto
incontro, tra i due comincia una guerra di scherzi. Riley è determinata a
riprendersi ciò che è suo e a dare del gran filo da torcere ad Alec. Ma tra uno
scherzo e l'altro, Riley deve far fronte alla crisi della sua famiglia, al suo infedele
ex ragazzo che è tornato in città e forse, ma proprio forse, al fatto che c'è una
parte di lei innamorata di Alec!

Koch, J. – Vicino all’orizzonte
Una sera di ottobre Jessica conosce Danny, un ragazzo di vent'anni per metà
tedesco e per metà americano, che la ipnotizza con i suoi occhi azzurri intensi e i
suoi modi di fare affascinanti. Jessica ha solo diciassette anni, ha appena finito la
scuola e ha davanti a sé un futuro pieno di possibilità. Danny invece lavora e
vive da solo già da tempo, e per qualche motivo che Jessica non riesce a
comprendere tiene gli altri lontano da sé e non vuole farsi coinvolgere in una
relazione. Quando diventa chiaro per entrambi che è ormai impossibile sottrarsi
all'amore, la corazza di Danny si infrange e rivela una verità così dolorosa da
sconvolgere tutte le certezze della vita. A quel punto Jessica si troverà di fronte
alla decisione più difficile: rinunciare a quell'amore appena sbocciato che rischia
già di sfiorire o combattere per ogni inebriante secondo di felicità?
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Kenwood, N. – L’amore come l'avevo immaginato
Natalie non riesce proprio a capacitarsi di come sia successo: un giorno era una
bambina bellissima, adorata da tutti, e il giorno dopo un'adolescente piena di
brufoli e di complessi. Ci può essere qualcosa di peggio? Natalie è convinta di
no. Ma non sa quanto si sbaglia. Perché quando i suoi genitori le annunciano il
loro imminente divorzio e i suoi due migliori amici si innamorano
imprevedibilmente l'uno dell'altra, il mondo le crolla addosso. Natalie si sente
sola come non le era mai capitato. Questa non è certo la vita perfetta che si era
immaginata. Poi all'improvviso arriva un ragazzo e ribalta tutto un'altra volta. E
Natalie, che non è mai stata baciata, teme di non essere pronta a vivere davvero
il suo lieto fine.

Maino, E. – Non ti scordar di me
L’estate è finita, per Evelyn è tempo di cominciare una nuova avventura:
l’accademia di danza. Certo, è dura salutare nonna Lea e tutti gli amici
conosciuti tra le montagne, e ancor più dura è staccarsi da Chris e dai suoi baci.
Ma quando balla Evy dimentica tutto: tra grand jeté e pirouettes i pensieri tristi
scompaiono e rimane solo lei, flessuosa e raggiante come una vera regina del
palcoscenico. La danza, però, non è solo libertà. In accademia ci sono orari e
regole da rispettare, e il maestro Paolo pretende sempre il massimo. Come se
non bastasse, a Evy è toccata la peggiore compagna di stanza di sempre: Rose
Villa, la bulla della scuola, che per vederla fallire ricorrerebbe a qualsiasi trucco.
Per fortuna ci sono ragazzi simpatici come Cameron, che la incoraggia a credere
nel suo talento e le ricorda il vero motivo per cui si trova lì: diventare una
ballerina professionista. Evy ce la mette tutta ma, mentre la sua carriera è
pronta a decollare, nei suoi pensieri Chris e gli amici di un tempo sono sempre
più distanti… Per non perderli, dovrà guardarsi dentro e chiedersi: a cosa siamo
disposti a rinunciare per inseguire il nostro sogno più grande?

Vedovatti, V. – Come stai?
Gioia ha quindici anni ed è una ragazza allegra e solare. Almeno, questo è
quello che tutti pensano... Nascosto sotto strati di positività, infatti, esiste un
mondo turbolento in cui lei dovrà addentrarsi per diventare grande. Oltre alla
scuola, è la ginnastica artistica ad assorbire le sue energie. E poi agli
allenamenti c'è Marco: da lui Gioia aspetta un bacio che continua a non
arrivare. Alex, invece, che pratica il parkour e va per la sua strada senza curarsi
delle apparenze, vorrebbe conoscerla meglio; ma una come Gioia non dovrebbe
dare confidenza a un tipo così "strano", ci tengono a ricordarle le sue migliori
amiche. Gioia, sballottata tra quello che pensano gli altri, non ha mai risposto
con sincerità alla domanda più semplice: come stai? E per farlo dovrà imparare
a dare un colore a tutte le emozioni che prova.
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Bloom, S. – The perfect date
Per fare un favore a un conoscente, Brooks si offre di accompagnarne al ballo
scolastico la cugina, mollata in asso dal suo cavaliere alla vigilia della serata.
Come ricompensa riceve una mancia di trecento dollari dalla famiglia di lei. La
voce si diffonde velocemente tra le ricchissime famiglie della zona e presto
Brooks diventa il finto-fidanzato che tutte si contendono, il ragazzo ideale con cui
partecipare - senza rischiare brutte sorprese - ad eventi sociali di ogni genere. Per
Brooks è un'occasione imperdibile di uscire con ragazze bellissime e ricchissime tra le quali, perché no?, anche quella dei suoi sogni -, e soprattutto di mettere da
parte i soldi necessari per potersi iscrivere a un'università prestigiosa. Tutto bene,
se non fosse che a furia di vestire i panni del ragazzo perfetto di turno, inizia a
perdere di vista chi è davvero e cosa è davvero importante...

BRIVIDO
Albert, M. - Oltre il bosco
Alice non ha mai avuto una casa. Da sempre, lei e la madre Ella sono
perennemente in fuga, perennemente in cerca di qualcuno che le ospiti per
sfuggire alla sfortuna nera che le perseguita. Sullo sfondo la figura affascinante
della nonna, Althea Proserpine, che Alice non ha mai conosciuto e che Ella non
vuole nemmeno nominare: misteriosa e seducente autrice di una raccolta di
racconti neri fuori catalogo ma ricercatissimi dai collezionisti, vive da anni reclusa
ad Hazel Wood, una villa celata in mezzo a un bosco ignoto, sfuggendo alla
curiosità dei fan. Quando Ella viene rapita, ad Alice non resta che andare alla
disperata ricerca di dove sia Hazel Wood.
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McBride, K. - Un milione di volte buonanotte
La notte della festa prima delle vacanze, la diciassettenne Hadley prende "in
prestito" l'auto di Ben, il suo ragazzo. Ovviamente senza dirglielo. Peccato che Ben
non sia un tipo che lascia correre, e si vendica postando sui social una foto di
Hadley senza veli, a beneficio di tutta la scuola. Quando viene avvertita di quello
che sta succedendo, Hadley si trova a dover prendere una decisione. Può tornare
indietro alla festa e costringere Ben a eliminare la foto oppure vendicarsi a sua
volta portando la sua adorata macchina il più lontano possibile dalla sperduta
cittadina dell'Ohio in cui vivono. Nel primo caso il piano per vendicarsi potrebbe
portare alla luce segreti sconvolgenti. Nell'altro Hadley si ritroverebbe intrappolata
nell'auto con il suo ex, Josh, costretta a rivivere con lui tutti gli errori commessi nel
passato, incluse le cause della loro rottura. Hadley è di fronte al bivio e può
scegliere solo una delle due strade... o forse no?

Blue Jeans – La ragazza invisibile
Una mattina di maggio Aurora Ríos viene trovata morta nella palestra della scuola.
Qualcuno le ha inflitto un colpo fortissimo sulla testa e ha abbandonato vicino al
corpo martoriato uno strano indizio: una bussola. È forse questo il primo momento
in cui i compagni si accorgono veramente di Aurora, la "ragazza invisibile". A
diciassette anni, Aurora non ha amici, né una famiglia che voglia occuparsi di lei. La
sua morte fa chiasso, forse troppo, finché tutti ammutoliscono. Perché
all'improvviso tutti a scuola vengono sospettati per il delitto. Ma chi è il vero
responsabile di quello che è successo? Julia Plaza è ossessionata da questa
domanda. Compagna di classe di Aurora, Julia ha un'intelligenza straordinaria e
una memoria prodigiosa. Così, quasi per gioco, inizia a indagare sul delitto. Ma il
gioco si trasforma rapidamente in un vortice da cui Julia non può più uscire: perché
niente è come sembra e l'assassino della bussola potrebbe essere proprio accanto
a lei.

Gier, K. - Il castello tra le nuvole
Che diciassette anni sia un'età meravigliosa lo dice solo chi li ha passati da un
pezzo. Lo sa bene Fanny Funke che nella sua vita improvvisamente non ha trovato
più niente che andasse per il verso giusto: amici, genitori, scuola... Al punto da
decidere di mollare tutto e di andare a fare uno stage in un albergo. Di sicuro però
non sapeva dove sarebbe finita nel luogo più sperduto delle Alpi svizzere in un
Grand Hotel indubbiamente suggestivo ma chiaramente in rovina e con una
clientela a dir poco variegata, fra oligarchi russi, industriali americani, scrittori di
gialli, attrici, ex atlete olimpioniche e, per fortuna, almeno un paio di bei ragazzi. E
dove, in qualità ultima arrivata, le tocca subire le angherie di alcune colleghe, le
pretese tiranniche del proprietario e l'irritante comportamento dei bambini ai
quali deve fare da babysitter. Ma quella che minaccia di diventare una
faticosissima routine, si tramuta ben presto in una straordinaria avventura,
quando l'atmosfera festosa dell'hotel viene stravolta da un tentato rapimento, che
farà capire a Fanny di chi può veramente fidarsi e che cosa cerca veramente nella vita...
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Reynolds, J. – La lunga discesa
Shawn, il fratello maggiore di Will, è morto. Gli hanno sparato. Will prova una
tristezza così grande da non poterla spiegare, ma nel suo quartiere esistono Le
Regole: N. 1: PIANGERE. Non si fa. In nessun caso. N. 2: FARE LA SPIA. Non si fa. In
nessun caso. N. 3: VENDETTA. Se qualcuno che ami viene ammazzato trova la
persona che lo ha ammazzato e ammazzala. Ma potresti sbagliare bersaglio. E ci
sarà sempre qualcuno pronto a seguire Le Regole...

Sedgwick, M. – Santa muerte
Anapra è uno dei quartieri più poveri della città messicana di Juarez: venti metri
fuori città si trova una recinzione, e al di là di essa, l'America, il pericoloso
obiettivo di molti migranti. Faustino cerca di sfuggire al cartello della droga per
cui ha lavorato. Il capo della banda gli ha consegnato un sacco di dollari che
avrebbe dovuto nascondere, ma Faustino l'ha usato per pagare il viaggio della sua
ragazza incinta oltre il confine con l'America. La libertà non è economica.
Faustino ha solo trentasei ore per sostituire i soldi mancanti, e il suo amico Arturo
è l'unica persona che può aiutarlo a recuperarli in una partita a carte mortale con
gli spacciatori. Arturo deve giocare non solo per la libertà ma anche per la vita del
suo amico, mentre la sua stessa esistenza è in pericolo. Per vincere, potrebbe
dover imbrogliare la Morte stessa.

Stoffels, M. – Il gioco della paura
Tre amici decidono di iscriversi al Gioco della Paura, la Fright Night, per superare
il loro terrore più grande. Al momento dell'iscrizione ognuno dichiara di quale
paura si tratta e durante la notte, attori specializzati incontreranno i gruppi e li
solleciteranno proprio sulle paure dichiarate. Dyla, Sofia e Quin si buttano nel
gioco, ma non sanno che nel bosco c'è anche un assassino e che qualcuno non
sopravviverà a quella notte. La storia è raccontata a più voci, perché ognuno ha
la sua paura e ognuno ha i suoi segreti.
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Ross, S. – Nei panni di Sherlock
Lasciati trasportare nella Londra vittoriana e immergiti nell'atmosfera delle più
grandi avventure di Sherlock Holmes e del dottor Watson con questi venticinque
casi inediti e molto intricati. Metti alla prova il tuo fiuto per individuare gli indizi
più significativi, impara a considerare i fatti da una prospettiva diversa, scava
nella memoria e allena le tue capacità di ragionamento. Sarai tu, o Holmes, il
primo a risolvere il caso?

Lemire, J. - Gideon falls. Il fienile nero (graphic novel)
La leggenda del fienile nero narra di un edificio spettrale che compare e
scompare in vari periodi storici, portando con sé morte e follia. Adesso, questo
mistero minaccia e intreccia le vite di due uomini molto diversi tra loro: un
giovane solitario, ossessionato dagli indizi nascosti nella spazzatura cittadina, e un
prete cattolico redento, alla ricerca del suo posto in un paesino che nasconde
oscuri segreti. Nessuno dei due è pronto per ciò che nasconde il Fienile Nero.

MONDI PARALLELI
Cilento, A. - Non leggerai
In tutti i Mondi Occidentali la lettura non interessa più: scomparsi editori e
giornali, un Decalogo governativo vieta la letteratura. Le lezioni in aula si tengono
in video, gli studenti nelle Scuole Riassunto consegnano compiti filmati con il
cellulare. È a Napoli, in una di queste scuole, che Help Sommella, sedicenne
tatuata e ribelle, stringe amicizia con una nuova e timida compagna, Farenàit
Lopez. Un giorno, Farenàit – che ha una passione per i volti dei morti,
doppiamente scandalosa poiché il Decalogo vieta anche di vedere i propri parenti
deceduti - ruba una cassa da morto insieme ad Help per spiare un vero cadavere
ma, a sorpresa, scoprono che la cassa è piena di romanzi. Con passione crescente
iniziano a leggere in segreto, peccato che una gang di giovanissimi camorristi le
scopra...
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Sutherland, K. - La lista semidefinitiva dei miei peggiori incubi
Da quando il nonno di Esther Solar ha incontrato L'Uomo Destinato a Essere la
Morte, tutta la famiglia è perseguitata da un fato ricorrente: in seguito a una
maledizione, ognuno di loro è convinto che morirà per effetto della sua paura più
grande. Esther non soffre di una fobia in particolare ma per sicurezza decide di
stilare una lista meticolosa e di evitare tutto ciò che potrebbe diventarlo:
ascensori e grotte, spazi angusti e luoghi affollati, aragoste e oche... Jonah, ex
compagno di classe delle elementari – che le ha spezzato il cuore abbandonandola
il giorno di San Valentino all'età di otto anni per poi ricomparire molti anni dopo e
derubarla alla fermata dell'autobus – le prospetta però una strategia diversa.
Esther si imbarca con lui nell'avventura di affrontare una dopo l'altra le proprie
paure per sconfiggerle e per avvicinarsi alla Morte quanto basta per convincerla a
lasciare in pace una volta per tutte la sua famiglia. C'è però una paura che è
sfuggita alla sua lista, la più grande di tutte: quella di abbandonarsi all'amore.

Silvera, A. – L’ultima notte della nostra vita
Il 5 settembre, poco dopo mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta Mateo e
Rufus per dar loro una cattiva notizia: moriranno nel corso della giornata. I due
ragazzi non si conoscono ma, per diverse ragioni, entrambi cercano un amico per
trascorrere il loro Ultimo Giorno. Esiste un'app per questo: si chiama Last-Friend
ed è così che Mateo e Rufus si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro
disposizione sta per finire, ma non hanno nulla da perdere. Resta solo da vivere
tutta una vita in un giorno. Non esisterebbe la vita senza la morte, né l'amore
senza il sentimento della perdita. Ed è possibile cambiare tutto il nostro mondo in
un solo giorno.

McFall, C. - Ferryman: amore eterno
Dylan ha quindici anni e, quando una mattina decide di andare a trovare il padre,
che non vede da molto tempo, la sua vita subisce un drastico cambiamento: il
treno su cui viaggia ha un terribile incidente. Dylan sembrerebbe essere l'unica
sopravvissuta tra i passeggeri e, una volta uscita, si ritrova in aperta campagna.
Intorno non c'è anima viva, a parte un ragazzo seduto sull'erba. Si chiama Tristan
e, con il suo fare impassibile e risoluto, convince Dylan a seguirlo lungo un
cammino difficile, tra strade impervie e misteriose figure che girano loro intorno,
come fossero pronte ad attaccarli da un momento all'altro. È proprio dopo essersi
messi in salvo da questi strani esseri che Tristan le rivela la verità... Lui è un
traghettatore di anime che accompagna i defunti fino alla loro destinazione
attraverso la pericolosa terra perduta. A ogni anima spetta il suo paradiso, ma qual
è quello di Dylan? L'iniziale ritrosia di Dylan e l'indifferenza di Tristan si
trasformano a poco a poco in fiducia e in un'attrazione magnetica. Arrivati al
termine del loro viaggio insieme, Dylan proverà a sovvertire le regole del suo destino e del mondo di Tristan, pur di
non perderlo.
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DeVos, M. – Anarchy
In un futuro non troppo lontano, il mondo è ridotto ai minimi termini. Gli Stati
non esistono più e i sopravvissuti alle guerre e alle carestie si sono riuniti in
piccole comunità che vivono in campi organizzati in mezzo alla foresta. Alle loro
spalle, i resti delle frenetiche città di un tempo, ridotte ormai a teatro d'azione di
predoni pericolosi e brutali. Non esistono più regole, né alcuna sicurezza al di
fuori del proprio campo. Non esiste pietà verso il nemico, né lealtà, se non nei
confronti del proprio gruppo. Le comunità, infatti, possono contare solo sulle loro
forze per sopravvivere e sono in costante lotta l'una con l'altra per le poche
risorse disponibili. In questo scenario, avviene il primo incontro tra Hayden e
Grace. Fin dal primo sguardo, entrambi avvertono una strana tensione,
un'attrazione che crescerà diventando irresistibile. E questo è quanto di peggio
potesse capitare. Perché lui è il giovane leader di Blackwing e si farebbe uccidere
pur di proteggere la sua gente, mentre lei è la figlia del capo della comunità rivale
di Greystone. Perché entrambi sono stati educati a odiare i nemici. Perché la
passione che li divora li rende vulnerabili. E potrebbe generare il caos nella loro vita e in quella di chi li circonda.

Tsujimura, M. – Il castello invisibile
A tredici anni Kokoro trascorre le giornate nella sua stanza, affidando al brusio della
televisione il compito di attutire i pensieri e i rumori della vita di fuori. Da quando
le cose a scuola si sono fatte troppo difficili, e cosi che ha deciso di rispondere al
disagio e al dolore. Scomparendo. Fino al giorno in cui una luce improvvisa dentro
lo specchio la rapisce per trascinarla altrove: in un castello abitato da una strana
Bambina e da sei ragazzi che come lei hanno smarrito qualcosa. L'innocenza dei
sogni. Le istruzioni per vivere. Il coraggio che serve per accettare se stessi. Solo
raccogliendo la sfida che la Bambina dalla faccia di lupo propone loro, Kokoro e gli
altri potranno scoprire che cosa li ha portati fin lì. E ritrovare ognuno a suo modo la
strada del mondo.

Pessl, M. – Neverworld
Quando Beatrice frequentava il liceo, Jim, Martha, Whitley, Kipling e Cannon erano
la sua famiglia, i primi veri amici che avesse mai avuto. E per tutti l'improvvisa e
misteriosa morte di Jim, il più carismatico del gruppo e fidanzato di Bea, era stata
un terremoto. Un anno dopo, Beatrice torna nella villa dove il gruppo era solito
trascorrere lunghissime nottate, sperando di trovare risposta alla domanda che
ancora la tormenta: cosa è successo davvero al suo ragazzo? Perché, di questo è
certa, i suoi (ormai ex) amici sanno molto più di quanto non diano a vedere. La
notte corre via veloce, fino all'epilogo, un incidente d'auto dal quale il gruppo esce
apparentemente illeso. Ma, una volta rientrati alla villa, accade l'impensabile: un
uomo misterioso bussa alla porta e, annuncia una verità sconvolgente: sono tutti
"quasi" morti, prigionieri nel Neverworld, dove il giorno appena vissuto è destinato
a ripetersi all'infinito. Solo uno di loro potrà scampare a questo incubo e tornare
alla vita vera, ma dovranno essere loro stessi a decidere chi. L’unica speranza è
aiutarsi l'un l'altro e, soprattutto, la chiave di volta è legata in modo indissolubile alla scoperta di cosa è accaduto
davvero la notte della scomparsa di Jim.
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Singer, N. – Il confine
Mhairi Anne Bain possiede solo due cose: una pistola senza munizioni e un
documento di identità. In un mondo febbricitante e disseminato di posti di blocco,
deve dimostrare di essere degna di esistere davanti a ogni soldato, a ogni ostacolo
che incontra sul suo cammino. E se vuole provare a sopravvivere, affidarsi all’istinto
è l’unica strada. Ma in cima a una collina ricoperta di alberi divelti, Mhairi incontra
un ragazzino. È magro, ha la pelle incrostata di polvere e gli occhi come due buche.
Non parla. In principio Mhairi non ha esitazioni: sarebbe stupido sprecare tempo e
risorse per chi non ha alcuna speranza di farcela. Eppure, superata la prima notte,
si ritrova a rischiare tutto pur di portarlo con sé. Insieme, i due intraprendono il
viaggio verso la salvezza. La strada è lunga e piena di pericoli, la meta tutt’altro che
scontata: un posto che forse si chiama casa.

Asher, J. – Piper: il canto della solitudine
Tanto tempo fa, in un piccolo villaggio sperduto in mezzo a una fitta e oscura
foresta, viveva una ragazza sorda e sola, chiamata Maggie. Evitata da tutti gli
abitanti del villaggio proprio a causa della sua disabilità, ha come unico conforto la
sua vivida immaginazione. Maggie, infatti, ha lo straordinario talento di inventare
storie meravigliose. E, segretamente, sogna di incontrare un giorno il suo principe
azzurro per vivere nella realtà uno degli amori da favola su cui ama fantasticare.
Quando Maggie incappa in un misterioso ragazzo, un suonatore di flauto appena
giunto al villaggio, tutti i suoi desideri sembrano sul punto di realizzarsi.
Completamente ammaliata, se ne innamora perdutamente e si immerge a
capofitto nel suo magico mondo. Ma, a mano a mano che gli si fa più vicina, Maggie
ne scopre anche il lato più oscuro. E capisce che il ragazzo dei suoi sogni potrebbe
trasformarsi nel peggiore dei suoi incubi...

Grant, M. – Scomparsi
Nessuno sa spiegare che cosa è successo, come o perché, semplicemente un attimo
prima gli adulti c'erano e quello dopo non c'erano più. Nessuno sa spiegare che
cosa sia la forza impenetrabile che impedisce a chiunque di lasciare la città. I
telefoni non funzionano e chiedere aiuto (ma a chi, poi?) è impossibile.
Abbandonati a se stessi, i ragazzi, tutti al di sotto dei quindici anni, si riuniscono in
bande, litigano, eleggono capi. Occorre ricostruire un ordine, ma non è facile in un
mondo che non è più quello che conoscevano. E quando alcuni di loro si accorgono
di avere strani, pericolosi poteri, si rendono ben presto conto che la cosa più
difficile sarà difendersi da loro stessi.
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Nashiki, K. – Un’estate con la Strega dell’Ovest
Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La madre, preoccupata,
decide di mandarla a stare dalla nonna per un po', in una bella casetta nella
campagna giapponese sul limitare dei monti. La nonna è una signora inglese ormai
vedova, arrivata in Giappone molti anni prima e rimasta lì per amore. Sia Mai che
la madre si riferiscono a lei come la Strega dell'Ovest, ma nel momento in cui la
nonna le rivela di possedere realmente dei poteri magici, Mai rimane incredula e
diffidente. Quando però le propone di affrontare il duro addestramento da strega,
accetta senza esitazioni. Immerse nella natura incontaminata del Giappone più
remoto, nonna e nipote passano insieme settimane meravigliose in raccoglimento,
lontane dalla frenesia della vita di città, a lavorare nell'orto, raccogliere erbe
selvatiche e cucinare, oltre a dedicarsi, naturalmente, a quelli che sono, secondo la
nonna, i rudimenti di base per una giovane strega.

King, S. – L’istituto
È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce
in casa di Luke Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano
due minuti, sprofondati nel silenzio irreale di una tranquilla strada di periferia, per
sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una
camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel famigerato Istituto dove
sono rinchiusi altri bambini come lui. Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi
illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali - telepatia,
telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke trova infatti i
compagni Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi,
qualcuno finisce nella Seconda Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice
Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce più.» Sono le regole della feroce
signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con
qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non si adegua subisce punizioni
implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via d'uscita.
Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto.

Tezuka, O. – Neo Faust (graphic novel)
Nel 1970, il professore universitario Ichinoseki è frustrato dalla sua insoddisfatta
sete di conoscenza, nonostante cinquant'anni di studi intensi. Proprio mentre
contempla il suicidio, incontra una splendida donna che dichiara di essere il diavolo
e che lo convince a non sacrificare la propria vita. In cambio della sua anima, la
moderna Mefisto donerà una seconda gioventù e una nuova bruciante speranza allo
scienziato. La rivisitazione del classico di Goethe, nello stile di Osamu Tezuka.
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Shirai, K - The promised neverland (graphic novel)
Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti
insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un
piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che
destino li attende, ora che conoscono la verità?!

NON FICTION & STORIA
Grassucci, D. - Dopo la scuola
Che fare dopo la maturità? È la prima, importante scelta comune a tanti ragazzi. E
che richiede una valida attività di orientamento. Chi avrebbe pensato, solo dieci anni
fa, di fare l'operatore di droni o lo sviluppatore di app? In questa guida vengono
ribaltati molti luoghi comuni e si scopre, per esempio, che una laurea umanistica è
ancora spendibile; che è meglio essere flessibili che superspecializzati; che per i
selezionatori di personale allenare una squadra di calcio dopo le lezioni è un punto a
favore nel curriculum. Inoltre, qui si possono trovare gli strumenti più aggiornati per
decidere il proprio percorso: informazioni sull'università e le possibili alternative,
test per misurare le proprie potenzialità, testimonianze di ragazzi di successo, come
lo youtuber Leonardo Decarli e la pastry chef Isabella Potì, e altri meno noti che
hanno raggiunto risultati straordinari. Da loro si impara a fissare gli obiettivi
incrociando passioni, talenti e studio e mettersi alla prova al più presto.

Losito, M. - #nonostante
Esiste sempre un "nonostante", ecco perché ho scelto questo titolo per il mio libro.
Non pensate che sia una parola qualsiasi, perché non è così. Grazie ai "nonostante"
si cresce; è come dire: "Okay, se non ce l'ho fatta, ci riprovo". Riempite la vostra vita
di "nonostante", perché vi serviranno sempre per andare avanti, a non mollare mai
e a capire che ce l'avete fatta.
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Ferrari, I. – Le nostre emozioni
La giovane youtuber Iris Ferrari racconta sé stessa e le sue esperienze di crescita ai
coetanei che la seguono, descrive e ripercorre "le gioie e i dolori che fanno parte del
delicato periodo dell'adolescenza che, insieme, stiamo attraversando.

Regnault, A. – Chiediamo l’impossibile
È il 1967 e Madeleine si è appena trasferita a Parigi, lontano dalla famiglia
benestante e dalla noiosa provincia in cui è cresciuta, per frequentare l'università. In
un diario racconta ogni giorno la sua vita piena di sorprese e nuovi incontri, mentre
attorno a lei il fuoco della contestazione studentesca cova in ogni angolo, fino a
esplodere nel maggio del 1968. Insieme agli amici più cari e al magnetico Jean, lo
studente anarchico di cui ben presto si innamora, Madeleine vive mesi
indimenticabili di fermento e di lotta, sognando un mondo senza più guerre,
ingiustizie né padroni, a un passo dalla rivoluzione. Il sessantotto per la prima volta
raccontato in un libro per ragazzi. Un romanzo che attraverso un accurato ritratto
storico e uno stile coinvolgente dà voce a una generazione che ha cambiato la
Storia.

Stambach, S. – La vita invisibile di Ivan Isaenko
Ivan ha diciassette anni ed è uno degli ospiti dell'ospedale per i bambini gravemente
ammalati di Mazyr, in Bielorussia. Le radiazioni liberate nell'atmosfera
dall'esplosione di uno dei reattori nucleari della centrale di Cernobyl il 26 aprile
1986 gli hanno provocato gravi malformazioni, ma non ne hanno intaccato lo spirito
acuto, l'intelletto straordinario e il vorace appetito per i libri. Ogni giorno sarebbe
uguale all'altro, nella vita di Ivan, ma il ragazzo riesce a trasformare tutto in un
gioco, al servizio del proprio divertimento. A scuotere la sua routine arriva, però,
una nuova residente dell'ospedale, Polina. Ivan all'inizio non la sopporta. La
ragazzina sfida le regole del suo universo magico e si fa amare da tutte le
infermiere. Ma in breve anche Ivan ne è attratto in modo irresistibile. Comincia così
una storia d'amore tenera e coraggiosa, che consente ai due ragazzi di scoprire il
mondo come mai avevano fatto prima.
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Killeen, M. – La bambina di Hitler
Sarah è solo una quindicenne quando, in una manciata di istanti, la sua esistenza
viene capovolta. Degli uomini in divisa le portano via tutto ciò a cui tiene di più. A
lei non resta che la voce della madre a ricordarle che è ancora viva e che deve
impegnarsi a sopravvivere in un mondo ogni giorno più ostile. È il 28 agosto 1939.
Mancano pochi giorni allo scoppio della guerra e i nazisti pattugliano ogni angolo
del paese per impedire anche a un singolo ebreo di lasciare la Germania. Per loro,
come per Sarah, non c'è via di scampo. Eppure, in un deserto di umanità, talora si
può trovare una mano pronta a tendersi e a offrire un aiuto insperato. Per Sarah,
questo aiuto viene dalla spia britannica Jeremy Floyd, che si accorge subito di
quella ragazzina in grado di resistere e di non piegarsi alla meschinità umana. In lei
rivede sé stesso e nei suoi occhi blu legge determinazione e desiderio di riscatto. Le
propone allora uno scambio: se accetterà di trasformarsi in una giovane hitleriana
e di rubare più informazioni possibili al nemico, lui le farà attraversare indenne il
confine. Di fronte a un'offerta che le garantirebbe forse l'unica possibilità di salvezza, Sarah non può davvero tirarsi
indietro. Così, a poco a poco, si cala nei panni di una perfetta bambina di Hitler, trafugando per Jeremy dati e
informazioni riservate e facendosi amica la figlia di una potente famiglia tedesca, che ha contatti diretti con il Führer.
Anche se, più si insinua in questa oscura realtà, più si rende conto del male di cui gli uomini sono capaci. Finché, quasi
per caso, non si imbatte in un segreto troppo grande per lei. Un segreto che le rende ancora più faticoso fingersi
quello che non è e che fa vacillare le sue speranze in un futuro migliore. Ma deve trovare il coraggio di andare fino in
fondo, perché la posta in gioco è troppo alta e spesso la libertà si paga a caro prezzo.

Franzoso, A. - #Disobbediente! : essere onesti è la vera rivoluzione
Da piccolo Andrea era obbediente, riservato, timido. Tanto che di fronte alla
prepotenza non sapeva come reagire, e quando un gruppo di bulli l'ha preso di
mira ha preferito cambiare scuola pur di levarseli di torno. Poi è cresciuto, ha
studiato, lavorato sodo e dopo mille fatiche ed esperienze diverse ha trovato la
stabilità e un posto di lavoro in un'azienda pubblica. E proprio allora, tra i suoi
superiori, ha incrociato altri bulli, che approfittavano delle loro posizioni di vertice
per imporre le loro regole e tessere i loro giochi di potere. Uno di questi, il
presidente, rubava: utilizzava i soldi dell'azienda per spese personali, sotto gli occhi
di molti colleghi che fingevano di non vedere, per indifferenza o paura. Questa
volta Andrea ha deciso di reagire e ha denunciato tutto, senza preoccuparsi delle
conseguenze e delle ritorsioni, che inevitabilmente sono arrivate. Da quel giorno la
sua vita è cambiata, ma nel modo più imprevedibile. Ha scoperto che non puoi
essere davvero libero se non sei onesto con te stesso e con gli altri. E che spesso il
nemico più grande non è il bullo ma la paura: sconfitta quella, ti si apre un universo di possibilità.
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Picardi, M. - #DonnaFinDaBambina
Prendo uno degli album di fotografie dallo scaffale fra le scrivanie e torno a letto.
Mi metto a pancia in giù, appoggio il raccoglitore sul cuscino e mi tiro il lenzuolo
sulla testa, così non rischio di svegliare Lori con la lucetta accesa. E a questo punto
apro l'album. Ciao, mamma. Ma non lo dico a voce alta, non posso fare rumore. Lo
penso soltanto. Lo penso dentro al cuore. È successo troppo in fretta e, soprattutto,
troppo, troppo presto. Martina ha dieci anni, è fine luglio, ma l'estate diventa più
buia che mai: la mamma passa in ospedale per un banale controllo e non ne esce
più. Bastano cinque settimane perché un tumore al seno se la porti via. Martina
resta con il papà - che deve lavorare - e con il fratellino, a cui deve fare da mamma.
Come si sente una ragazzina costretta a crescere così dolorosamente e
precocemente? E come può trovare la forza? I social possono aiutarla? In un
racconto sincero e accorato, Martina ripercorre la sua storia vera, una storia dura di
coraggio e lacrime. Ma anche una storia sorridente di musica e voglia di farcela che
può ispirare tanti ragazzi davanti alle difficoltà della vita.

Anche Superman era un rifugiato
Dietro agli sbarchi fatti di numeri, ci sono persone con un nome, una storia e un
sogno. E un coraggio più profondo del mar Mediterraneo. I rifugiati esistono oggi
grazie a una convenzione internazionale che li tutela e li assiste, ma esistevano
anche ieri, e si chiamavano esuli, esiliati, perseguitati. Fu un rifugiato Enea, che
proprio in Italia trovò la tanto agognata patria, e lo fu anche Dante, che infatti non
morì nella sua amata Firenze. In questo libro dodici autori e dodici illustratori hanno
raccolto la sfida di UNHCR e hanno dato vita a dodici incredibili racconti che
intrecciano le storie vere dei rifugiati di oggi con quelle dei rifugiati del passato. Vite
parallele accomunate da un sogno, una passione, un talento e il coraggio di metterli
al servizio degli altri. Pittori, musicisti, atleti, cantanti, poeti, registi, fotografi,
scrittori (e supereroi), che ieri come oggi inseguono la semplice quanto folle idea di
rendere il mondo più bello, perché diverso.

Aya, K. – Un litro di lacrime
Nel vasto mondo asiatico, il diario di Kito Aya ha conosciuto un successo
inarrestabile: pubblicato sul finire degli anni Ottanta in Giappone, ha venduto oltre
un milione di copie. Una platea affollata per il racconto in prima persona di una
ragazzina quindicenne che ha ispirato e incantato un intero continente. Aya
racconta dieci anni della propria vita, racconta l'adolescenza e l'inizio dell'età
adulta, una vita come tante, ma senza prospettiva, un'esistenza minata dalla
malattia, ecco la differenza. Ed è racchiusa qui la potenza di queste pagine: nella
ribellione, nell'ironia, nella fragilità che si trasforma in forza, che fanno di Aya un
simbolo, una figura di culto. Perché, al di là della sua particolare condizione, è
riuscita a gridare con voce limpida cosa vuol dire diventare grandi, e a contare
quante lacrime servono per affrontare le sconfitte.
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Andrade, A. - Cose che pensi quando ti mangi le unghie
Napoleone aveva paura dei gatti, Steve Jobs aveva la fobia dei bottoni; Nicole
Kidman ha paura delle farfalle, Kendall Jenner ha la fobia dei buchi. E se hanno
paure e fobie loro, che sono delle superstar, chi sei tu per tirarti indietro? Quindi
via libera a tutto ciò che ti terrorizza e che non hai mai il coraggio di ammettere!
Via libera alle preoccupazioni irrazionali e alle fantasie spaventose che sembrano
senza fondamento! Non vergognarti dei tuoi timori, anche dei più profondi e
oscuri, delle reazioni esagerate a certe situazioni, perché la prima che ha paura di
attraversare la strada, di prendersi l'ebola toccando la maniglia di un bagno
pubblico e degli squali (anche in piscina!) è proprio l'autrice. Amalia Andrade di
angosce ne ha tante e l'ansia è spesso la sua migliore amica, ma ci combatte
quotidianamente e ha imparato a superarle, o almeno a conviverci, con grande
ironia. Con il sorriso sulle labbra e il tocco rassicurante di una brava amica,
condivide con te la sua esperienza e ti guida tra gli abissi di terrori, fobie e incubi a
occhi aperti, per capire come funzionano e da dove nascono per poi indicarti le
possibili strade per venire a patti con esse e infine sconfiggerle.

Giardino, V. - Jonas Fink : una vita sospesa (graphic novel)
Jonas ha solo dodici anni quando suo padre, un onesto ebreo borghese, viene
arrestato con l'accusa di aver cospirato contro il regime comunista che dal 1949
tiene sotto scacco la Cecoslovacchia. Comincia così l'incubo di un ragazzo segnato
dal marchio dell'infamia, vittima di una realtà in cui anche i muri hanno orecchi e
la delazione all'ordine del giorno. Incurante del pericolo, Jonas stringe amicizia
con un piccolo gruppo di contestatori che animerà l'intensa e luminosa stagione
del Sessantotto. Vittorio Giardino, che a quest'opera ha dedicato oltre vent'anni
della sua vita, è riuscito a fissare - come in una goccia d'ambra - il momento
storico in cui un intero Paese ha smesso di essere una società e i singoli cittadini
sono diventati l'uno il peggior nemico dell'altro. Con la crudele dolcezza del suo
segno, Giardino ha immortalato la sofferenza e il desiderio di riscatto di una
generazione cresciuta all'ombra della dittatura.

Krimstein, K. – Le tre fughe di Hannah Arendt (graphic novel)
Nata nel 1906 a Linden, un sobborgo di Hannover, in una famiglia ebrea
benestante,Hannah Arendt ebbe una vita straordinaria. Studentessa brillante e
ragazzina fuori dal comune fin dai primi anni di scuola, visse sulla sua pelle la
persecuzione antisemita, che la obbligò a vari spostamenti e fughe: dopo gli studi
a Marburgo si trasferì con la madre a Berlino, poi quando le ingerenze naziste si
fecero più pressanti riparò a Parigi, per approdare infine a New York. Nei suoi
movimenti incontrò e divenne amica, amante e consigliera di personaggi
straordinari, tra cui Walter Benjamin, Marc Chagall e Martin Heidegger, suo
professore all'università, personaggio geniale ma controverso, con cui Hannah
visse una tormentata storia d'amore. Il graphic novel di Ken Krimstein offre il
ritratto di una donna complessa, profonda, paladina coraggiosa e appassionata
della verità, che arrivò a formulare tesi fondamentali per il pensiero politico e
filosofico del Novecento. Tesi quanto mai attuali in tempi difficili come i nostri.
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Manara, M. – Caravaggio (graphic novel)
Suscettibile, impetuoso, edonista e rissoso, diventerà uno dei più grandi pittori
della storia. La punta del suo pennello ha scolpito luci e ombre fino a creare
opere indimenticabili e di straordinario realismo. Quattro secoli più tardi, Milo
Manara gli rende omaggio con questa graphic novel.
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