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La sfida
di John Boyne

Estate. Tempo di vacanze, di corse in bicicletta, di partite di calcio con gli amici. Non per Danny.  
Niente è più lo stesso a casa sua dalla sera in cui la mamma rientra scortata da due poliziotti. C'è  
stato un grave incidente, però la mamma non ne ha colpa. Ma è proprio così? E chi è la ragazzina dai  
capelli rossi che si presenta a casa loro e dichiara di sapere come stanno davvero le cose? 

Lo spacciatore di fumetti
di Pierdomenico Baccalario

Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai ragazzi  
il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un mondo dove la  
meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo dove è possibile vendicare i torti,  
sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che esiste, ma per Sándor e i suoi  
amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del regime, è un mondo proibito: è quello  
dei supereroi,  Batman, Spider-Man,  i  Fantastici  Quattro, Freccia Nera...  E allora Sándor decide:  
seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti, e si  
metterà al passo con i supereroi che da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili della sua  
fantasia.  Vivrà  un'altra  vita,  segreta  e  spericolata,  fino  al  giorno  in  cui  un vento  nuovo  inizierà 
finalmente a soffiare. 

Vango
di Timothée de Fombelle

Parigi 1934, sagrato di Notre-Dame Vango è disteso a terra con altri uomini vestiti di bianco, pronto  
a diventare sacerdote. Ma la cerimonia non può continuare perché qualcuno lo sta cercando:  
una ragazza dagli occhi verdi, la polizia, un uomo dal volto di cera. Vango non sa chi lo minaccia  
e perché, ma sa che il suo destino è la fuga. Così si arrampica sulle guglie della cattedrale, e  
sparisce nel nulla. Per tutta la vita si è nascosto da una minaccia senza nome. ….

Nuvole di ketchup
di Annabel Pitcher

Zoe ha quindici anni, e troppa fretta di innamorarsi. Ma, proprio quando crede di aver capito cosa  
significa  conoscere  l'attrazione  e  la  passione  si  accorge,  troppo  tardi,  che  l'amore  vero 
appartiene a un altro sguardo, a un'altra bocca, a un'altra persona. E di aver commesso un  
tragico, irreversibile, errore. Attraverso la voce fresca, brillante, commovente e pura di una  
quindicenne aggrappata alla sua umanità, Annabel Pitcher, autrice di "Una stella tra i rami del  
melo", cattura indelebilmente la perdita dell'innocenza di Zoe così come il suo cammino, irto di  
dolore e desiderio, verso un futuro fatto di promesse.

Amabili resti
di Alice Sebold

Susie, quattordicenne, è stata assassinata da un serial killer che abita a due passi da casa. È stata 
adescata, stuprata, fatta a pezzi e nascosta in cantina. Il racconto è affidato alla voce della  
stessa Susie, che dopo la morte narrra la vicenda con lo spirito allegro e senza compromessi  
dell'adolescenza.

2

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_sebold+alice-alice_sebold.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_pitcher+annabel-annabel_pitcher.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_fombelle+timothee+de-de_timothee_fombelle.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_baccalario+pierdomenico-pierdomenico_baccalario.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_boyne+john-john_boyne.htm


Mio fratello Simple
di Marie-Aude Murail

Prima di  tutto  viene la  paura.  Poi  la  pena.  Poi  lo  sconcerto.  Poi  l'accettazione.  E  infine  l'amore  
assoluto.  Questo  è  quanto  accade a  chiunque incontri  Simple,  che ha 23 anni  anagrafici  e  
soltanto 3 cerebrali.  Simple ha un fratello,  Kléber, che vorrebbe difenderlo dal mondo, ma  
soprattutto dall'istituto a cui era stato destinato dal padre. Quando i due fratelli trovano una  
sistemazione in un appartamento di giovani universitari, Simple, sempre accompagnato dal suo  
coniglio  di  peluche,  il  Signor  Migliotiglio,  diventa  il  catalizzatore  di  tutti  i  sentimenti  che 
muovono i suoi coinquilini.

Il cimitero senza lapidi e altre storie nere
di Neil Gaiman

Nobody Owens cade dal melo ai confini del cimitero, nel terreno sconsacrato dove sono sepolti  i  
malvagi, e decide di donare una lapide alla strega che lo soccorre. Jack incontra un troll sotto  
il ponte della ferrovia e da quel momento la sua vita sarà legata a un terribile patto di morte.  
Un  nobile  cavaliere  trova  il  Santo  Graal  nel  salotto  di  una  vecchina  che  non  ha  alcuna  
intenzione di  spostarlo  dal  suo grazioso caminetto.  Tra l'horror,  il  fantasy e il  giallo  hard 
boiled,  undici  racconti  per  rabbrividire  e  sorridere.  Racconti  che,  come  scrive  lo  stesso  
Gaiman, sono "viaggi fino all'estremo opposto dell'universo che puoi fare con la certezza di 
essere di ritorno per l'ora di cena".

Volevo nascere vento. Storia di Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino
di Andrea Gentile

Rita ha diciassette anni quando si trasferisce a Roma e abbandona per sempre Partanna, il suo paese in  
provincia di Trapani. Il perché non è facile da raccontare: non è facile guardare in faccia il Mostro che 
le ha rubato l'infanzia e la famiglia. Ma poi, un giorno, l'incontro con il giudice Paolo Borsellino le cambia 
la vita: Rita si sente al sicuro e a lui decide di raccontare tutto quello che sa. Quell'uomo con i baffi, in 
giacca e cravatta, diventa da subito uno zio, "lo zio Paolo", un cantastorie di verità. E nonostante la 
verità sia dolorosa da accettare, Rita non smette mai di circondarsi di musica e colori, di amore e sogni,  
come faceva da bambina. La storia di Rita Atria si lega tragicamente alle stragi di mafia del 1992 in cui  
morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, un romanzo per ricordarla e continuare a  
credere che un'altra strada c'è: quella verso la giustizia.

Cosa saremo poi
di Luisa Mattia, Luigi Ballerini

Tutto è già accaduto. Lavinia, quattordici anni, ha tentato il suicidio. Perché? Falco, il più spavaldo 
tra i ragazzi, lo sa bene: lui e alcuni altri, da mesi, hanno fatto di Lavinia l'oggetto di scherno  
e insulti  sui  social.  Si  sono divertiti.  Non lei  che,  lentamente,  ostinatamente,  ricompone la  
memoria di ciò che è successo. È un processo lungo e sofferto. La disperazione che l'ha così  
pesantemente segnata è difficile da sconfiggere. Far conto su se stessa non basta, troverà 
nuova  forza  grazie  a  un'attrice,  una  commedia  di  Shakespeare  e  a  un  ragazzo  di  cui 
innamorarsi con fiducia e allegria.
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Trash
di Andy Mulligan

Raphael, Gardo e Ratto, quattordici anni, vivono nel quartiere-discarica di Behala. Passano le giornate a 
smistare rifiuti per venderli a peso. Finché Raphael trova un borsello in mezzo all'immondizia: dentro ci  
sono tanti soldi, una carta d'identità, una mappa e una piccola chiave. La polizia si fa avanti: sembra 
disposta a tutto pur di recuperare la borsa. Se è così importante, pensano i ragazzi, vale la pena di  
scoprire cosa c'è sotto. Così, con una buona dose di scaltrezza e parecchio sangue freddo, cominciano a 
indagare... 

Io sono nessuno
di Jenny Valentine
Per tutta la vita,  Chap non ha fatto altro che scappare. Un giorno, nella  casa-famiglia  in cui abita 
temporaneamente, viene scambiato per Cassiel  Roadnight,  un ragazzo scomparso due anni  prima. La 
somiglianza è davvero stupefacente e la famiglia, che ancora lo cerca disperatamente, sembra perfetta. 
È così che Chap decide di rubare l'identità di Cassiel e fingersi lui con la sua famiglia e i suoi amici. 
Diventare qualcun altro però è meno semplice di quanto Chap possa immaginare, soprattutto quando 
inizia a scoprire che la vita di Cassiel era tutt'altro che perfetta e che anche la sua famiglia nasconde 
molti segreti...

Cane blu
di Louis de Bernières

Dopo una tragedia famigliare l'undicenne Mick deve lasciare Sydney per andare a vivere dal nonno, 
allevatore e  proprietario  di  un  ranch,  nell'Australia  occidentale.  La  vita  nel  Pilbara è  dura per  un 
ragazzino di città: la natura mostra il suo lato più violento e gli uomini non hanno tempo da concedere 
all'affetto e alla tenerezza, costretti come sono a lavorare sodo nel caldo e nella polvere. Mick si trova 
nel mezzo del nulla a fronteggiare cavalli selvatici, attacchi di strani lucertoloni e la grande nostalgia di  
casa unita al dolore per la perdita del padre. Ma dopo un terribile ciclone qualcosa cambia: tra il fango e 
i detriti lasciati dalla tempesta Mick trova un cucciolo di cane in fin di vita. Il ragazzo torna al ranch 
con lui, lo cura, e i due diventano inseparabili. Nel frattempo anche il rapporto con il nonno si fa più 
profondo e affezionato. La quotidianità piena di avventure e giochi con il fido Blu viene però sconvolta 
dall'arrivo di una presenza femminile che porterà Mick a vivere emozioni del tutto nuove e a scoprire il 
grande valore dell'amicizia. 

Il buio oltre la siepe
di Harper Lee

In una cittadina del "profondo" Sud degli Stati Uniti l'onesto avvocato Atticus Finch è incaricato della 
difesa d'ufficio  di  un "negro"  accusato  di  violenza  carnale;  riuscirà  a  dimostrarne l'innocenza,  ma 
l'uomo sarà ugualmente condannato a morte. La vicenda, che è solo l'episodio centrale del romanzo, è 
raccontata  dalla  piccola  Scout,  la  figlia  di  Atticus,  un Huckleberry in  gonnella,  che  scandalizza  le 
signore  con  un  linguaggio  non  proprio  ortodosso,  testimone  e  protagonista  di  fatti  che  nella  loro 
atrocità e violenza non riescono mai a essere più grandi di lei. Nel suo raccontare lieve e veloce, ironico  
e pietoso, rivive il mondo dell'infanzia che è un po' di tutti noi, con i suoi miti, le sue emozioni, le sue 
scoperte.
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L' estate del cane nero
di Francesco Carofiglio

Estate 1975.  Nello  scenario  di  una Puglia  misteriosa,  tra la  campagna e il  mare,  quattro ragazzi  
vivono un'esperienza che segnerà per sempre le loro esistenze. Matteo Leoni, un tredicenne timido e  
riservato con la passione per la scrittura e la cugina Valentina, sua coetanea bella e intelligente, gli  
altri  amici.  L'estate scivola  tra escursioni  avventurose,  corse  in  bicicletta,  presenze inquietanti,  
bagni notturni, rocambolesche vicende familiari,  amori sotterranei, risse e scoperte stupefacenti.  
Sullo  sfondo  la  traccia  misteriosa  della  foresta,  compatta  e  scura,  disegnata  a  rilievo  sulla  
campagna.  Come  un  cane  nero,  che  corre.  Poi  arriva  settembre,  e  segnerà  la  linea  di  confine, 
imprevedibile, che dividerà le loro vite.

L' estate alla fine del secolo
di Fabio Geda

Nell’ultima estate del XX secolo un nonno e un nipote si incontrano per la prima volta, dopo che una  
lunga serie di incomprensioni famigliari li  ha tenuti distanti. Il nonno, ebreo, nato il 5 settembre  
1938, giorno in cui in Italia vengono promulgate le leggi razziali, ha trascorso la propria vita senza  
sentirsi  autorizzato  a  esistere.  Ormai  anziano,  ha  scelto  la  piccola  borgata  di  montagna  dove 
durante la guerra aveva trascorso la clandestinità con la famiglia,  per uccidersi.  Il ragazzino, un  
adolescente sensibile ed estroverso che viene affidato a lui perché la madre deve sottoporsi a una  
delicata operazione, entra in quell’ultima stagione del vecchio in modo perentorio e imprevisto. E 
mentre sulle rive del lago artificiale in cui si specchia il paesino riceve la sua iniziazione alla vita,  
riuscirà, forse, a far uscire il nonno dalla sua condizione di fantasma.

Muoio dalla voglia di conoscerti
di Aidan Chambers

Che cos'hanno in comune un vecchio e un ragazzo sconosciuti l'uno all'altro? Quando il vecchio in 
questione, uno scrittore, voce narrante di questo romanzo, incontra per la prima volta il goffo e  
guardingo Karl proprio non ne ha idea. Lo scoprirà vivendo la nascita di un'amicizia a sorpresa, fatta  
di scambi e di silenzi, di somiglianze e differenze. Karl ha bisogno dello scrittore perché gli scriva 
una lettera destinata alla ragazza del suo cuore, Fiorella, grande lettrice e grafomane che esige da 
lui  parole messe su carta. Lo scrittore ancora non lo sa,  ma ha bisogno di Karl per uscire da un  
isolamento che rischia di ucciderlo.

Innamorarsi di April
di Melvin Burgess

Tony si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul fiume, dopo la separazione dei genitori. È  
povero ora,  solo  e con un futuro precario  davanti  a sé.  April  è  bellissima e sorda.  Ama la 
natura, il vento, il fiume e i suoi cigni. Tutti in paese pensano però che sia una povera ritardata  
di scarsa moralità. Tony è chiuso in un mutismo ostinato. April è prigioniera del suo mondo di  
silenzio.  Sarà l'incontro delle loro infelicità silenziose, il  loro avvicinarsi dolce e leggero, a 
salvarli in modo speciale. 
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Il club delle seconde occasioni
di Dana Reinhardt

Cosa c'è di peggio che essere lasciati di punto in bianco dalla ragazza che si ama disperatamente? 
Niente, River Dean ne è convinto. Perché è esattamente quello che gli  è capitato in un inaspettato 
pomeriggio di fine primavera: Penny l'ha mollato, senza una parola, una spiegazione. E senza nemmeno un 
passaggio a casa. Se n'è andata lasciandolo da solo, a piedi, dall'altra parte di Los Angeles. River si  
mette quindi in cammino verso casa, deciso ad autocommiserarsi per il resto dei propri giorni. Finché 
un'insegna richiama la sua attenzione. L'insegna di un gruppo di supporto che promette una "Seconda 
Occasione". Senza pensarci due volte, River si unisce al gruppo. È pronto a tutto pur di ricevere la sua 
seconda occasione. Anche a mentire e a innamorarsi, di nuovo.

Il mio cuore e altri buchi neri
di Jasmine Warga

Aysel ha sedici anni, una passione per la scienza e un sogno che coltiva con quotidiana dedizione: farla  
finita. Tutto ormai sembra convergere in quel buco nero che è diventata la sua vita: i compagni di classe  
che le parlano alle spalle, un lavoro deprimente, il delitto commesso da suo padre che ha segnato per 
sempre il suo destino. Aysel vorrebbe sparire dalla faccia della Terra, ma le manca il coraggio di farlo  
da sola. Per questo trascorre il tempo libero su "Dipartite serene", un sito di incontri per compagni... di 
suicidio. Roman, perseguitato da una tragedia familiare e da un segreto che vuole lasciarsi alle spalle, è  
il prescelto. Eppure, proprio nell'attimo in cui stanno per abbandonarla, la vita potrebbe mostrare il suo 
lato leggero, dolce e pieno

L' indimenticabile estate di Abilene Tucker
di Clare Vanderpool

Abilene  Tucker  è  sola.  Perché  il  padre  l'ha  mandata  a  trascorrere  le  vacanze  estive  in  quella  
sperduta cittadina del Kansas, tra gente sconosciuta? Che cosa nascondono il suo ospite e la cronista  
del notiziario cittadino? E che cosa significano tutte quelle lettere e la mappa trovate nella scatola  
nascosta sotto un'asse del pavimento? Presto Abilene, con due nuove amiche, si troverà coinvolta in  
una intricata ed eccitante indagine e l'estate che si prospettava così noiosa si trasformerà in una  
lunga avventura fatta di mistero, passione e amicizia. In un intreccio di voci diverse Abilene narra  
quei  mesi  trascorsi  nel  1936  a  Manifest,  piccolo  centro  segnato  dalla  Grande  Depressione,  dal 
Proibizionismo e dal Ku Klux Klan. Alle avventure di Abilene si alternano le lettere che il padre e un  
amico si  scrissero,  ragazzi,  all'epoca della  Prima guerra mondiale,  gli  articoli  pubblicati  in quello  
stesso periodo sul notiziario locale e i racconti della stramba indovina Miss Sadie. Tutti elementi  
che aiuteranno la simpatica e coraggiosa Abilene e le sue amiche a far luce su oscure vicende del  
passato collegate alla vita attuale di Manifest, scoprendo quanto è importante saper ascoltare le  
storie del passato, allearsi per affrontare le difficoltà e non avere paura delle proprie scelte

Un' estate lunga sette giorni
di Wolfgang Herrndorf

Quando Tschick arriva nella classe di Maik non passa inosservato. Zigomi pronunciati, occhi da mongolo,  
non apre bocca e puzza di alcol. Di sicuro non sembra uno con cui fare amicizia. Ma tutto può succedere 
quando tua madre se ne va per l'ennesima volta alla beautyfarm, alias una clinica per alcolisti, e tuo 
padre parte in vacanza con la sua segretaria diciottenne. Se poi Tatjana Cosic, la ragazza di cui sei 
innamorato perso, non ti invita alla sua festa di compleanno... Può anche darsi che ti ritrovi su un'auto 
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rubata accanto a Tschick, per andare in una terra chiamata Valacchia, che forse esiste, o forse no. 
L'importante è partire.

Imperfetti
di Luigi Ballerini

Anno Settantadue dalla Fondazione del Sistema. L'ingegneria genetica divide la società in due rigide 
classi: i Perfetti, programmati per l'eccellenza, e gli imperfetti, nati da donna e destinati ai lavori più 
umili. È il momento che tutti attendono: sta per cominciare il GST, il grande talent show che decreterà 
il migliore tra i Perfetti di tutto il Sistema. Tre ragazzi sono fra i concorrenti selezionati: Eira P, bella  
e  spavalda,  è  abituata  a  essere  la  prima  in  tutto;  Maat  P,  ironico  e  diffidente,  deve  dimostrarsi  
all'altezza delle ambizioni del padre; Adon P, calmo e determinato, non può accettare niente di meno  
della  vittoria.  Il  successo è un destino scritto  nei  loro  geni.  Eppure,  ciascuno  di  loro nasconde un 
segreto inconfessabile. Insieme scopriranno qual è il vero prezzo della perfezione e quanto costa il  
richiamo della libertà.

Warm bodies
Di Isaac Marion 

R è uno zombie in piena crisi esistenziale. Cammina per un'America distrutta dalla guerra, segnata dal 
caos e dalla fame dissennata dei morti viventi. R, però, è ancora capace di desiderare, non gli bastano 
solo cervelli da mangiare e sangue da bere. Non ha ricordi né identità, non gli batte più il cuore e non  
sente il sapore dei cibi, la sua capacità di comunicare col mondo è ridotta a poche, stentate sillabe,  
eppure  dentro  di  lui  sopravvive  un  intero  universo  di  emozioni.  Un  universo  pieno  di  meraviglia  e 
nostalgia.  Un giorno, dopo aver divorato il  cervello di un ragazzo, R compie una scelta inaspettata:  
intreccia una strana ma dolce relazione con la ragazza della sua vittima, Julie. Un evento mai accaduto 
prima, che sovverte le regole e va contro ogni logica. Vuole respirare, vuole vivere di nuovo, e Julie  
vuole aiutarlo. Il loro mondo però, grigio e in decomposizione, non cambierà senza prima uno scontro 
durissimo con...

Il grande salto
di Mahi Binebine

Fuggire la povertà, il silenzio e la violenza dei padri, l'assenza totale di una speranza: è questo ciò  
che cercano di fare Yashin, Hamid, Nabil, Fouad, Khalil e Azzi, sei ragazzini nati e cresciuti a Sidi  
Moumen, baraccopoli di Casablanca dimenticata da ogni Dio. Un giorno Hamid, il fratello maggiore di  
Yashin, cade vittima di Ahou Zoubeir, carismatico leader fondamentalista che "conosceva le parole  
giuste, parole ghiotte che si fissavano nella memoria e, dispiegandosi in essa, fagocitavano i detriti  
che la intasavano"; è così che la religione giunge a offrire ai sei amici una disciplina, un percorso  
finalmente  tracciato,  un'insperata  occasione  di  riscatto  sociale,  nonostante  chiami  al  martirio.  
Ispirato  a  fatti  realmente  accaduti  -  il  16  maggio  2003  la  notte  di  Casablanca  fu  lacerata  da  
quattordici attentati suicidi di matrice islamista -, "Il grande salto" è raccontato in prima persona 
da uno Yashin la cui voce aleggia sopra di noi: una voce arresa che ci parla dall'oltretomba o dal suo  
paradiso - e spiega cosa significhi dibattersi ogni giorno per succhiare alla vita un sorso di dignità.  

Crystal della strada
di Siobhan Dowd

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

Kill all enemies
di Melvin Burgess

Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per sopravvivere? E se il mondo 
che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni passo? Billie sa di non avere più possibilità. Non può 
più  farsi  trovare  in  una  rissa,  a  picchiare  chiunque  la  provochi.  Verrebbe  cacciata  
dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. Chris da quattro 
anni si rifiuta sistematicamente di studiare, eppure è intelligente e sveglio. I professori non lo  
sopportano più e all'ennesima provocazione lo sbattono fuori. Rob è considerato un violento,  
ma in realtà è il più indifeso di tutti, e sembra impossibile che riesca a uscire dall'ennesimo  
guaio in cui si è cacciato. Tutti, là fuori, saprebbero raccontare la loro storia, infarcendola di  
bugie, però Billie, Chris e Rob non l'hanno mai veramente raccontata a nessuno. Ma la musica  
migliore viene quando sei costretto a improvvisare, e allora la rabbia diventa uno strumento da 
suonare, perché la cosa più difficile, a volte, è farsi ascoltare. Bruciante, crudele e diretto  
come un pugno in faccia o il primo amore

Last days of California
di Mary Miller

Jess ha quattordici anni e il mondo sta per finire. Il padre, fervido credente, ha deciso di lasciare  
Montgomery, Alabama, e portare la famiglia a ovest, destinazione California, con la speranza di  
assistere alla Seconda Venuta e nel tragitto convertire quante più anime possibile. In compagnia 
di  una madre rassegnata e  una sorella  adolescente (ribelle  e segretamente incinta),  Jess  si  
confronta con i non credenti che incontra lungo la via, nei fast food, in diner polverosi dove il  
tempo  sembra  essersi  fermato,  in  stazioni  di  servizio  semideserte,  in  squallidi  motel,  
sviluppando di riflesso una comprensione sempre maggiore di se stessa. Via via che si avvicina il  
Giorno del  Giudizio,  però, Jess scopre di  non temerlo quanto pensava:  la  gravidanza segreta  
della sorella e il rapporto sempre meno saldo che lega i genitori incombono all'orizzonte con  
un'aria  molto  più  minacciosa.  In  questo  debutto  dai  toni  taglienti,  le  ansie  adolescenziali  e  
l'ardore  evangelico  seguono  Jess  nel  suo  pellegrinaggio  attraverso  un'America  che  sembra 
essere solo deserto, asfalto e cielo senza fine.

Naked
di Kevin Brooks

Il racconto di Lili comincia con l'estate del 1976, quella che cambiò per sempre la sua vita: l'estate  
in cui nacque il punk e la sua band, i Naked, l'estate del sesso, della droga, degli eccessi, ma  
anche dell'amore. Dall'incontro con Curtis Ray, il dio della musica, leader della band, all'ingresso 
nel gruppo del misterioso ragazzo irlandese che le ruberà il cuore. La vita di Lili e dei Naked  
corre in parallelo con un pezzo di storia della musica e della Londra di quegli anni, scossa dalla  
nascita di un nuovo e violento movimento culturale e dilaniata dal terrorismo.

Latte di tigre
di Stefanie De Velasco
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"Latte  di  tigre"  è  la  storia  di  Nini  e  Jameelah,  due  ragazze  di  quattordici  anni  che  bevono  di 
nascosto  nei  bagni  della  scuola,  rubano  vestiti  nei  negozi  per  puro  divertimento  e portano 
calze a rete per provocare i passanti su Ku'Damm. È la storia di un quartiere di Berlino poco  
frequentato  dai  turisti,  di  un  territorio  indefinito  e  di  una  stazione  abbandonata  della  
metropolitana.  Qui  si  trovano persone di  tutte  le  nazionalità,  spesso  le  migliori,  a  volte le  
peggiori.  È la storia di un crimine commesso per onore che finirà per distruggere qualsiasi  
cosa. È la storia di giovani disincantati che cercano tra droga, sesso e alcol uno stordimento  
che gli permetta di affrontare la realtà. La storia dell'amicizia tra due ragazze che, in una  
sera d'estate, esplode in mille pezzi...

Bunker diary
di Kevin Brooks

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di nove, si trova intrappolato in un bunker,  
uno spazio claustrofobico da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti da qualcuno che si è 
presentato loro ogni  volta in modo diverso e non sanno perché sono stati  scelti.  Spiati  da  
decine di telecamere e microfoni perfino in bagno, dovranno trovare un modo per sopravvivere.  
"Bunker Diary" è un incubo da vivere sulla propria pelle attraverso le pagine del diario di Linus,  
in  un'escalation di  umiliazioni,  meccanismi  perversi  e  violenza fisica  e  psicologica  innescati  
"dall'uomo di sopra"...

Ombre sulla sabbia
di Aidan Chambers

Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo di terra vicino a Newcastle che a seconda delle  
maree  diventa  isola.  Unica  sua  coscritta  in  paese  è  Susan,  amica  d'infanzia  e  ora  forse  
qualcosa di più, anche se non le ha mai rivelato i suoi sentimenti, forse per un'inconsapevole 
fiducia che niente cambierà. E invece Susan è irrequieta, e la città è un magnete irresistibile  
per chi è insofferente alla sonnolenza che ammanta Marle. Quando Susan d'improvviso parte 
per la città. Kevin contro tutto e tutti, decide di seguirla. La città è più complicata e anonima  
del previsto, ma gli servirà per far luce sul suo cuore e su cosa davvero conta nella vita.

Raccontami di un giorno perfetto
di Jennifer Niven

È una gelida mattina di gennaio quella in cui Theodore Finch decide di salire sulla torre campanaria  
della scuola per capire come ci si sente a guardare di sotto. L'ultima cosa che si aspetta però  
è di trovare qualcun altro lassù, in bilico sul cornicione a sei piani d'altezza. Men che meno  
Violet Markey, una delle ragazze più popolari del liceo. Eppure Finch e Violet si somigliano più  
di quanto possano immaginare. Sono due anime fragili: lui lotta da anni con la depressione, lei  
ha visto morire la sorella in un terribile incidente d'auto. È in quel preciso istante che i due 
ragazzi provano per la prima volta la vertigine che li legherà nei mesi successivi. I giorni, le  
settimane  in  cui  un  progetto  scolastico  li  porterà  alla  scoperta  dei  luoghi  più  bizzarri  e  
sconosciuti del loro Paese e l'amicizia si trasformerà in un amore travolgente, una drammatica  
corsa contro il  tempo. E alla fine di questa corsa, a rimanere indelebile nella memoria sarà 
l'incanto di una storia d'amore tra due ragazzi che stanno per diventare adulti. Quel genere 
d'incanto che solo le giornate perfette sono capaci di regalare.

La sfuriata di Bet
di Christian Frascella
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Bet non è bella ma fa tipo. È appassionata, grintosa e ha una lingua corrosiva. Ripete il terzo anno di  
liceo e abita in Barriera di Milano, un posto che si chiama così anche se si trova a Torino. Bet  
ce l'ha con il  mondo.  Con il  padre, ex operaio ed ex sindacalista,  che si  è trasferito nella  
capitale.  Con la madre, che non riesce a tenerle testa per quanto si sforzi, e con il passivo  
compagno di lei, Leonardo. Con il Guardone del palazzo, che la spia da dietro le tende. Con la  
scuola, che tenta di irreggimentarla. Con la gente, che ha perso la voglia di ribellarsi. E persino 
con se stessa. Perché si incolpa della tragedia che ha distrutto la sua famiglia. Bet non ce la fa  
proprio a frenare la lingua e a non dire quello che pensa. In modo ingenuo, a volte goffo, ma  
obbedendo a  un istinto incontrollabile,  perché vuole cambiare le  cose.  Prima si  oppone allo 
sfratto di un'anziana signora, finendo in caserma. Poi cerca di aiutare Viola, una ventiduenne 
incinta dalla risata esplosiva, ma riesce a ficcarsi in un altro guaio. Infine, insieme al suo amico  
Andrea, organizza uno sciopero nella  fabbrica dove la madre rischia il  licenziamento. Ma la  
delusione e la rabbia per i soprusi subiti la spingono a un gesto impulsivo e lucidissimo, dagli  
effetti  inarrestabili.  Il  ritratto  di  un'intera  generazione precaria,  incatenata  e  muta,  che 
però non sa smettere di sognare.

Tredici
di Jay Asher

"Ciao a tutti. Spero per voi che siate pronti, perché sto per raccontarvi la storia della mia vita. O  
meglio, come mai è finita. E se state ascoltando queste cassette è perché voi siete una delle  
ragioni. Non vi dirò quale nastro vi chiamerà in causa. Ma non preoccupatevi, se avete ricevuto  
questo bel pacco regalo, prima o poi il vostro nome salterà fuori... Ve lo prometto." Quando  
Clay Jensen ascolta il primo dei nastri che qualcuno ha lasciato per lui davanti alla porta di  
casa non può credere alle sue orecchie. La voce che gli sta parlando appartiene ad Hannah, la  
ragazza di cui è innamorato dalla prima liceo, la stessa che si è suicidata soltanto un paio di  
settimane prima. Clay è sconvolto,  da un lato non vorrebbe avere nulla a che fare con quei  
nastri.  Hannah è morta, e i suoi segreti dovrebbero essere sepolti  con lei. Ma dall'altro,  il  
desiderio di scoprire quale ruolo ha avuto lui nella vicenda è troppo forte. Per tutta la notte,  
quindi, guidato dalla voce della ragazza, Clay ripercorre gli episodi che hanno segnato la sua 
vita e determinato, in un drammatico effetto valanga, la scelta di privarsene. Tredici motivi,  
tredici  storie  che  coinvolgono  Clay  e  alcuni  dei  suoi  compagni  di  scuola  e  che,  una  volta  
ascoltati,  sconvolgeranno  per  sempre  le  loro  esistenze.  Ora  è  anche  una  serie  televisiva  
prodotta da Netflix.

Paesaggio con mano invisibile
di M. T. Anderson

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  meraviglie:  farmaci  che  tutto  curano,  fonti  di  energia  
inesauribili,  cibi  perfetti  che  in  un  batter  di  ciglia  debellano  la  fame nel  mondo.  Prodotti  
rivoluzionari e irresistibili, insomma... di cui loro possiedono il monopolio, e di cui, ovviamente, 
si  precipitano  a fissare il  prezzo.  I vuvv non sono soldati,  insomma,  ma affaristi,  e  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, qualsiasi cosa pur di portare a casa quello  
stipendio che i genitori non riescono più a racimolare. La soluzione più felice mette insieme  
piacere e dovere,  perché i  vuvv mostrano una sciocca ossessione per il  mondo patinato del  
passato,  e  così  Adam e  la  sua  ragazza  Chloe  iniziano  a  registrare  i  loro  appuntamenti  in  
posticcio stile anni Cinquanta per poi rivenderli agli invasori su un canale pay-per-view. Tutto  
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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

Un altro mondo
di Jo Walton
Allevata da una madre instabile che si diletta di magia, Morwenna Phelps trova rifugio in due mondi:  

tra gli spiriti che dimorano nei siti industriali abbandonati, nella sua città natale in Galles, e  
nei romanzi di fantascienza, suoi fedeli compagni, grazie ai quali la sua mente viaggia libera.  
Quando  sua  madre  proverà  a  corrompere  quegli  spiriti  per  fini  oscuri,  la  ragazza  sarà 
costretta a confrontarsi con lei in una battaglia magica. Fuggita in Inghilterra dal padre che 
conosce  appena,  Morwenna  finisce  in  un  collegio,  dove,  emarginata  e  sola,  comincerà  a  
dedicarsi alla  magia a sua volta,  in cerca di amici a lei più affini.  Ma la sua magia attirerà  
anche  l'attenzione  della  madre,  trascinandola  verso  una  resa  dei  conti  che  non  potrà  più  
essere rimandata... "Un altro mondo" è allo stesso tempo la storia di una ragazza che lotta per  
fuggire da un'infanzia difficile, un diario dei primi incontri con i grandi romanzi del fantasy e 
della fantascienza moderni, e infine la cronaca della fuga da un antico incantesimo.

Il caso Eddy Bellegueule
di Édouard Louis

Eddy è un ragazzo che abita in una cittadina della Francia del Nord dove difficoltà economiche e 
disoccupazione alimentano razzismo e brutalità. In un mondo in cui per sopravvivere bisogna 
“avere le palle”, Eddy è un ragazzo che ama il teatro, le cantanti di varietà e le bambole. Per  
sua madre è un “minorato”, per i coetanei un “frocio”. Solo a scuola trova riparo da questo 
incubo  perenne:  un  professore  lo  avvicina  al  mondo  del  teatro  e  il  suo  talento  diventa  
occasione di riscatto, salvezza e via di fuga dalle giornate di infelicità e dolore. Un romanzo 
che parla del peso della diversità con la profondità dei drammi di Sartre, la crudezza di un  
film di Kassovitz e il senso di riscatto di Billy Elliot.

Il ballo
di Irène Némirovsky

Antoinette ha quattordici anni e vive con i genitori a Parigi. La sua è una famiglia dalla ricchezza 
improvvisata, gretta e ipocrita: il padre, senza scrupoli, è riuscito ad accumulare una fortuna;  
la  madre,  frivola  e  arcigna,  sogna  un  giovane  amante  che  la  faccia  sentire  ancora  viva.  
Desiderosi  di  essere  accettati  a  pieno  titolo  dall'alta  società  parigina,  i  signori  Kampf 
decidono  di  organizzare  un  gran  ballo  nella  loro  lussuosa  dimora.  Ma  ad  Antoinette  viene  
vietato di partecipare, anzi, la madre trasforma la sua stanza nel bar, obbligandola a dormire  
per quella notte in uno sgabuzzino: non può accettare che la figlia, nel fiore dell'età, oscuri il  
suo  debutto  in  società.  E  per  questo  la  giovane  decide  di  vendicarsi  con  uno  smisurato  e  
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istintivo  gesto  di  ribellione  che avrà conseguenze crudeli,  drammatiche e  irresistibilmente 
grottesche.  Un  classico  breve  e  perfetto,  scritto  in  uno  stile  essenziale,  ricco  dell'ironia  
fulminante e mordace che ha fatto di Irène Némirovsky una dei più grandi e amati narratori  
del Novecento
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	La sfida
	di John Boyne

	Lo spacciatore di fumetti
	di Pierdomenico Baccalario

	Vango
	di Timothée de Fombelle
	Parigi 1934, sagrato di Notre-Dame Vango è disteso a terra con altri uomini vestiti di bianco, pronto a diventare sacerdote. Ma la cerimonia non può continuare perché qualcuno lo sta cercando: una ragazza dagli occhi verdi, la polizia, un uomo dal volto di cera. Vango non sa chi lo minaccia e perché, ma sa che il suo destino è la fuga. Così si arrampica sulle guglie della cattedrale, e sparisce nel nulla. Per tutta la vita si è nascosto da una minaccia senza nome. ….

	Nuvole di ketchup
	di Annabel Pitcher
	Zoe ha quindici anni, e troppa fretta di innamorarsi. Ma, proprio quando crede di aver capito cosa significa conoscere l'attrazione e la passione si accorge, troppo tardi, che l'amore vero appartiene a un altro sguardo, a un'altra bocca, a un'altra persona. E di aver commesso un tragico, irreversibile, errore. Attraverso la voce fresca, brillante, commovente e pura di una quindicenne aggrappata alla sua umanità, Annabel Pitcher, autrice di "Una stella tra i rami del melo", cattura indelebilmente la perdita dell'innocenza di Zoe così come il suo cammino, irto di dolore e desiderio, verso un futuro fatto di promesse.

	Amabili resti
	di Alice Sebold
	Susie, quattordicenne, è stata assassinata da un serial killer che abita a due passi da casa. È stata adescata, stuprata, fatta a pezzi e nascosta in cantina. Il racconto è affidato alla voce della stessa Susie, che dopo la morte narrra la vicenda con lo spirito allegro e senza compromessi dell'adolescenza.

	Mio fratello Simple
	di Marie-Aude Murail
	Prima di tutto viene la paura. Poi la pena. Poi lo sconcerto. Poi l'accettazione. E infine l'amore assoluto. Questo è quanto accade a chiunque incontri Simple, che ha 23 anni anagrafici e soltanto 3 cerebrali. Simple ha un fratello, Kléber, che vorrebbe difenderlo dal mondo, ma soprattutto dall'istituto a cui era stato destinato dal padre. Quando i due fratelli trovano una sistemazione in un appartamento di giovani universitari, Simple, sempre accompagnato dal suo coniglio di peluche, il Signor Migliotiglio, diventa il catalizzatore di tutti i sentimenti che muovono i suoi coinquilini.

	Il cimitero senza lapidi e altre storie nere
	di Neil Gaiman
	Nobody Owens cade dal melo ai confini del cimitero, nel terreno sconsacrato dove sono sepolti i malvagi, e decide di donare una lapide alla strega che lo soccorre. Jack incontra un troll sotto il ponte della ferrovia e da quel momento la sua vita sarà legata a un terribile patto di morte. Un nobile cavaliere trova il Santo Graal nel salotto di una vecchina che non ha alcuna intenzione di spostarlo dal suo grazioso caminetto. Tra l'horror, il fantasy e il giallo hard boiled, undici racconti per rabbrividire e sorridere. Racconti che, come scrive lo stesso Gaiman, sono "viaggi fino all'estremo opposto dell'universo che puoi fare con la certezza di essere di ritorno per l'ora di cena".

	Volevo nascere vento. Storia di Rita che sfidò la mafia con Paolo Borsellino
	di Andrea Gentile

	Cosa saremo poi
	di Luisa Mattia, Luigi Ballerini
	Tutto è già accaduto. Lavinia, quattordici anni, ha tentato il suicidio. Perché? Falco, il più spavaldo tra i ragazzi, lo sa bene: lui e alcuni altri, da mesi, hanno fatto di Lavinia l'oggetto di scherno e insulti sui social. Si sono divertiti. Non lei che, lentamente, ostinatamente, ricompone la memoria di ciò che è successo. È un processo lungo e sofferto. La disperazione che l'ha così pesantemente segnata è difficile da sconfiggere. Far conto su se stessa non basta, troverà nuova forza grazie a un'attrice, una commedia di Shakespeare e a un ragazzo di cui innamorarsi con fiducia e allegria.

	Trash
	di Andy Mulligan
	Io sono nessuno


	Cane blu
	di Louis de Bernières

	Il buio oltre la siepe
	di Harper Lee

	L' estate del cane nero
	di Francesco Carofiglio

	L' estate alla fine del secolo
	di Fabio Geda

	Muoio dalla voglia di conoscerti
	di Aidan Chambers

	Innamorarsi di April
	di Melvin Burgess
	Tony si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul fiume, dopo la separazione dei genitori. È povero ora, solo e con un futuro precario davanti a sé. April è bellissima e sorda. Ama la natura, il vento, il fiume e i suoi cigni. Tutti in paese pensano però che sia una povera ritardata di scarsa moralità. Tony è chiuso in un mutismo ostinato. April è prigioniera del suo mondo di silenzio. Sarà l'incontro delle loro infelicità silenziose, il loro avvicinarsi dolce e leggero, a salvarli in modo speciale. 

	Il club delle seconde occasioni
	di Dana Reinhardt

	Il mio cuore e altri buchi neri
	di Jasmine Warga

	L' indimenticabile estate di Abilene Tucker
	di Clare Vanderpool

	Un' estate lunga sette giorni
	di Wolfgang Herrndorf

	Imperfetti
	di Luigi Ballerini

	Warm bodies
	Di Isaac Marion 

	Il grande salto
	di Mahi Binebine

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

	Kill all enemies
	di Melvin Burgess
	Cosa succede se non hai altro se non la tua rabbia a cui attaccarti per sopravvivere? E se il mondo che ti è intorno sembra frantumarsi a ogni passo? Billie sa di non avere più possibilità. Non può più farsi trovare in una rissa, a picchiare chiunque la provochi. Verrebbe cacciata dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola. Invece ci ricasca. Chris da quattro anni si rifiuta sistematicamente di studiare, eppure è intelligente e sveglio. I professori non lo sopportano più e all'ennesima provocazione lo sbattono fuori. Rob è considerato un violento, ma in realtà è il più indifeso di tutti, e sembra impossibile che riesca a uscire dall'ennesimo guaio in cui si è cacciato. Tutti, là fuori, saprebbero raccontare la loro storia, infarcendola di bugie, però Billie, Chris e Rob non l'hanno mai veramente raccontata a nessuno. Ma la musica migliore viene quando sei costretto a improvvisare, e allora la rabbia diventa uno strumento da suonare, perché la cosa più difficile, a volte, è farsi ascoltare. Bruciante, crudele e diretto come un pugno in faccia o il primo amore

	Last days of California
	di Mary Miller

	Jess ha quattordici anni e il mondo sta per finire. Il padre, fervido credente, ha deciso di lasciare Montgomery, Alabama, e portare la famiglia a ovest, destinazione California, con la speranza di assistere alla Seconda Venuta e nel tragitto convertire quante più anime possibile. In compagnia di una madre rassegnata e una sorella adolescente (ribelle e segretamente incinta), Jess si confronta con i non credenti che incontra lungo la via, nei fast food, in diner polverosi dove il tempo sembra essersi fermato, in stazioni di servizio semideserte, in squallidi motel, sviluppando di riflesso una comprensione sempre maggiore di se stessa. Via via che si avvicina il Giorno del Giudizio, però, Jess scopre di non temerlo quanto pensava: la gravidanza segreta della sorella e il rapporto sempre meno saldo che lega i genitori incombono all'orizzonte con un'aria molto più minacciosa. In questo debutto dai toni taglienti, le ansie adolescenziali e l'ardore evangelico seguono Jess nel suo pellegrinaggio attraverso un'America che sembra essere solo deserto, asfalto e cielo senza fine.
	Naked
	di Kevin Brooks

	Il racconto di Lili comincia con l'estate del 1976, quella che cambiò per sempre la sua vita: l'estate in cui nacque il punk e la sua band, i Naked, l'estate del sesso, della droga, degli eccessi, ma anche dell'amore. Dall'incontro con Curtis Ray, il dio della musica, leader della band, all'ingresso nel gruppo del misterioso ragazzo irlandese che le ruberà il cuore. La vita di Lili e dei Naked corre in parallelo con un pezzo di storia della musica e della Londra di quegli anni, scossa dalla nascita di un nuovo e violento movimento culturale e dilaniata dal terrorismo.
	Latte di tigre
	di Stefanie De Velasco
	"Latte di tigre" è la storia di Nini e Jameelah, due ragazze di quattordici anni che bevono di nascosto nei bagni della scuola, rubano vestiti nei negozi per puro divertimento e portano calze a rete per provocare i passanti su Ku'Damm. È la storia di un quartiere di Berlino poco frequentato dai turisti, di un territorio indefinito e di una stazione abbandonata della metropolitana. Qui si trovano persone di tutte le nazionalità, spesso le migliori, a volte le peggiori. È la storia di un crimine commesso per onore che finirà per distruggere qualsiasi cosa. È la storia di giovani disincantati che cercano tra droga, sesso e alcol uno stordimento che gli permetta di affrontare la realtà. La storia dell'amicizia tra due ragazze che, in una sera d'estate, esplode in mille pezzi...

	Bunker diary
	di Kevin Brooks
	Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di nove, si trova intrappolato in un bunker, uno spazio claustrofobico da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti da qualcuno che si è presentato loro ogni volta in modo diverso e non sanno perché sono stati scelti. Spiati da decine di telecamere e microfoni perfino in bagno, dovranno trovare un modo per sopravvivere. "Bunker Diary" è un incubo da vivere sulla propria pelle attraverso le pagine del diario di Linus, in un'escalation di umiliazioni, meccanismi perversi e violenza fisica e psicologica innescati "dall'uomo di sopra"...

	Ombre sulla sabbia
	di Aidan Chambers
	Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo di terra vicino a Newcastle che a seconda delle maree diventa isola. Unica sua coscritta in paese è Susan, amica d'infanzia e ora forse qualcosa di più, anche se non le ha mai rivelato i suoi sentimenti, forse per un'inconsapevole fiducia che niente cambierà. E invece Susan è irrequieta, e la città è un magnete irresistibile per chi è insofferente alla sonnolenza che ammanta Marle. Quando Susan d'improvviso parte per la città. Kevin contro tutto e tutti, decide di seguirla. La città è più complicata e anonima del previsto, ma gli servirà per far luce sul suo cuore e su cosa davvero conta nella vita.

	Raccontami di un giorno perfetto
	di Jennifer Niven
	È una gelida mattina di gennaio quella in cui Theodore Finch decide di salire sulla torre campanaria della scuola per capire come ci si sente a guardare di sotto. L'ultima cosa che si aspetta però è di trovare qualcun altro lassù, in bilico sul cornicione a sei piani d'altezza. Men che meno Violet Markey, una delle ragazze più popolari del liceo. Eppure Finch e Violet si somigliano più di quanto possano immaginare. Sono due anime fragili: lui lotta da anni con la depressione, lei ha visto morire la sorella in un terribile incidente d'auto. È in quel preciso istante che i due ragazzi provano per la prima volta la vertigine che li legherà nei mesi successivi. I giorni, le settimane in cui un progetto scolastico li porterà alla scoperta dei luoghi più bizzarri e sconosciuti del loro Paese e l'amicizia si trasformerà in un amore travolgente, una drammatica corsa contro il tempo. E alla fine di questa corsa, a rimanere indelebile nella memoria sarà l'incanto di una storia d'amore tra due ragazzi che stanno per diventare adulti. Quel genere d'incanto che solo le giornate perfette sono capaci di regalare.

	La sfuriata di Bet
	di Christian Frascella
	Bet non è bella ma fa tipo. È appassionata, grintosa e ha una lingua corrosiva. Ripete il terzo anno di liceo e abita in Barriera di Milano, un posto che si chiama così anche se si trova a Torino. Bet ce l'ha con il mondo. Con il padre, ex operaio ed ex sindacalista, che si è trasferito nella capitale. Con la madre, che non riesce a tenerle testa per quanto si sforzi, e con il passivo compagno di lei, Leonardo. Con il Guardone del palazzo, che la spia da dietro le tende. Con la scuola, che tenta di irreggimentarla. Con la gente, che ha perso la voglia di ribellarsi. E persino con se stessa. Perché si incolpa della tragedia che ha distrutto la sua famiglia. Bet non ce la fa proprio a frenare la lingua e a non dire quello che pensa. In modo ingenuo, a volte goffo, ma obbedendo a un istinto incontrollabile, perché vuole cambiare le cose. Prima si oppone allo sfratto di un'anziana signora, finendo in caserma. Poi cerca di aiutare Viola, una ventiduenne incinta dalla risata esplosiva, ma riesce a ficcarsi in un altro guaio. Infine, insieme al suo amico Andrea, organizza uno sciopero nella fabbrica dove la madre rischia il licenziamento. Ma la delusione e la rabbia per i soprusi subiti la spingono a un gesto impulsivo e lucidissimo, dagli effetti inarrestabili. Il ritratto di un'intera generazione precaria, incatenata e muta, che però non sa smettere di sognare.

	Tredici
	di Jay Asher
	"Ciao a tutti. Spero per voi che siate pronti, perché sto per raccontarvi la storia della mia vita. O meglio, come mai è finita. E se state ascoltando queste cassette è perché voi siete una delle ragioni. Non vi dirò quale nastro vi chiamerà in causa. Ma non preoccupatevi, se avete ricevuto questo bel pacco regalo, prima o poi il vostro nome salterà fuori... Ve lo prometto." Quando Clay Jensen ascolta il primo dei nastri che qualcuno ha lasciato per lui davanti alla porta di casa non può credere alle sue orecchie. La voce che gli sta parlando appartiene ad Hannah, la ragazza di cui è innamorato dalla prima liceo, la stessa che si è suicidata soltanto un paio di settimane prima. Clay è sconvolto, da un lato non vorrebbe avere nulla a che fare con quei nastri. Hannah è morta, e i suoi segreti dovrebbero essere sepolti con lei. Ma dall'altro, il desiderio di scoprire quale ruolo ha avuto lui nella vicenda è troppo forte. Per tutta la notte, quindi, guidato dalla voce della ragazza, Clay ripercorre gli episodi che hanno segnato la sua vita e determinato, in un drammatico effetto valanga, la scelta di privarsene. Tredici motivi, tredici storie che coinvolgono Clay e alcuni dei suoi compagni di scuola e che, una volta ascoltati, sconvolgeranno per sempre le loro esistenze. Ora è anche una serie televisiva prodotta da Netflix.

	Paesaggio con mano invisibile
	di M. T. Anderson
	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 meraviglie: farmaci che tutto curano, fonti di energia inesauribili, cibi perfetti che in un batter di ciglia debellano la fame nel mondo. Prodotti rivoluzionari e irresistibili, insomma... di cui loro possiedono il monopolio, e di cui, ovviamente, si precipitano a fissare il prezzo. I vuvv non sono soldati, insomma, ma affaristi, e 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, qualsiasi cosa pur di portare a casa quello stipendio che i genitori non riescono più a racimolare. La soluzione più felice mette insieme piacere e dovere, perché i vuvv mostrano una sciocca ossessione per il mondo patinato del passato, e così Adam e la sua ragazza Chloe 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

	Un altro mondo
	di Jo Walton
	Allevata da una madre instabile che si diletta di magia, Morwenna Phelps trova rifugio in due mondi: tra gli spiriti che dimorano nei siti industriali abbandonati, nella sua città natale in Galles, e nei romanzi di fantascienza, suoi fedeli compagni, grazie ai quali la sua mente viaggia libera. Quando sua madre proverà a corrompere quegli spiriti per fini oscuri, la ragazza sarà costretta a confrontarsi con lei in una battaglia magica. Fuggita in Inghilterra dal padre che conosce appena, Morwenna finisce in un collegio, dove, emarginata e sola, comincerà a dedicarsi alla magia a sua volta, in cerca di amici a lei più affini. Ma la sua magia attirerà anche l'attenzione della madre, trascinandola verso una resa dei conti che non potrà più essere rimandata... "Un altro mondo" è allo stesso tempo la storia di una ragazza che lotta per fuggire da un'infanzia difficile, un diario dei primi incontri con i grandi romanzi del fantasy e della fantascienza moderni, e infine la cronaca della fuga da un antico incantesimo.

	Il caso Eddy Bellegueule
	di Édouard Louis
	Eddy è un ragazzo che abita in una cittadina della Francia del Nord dove difficoltà economiche e disoccupazione alimentano razzismo e brutalità. In un mondo in cui per sopravvivere bisogna “avere le palle”, Eddy è un ragazzo che ama il teatro, le cantanti di varietà e le bambole. Per sua madre è un “minorato”, per i coetanei un “frocio”. Solo a scuola trova riparo da questo incubo perenne: un professore lo avvicina al mondo del teatro e il suo talento diventa occasione di riscatto, salvezza e via di fuga dalle giornate di infelicità e dolore. Un romanzo che parla del peso della diversità con la profondità dei drammi di Sartre, la crudezza di un film di Kassovitz e il senso di riscatto di Billy Elliot.

	Il ballo
	di Irène Némirovsky
	Antoinette ha quattordici anni e vive con i genitori a Parigi. La sua è una famiglia dalla ricchezza improvvisata, gretta e ipocrita: il padre, senza scrupoli, è riuscito ad accumulare una fortuna; la madre, frivola e arcigna, sogna un giovane amante che la faccia sentire ancora viva. Desiderosi di essere accettati a pieno titolo dall'alta società parigina, i signori Kampf decidono di organizzare un gran ballo nella loro lussuosa dimora. Ma ad Antoinette viene vietato di partecipare, anzi, la madre trasforma la sua stanza nel bar, obbligandola a dormire per quella notte in uno sgabuzzino: non può accettare che la figlia, nel fiore dell'età, oscuri il suo debutto in società. E per questo la giovane decide di vendicarsi con uno smisurato e istintivo gesto di ribellione che avrà conseguenze crudeli, drammatiche e irresistibilmente grottesche. Un classico breve e perfetto, scritto in uno stile essenziale, ricco dell'ironia fulminante e mordace che ha fatto di Irène Némirovsky una dei più grandi e amati narratori del Novecento


