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 La natura della grazia / William Kent Krueger 
 
Minnesota, 1961. È un momento di innocenza e di speranza per un paese con un nuovo, giovane 
presidente. Per il tredicenne Frank Drum, invece, quella del 1961 è un'estate triste, in cui la 
morte ha visitato spesso la sua famiglia e ha assunto molte forme: incidente, cause naturali, 
suicidio e omicidio. L'estate, per Frank, inizia con le normali preoccupazioni di ogni adolescente, 
ma ben presto una lunga serie di tragedie colpisce la sua famiglia: il padre, ministro metodista; 
la madre, appassionata artista; la sorella maggiore e il suo saggio fratello. Frank si ritrova 
improvvisamente coinvolto in un mondo adulto pieno di segreti, bugie, adulterio e tradimento, 
chiamato a dare prova di una maturità e di buon senso che vanno ben oltre la sua giovane età. 
Un'estate fatidica, raccontata da un Frank ormai quarantenne che prova a dare un senso al suo 
passato, rivivendolo. 
 

 L'oceano quando non ci sei / Mark Lowery  
 
Ci sono viaggi che non si dimenticano, momenti che restano scolpiti nel cuore. Come l’ultima 
vacanza che Martin e il fratellino Charlie hanno trascorso in un minuscolo paese sulle coste della 
Cornovaglia. Era estate, un’estate straordinaria, e ogni giorno i due bambini andavano al porto 
per vedere le spettacolari acrobazie del bellissimo delfino che con l’alta marea si spingeva nelle 
acque cristalline della baia. Sono passati molti mesi da allora, ma Martin e Charlie sono pronti 
a tutto pur di rivedere quel delfino, i suoi salti, le sue capriole. Anche a scappare di casa un 
sabato mattina e a percorrere quasi mille chilometri, tra avventure, fughe rocambolesche e 
incontri di ogni tipo. Martin adora il piccolo Charlie, sa che lui non è come gli altri bambini, che 
è speciale. È il motivo per cui Martin deve essere il miglior fratello maggiore del mondo e 
proteggerlo da tutto e tutti. Questo però non è sempre possibile, e Martin lo scoprirà proprio 
sulle spiagge della sua amata Cornovaglia. Dove lo aspetta, ancora una volta, l’alta marea 
 
 

 L'anno in cui imparai a raccontare storie / Lauren Wolk  
 
Ambientato nel 1943, all’ombra delle due guerre, è il racconto di una ragazzina alle prese con 
situazioni difficili ma vitali: una nuova compagna di classe prepotente e violenta, un incidente 
gravissimo e un’accusa indegna contro un uomo innocente. Annabelle imparerà a mentire e a 
dire la verità, perché le decisioni giuste non sono mai facili e non possiamo controllare il nostro 
destino e quello delle persone che ci sono vicine, a prescindere da quanto ci impegniamo. 
Imparerà che il senso della giustizia, così vivo quando si è bambini, crescendo va difeso dalla 
paura, protetto dal dolore, coltivato in ogni gesto di umanità. 
 
 
 

 

Non ho mai avuto la mia età / Antonio Dikele Distefano 
 
Questa è la storia di un ragazzo che non ha mai avuto la sua età. Non ha neanche un nome, e 
per comodità lo chiameremo Zero. In realtà non ha mai avuto nulla. Zero ha dovuto capire in 
fretta che certe cose non si possono chiedere ai genitori, che ciò che è giusto non è patrimonio 
di tutti.. C'è un Paese che non ti riconosce, gente che non si ricorda che essere italiani non è un 
merito ma un diritto. Non ho mai avuto la mia età Distefano ci regala uno spaccato dell'esistenza 
di tutti quegli Zeri che con la vita si sono sempre presi a pugni in faccia, consapevole che ce la 
devi fare sempre anche quando non ce la fai più 
  



 Un viaggio chiamato casa / Allan Stratton  
 
La vita di Zoe è in panne alla fermata di Shepton, Ontario. I suoi genitori continuano a punirla 
per i guai che, in verità, sono causati dalla sua tirannica cugina Madi. L'unica persona in grado 
di capirla è la sua adorata nonna, che però è appena stata rinchiusa in un ospizio. Un mattino 
Zoe scopre che suo zio Teddy, che lei credeva morto, è ancora vivo da qualche parte a Toronto: 
scomparso dai racconti di famiglia, è ancora presente nei ricordi e nel cuore della nonna. 
Insieme, Zoe e sua nonna, decidono di fuggire per andarlo a cercare. Tra le insidie di un viaggio 
in una città sconosciuta e incontri strampalati, Zoe si scopre più forte e determinata che mai, 
mentre il passato della sua famiglia si rivela molto diverso da come lo immaginava...  
 
 

 I favolosi anni di Billy Marvin / Jason Rekulak 
 
Se hai quattordici anni e un ex amante ferito e furioso vende alla stampa le foto osé della tua 
valletta televisiva preferita, l'imperativo categorico è: vederle subito. Se però l'anno è il 1987, e 
Internet come lo conosciamo oggi è ancora solo nella mente di Dio, per ammirare le foto 
bisogna mettere le mani su una copia di Playboy, il Santo Graal che il severissimo Mr Zelinsky, 
proprietario dell'unico negozio nel quartiere ad averla, mai e poi mai ti venderà. A Billy e i suoi 
amici non rimane che una soluzione: il furto, ovviamente facendo attenzione a infilare prima di 
andarsene i soldi in cassa, perché vogliono vedere delle foto, mica finire all'inferno. Zelinsky 
però ha un antifurto futuristico, merito della figlia Mary, programmatrice abilissima. Solo da lei 
si può scucire il codice per disattivarlo, e quindi sedurla è la fase successiva del piano... 
 
 

 L'alba sarà grandiosa / Anne-Laure Bondoux  
 
Nine ha sedici anni e questa sera non andrà alla festa del liceo. Titania, sua madre, ha deciso 
diversamente. Dopo aver prelevato la figlia all'uscita di scuola, si dirige verso una destinazione 
sconosciuta, una capanna isolata sulla riva di un lago. È tempo che Nine venga a conoscenza di 
un passato accuratamente nascosto. Chi sono Octo, Orion e Rose-Aimée? Chi vive in quella 
misteriosa capanna? A chi appartiene la bici rossa che sta sotto la scala? In una lunga notte di 
rivelazioni Nine scopre l'incredibile storia della sua famiglia. Una notte passata in bianco. Una 
veglia lunga trent'anni. Il momento della vita in cui niente è più come prima. 
 
 

 Mentre noi restiamo qui / Patrick Ness 
 
Mentre i coraggiosi Prescelti – gli indie, con i capelli perfetti e i vestiti vintage – tentano di 
salvare il mondo dall'Apocalisse, in uno sperduto paesino di provincia Michael, un ragazzo 
normale che studia e che, al massimo, combatte contro la noia, ha desideri più semplici: per 
esempio riuscire a baciare Henna, di cui è innamorato da sempre, aiutare la sua problematica 
sorella Mel, e studiare per gli esami senza perdere l'amicizia con Jared, il migliore amico che 
sembra nascondergli più di un segreto. Tra apparizioni di daini dagli occhi illuminati d'azzurro, 
attacchi di zombie e misteriose morti dei Prescelti, Michael scoprirà che, anche se tutto attorno 
a lui sembra avvicinarsi alla catastrofe, le vite ordinarie come la sua possono rivelarsi le più 
straordinarie di tutte. 
 
 

 Canzoni senza musica : trenta racconti con il sorriso in sottofondo / Andrea Valente 
 
Tre amici che anno dopo anno si incontrano nel bar in cui si sono conosciuti il primo giorno di 
liceo, per scattare una foto che celebri il loro legame nonostante gli inciampi della vita; un 
ragazzo che come in una vecchia tradizione indiana eredita da un anziano amico appena morto 
un eccezionale talento per il liscio; una ragazza che dalla finestra della sua classe sogna il mondo 
oltre alberi, case e confini... Andrea Valente ritorna con trenta storie sospese tra sogno e realtà, 
che parlano di amicizia, primi amori ed eterne passioni, senza mai dimenticare i colori caldi del 
sorriso. 
 



La lunga terra : romanzo / Terry Pratchett, Stephen Baxter ; traduzione di Laura Serra 
 
Per il genere umano tutto cambia per sempre il giorno in cui viene postato su Internet lo schema 
di uno strano congegno, lo stesso che l'agente Monica Jansson trova a casa del professor Linsay, 
scomparso misteriosamente in un incendio: una scatola contenente un intrico di fili e un 
interruttore a tre vie. E un 'passatore', uno strumento che permette di navigare tra miliardi di 
versioni diverse della Terra. Assemblarlo è molto semplice e improvvisamente per tutti si 
aprono le porte di un universo disabitato e selvaggio, inesplorato e ricco di risorse e misteri: è 
la Lunga Terra, un nuovo inaspettato Far West da esplorare, conquistare e da cui ripartire. 
Nessuno però sa dire con certezza se i mondi paralleli siano infiniti come sembrano o se siano 
circolari e a un certo punto si esauriscano. Solo Joshua Valienté può rispondere a questa 
domanda perché è l'unico a potersi muovere tranquillamente tra gli universi senza passatore. 
Ingaggiato dalla Black Corporation, Joshua parte da Terra Riferimento per una spedizione 
segreta sulla Mark Twain insieme a Lobsang, un meccanico di motociclette tibetano  
reincarnatosi in un computer. Ma l'esplorazione, tra insidie e meravigliose scoperte, rivelerà 
una terribile minaccia per l'umanità. 
 

 Ghost / Jason Reynolds  
 
Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle Cranshaw) sa far meglio. Ma non è il suo sport. 
No, il suo sport è sempre stato il basket. Finché un giorno decide, d'impulso, di sfidare il 
velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il coach, ex medaglia d'oro olimpica, 
capisce che in lui c'è qualcosa: un folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c'è anche altro: 
tanta rabbia e un passato che lui cerca di dimenticare. Riuscirà a imbrigliare il suo talento grezzo 
per la velocità e unirsi alla squadra o finirà per farsi raggiungere dal suo passato? "Ghost" è il 
primo libro di una serie scritta da Jason Reynolds, che segue un gruppo di ragazzi, veloci su pista, 
ma impetuosi nella vita. Per aprirsi la strada verso il successo, dovranno prima dimostrare 
quanto valgono. Agli altri e a se stessi. 
 

 3300 secondi / Fred Paronuzzi  
 
In quell'ora magari si incrociano, ma ognuno è preso dai propri problemi: Leah teme le reazioni 
di Julie, sua compagna di classe, a cui si è dichiarata; Ilyes ricorda il suo arrivo in quel Paese, di 
cui non conosceva nemmeno la lingua; Océane è distrutta per ciò che le è successo la sera prima 
e non è in grado di sopportare il peso del suo segreto; Clément non sa come elaborare la morte 
della sorella. Quel giorno, in quei 3.300 secondi, le loro vite saranno trasformate. 
 
 
 

 
 

La canzone di Orfeo : romanzo / David Almond  
 
Claire adora la sua amica Ella. Sono inseparabili da quando giocavano insieme da piccole e da 
allora Claire protegge la sua dolce, svagata bellezza. Ora condividono con i loro amici i sogni di 
libertà e invincibilità che solo a diciassette anni si possono avere. Durante una gita sulle spiagge 
del Northumberland, Claire e i suoi amici sfidano la notte alle fiamme di un falò, dormono nelle 
tende e si risvegliano al canto di uno sconosciuto, comparso dal nulla. Il suo nome è Orpheus: 
chi lo ascolta si perde nella sua musica, rapito da un incanto antico e nuovissimo. Ed Ella ne sarà 
rapita più di tutti, così tanto che Claire non sa se esserne felice o preoccupata. Ma Ella e Orpheus 
non possono sfuggire al loro amore, è come se lo aspettassero da sempre.  
 

  
D'amore e altre tempeste / Annette Herzog, Katrine Clante  
 
Viola e Stefan (17 anni) sono compagni di classe e si piacciono. Da un verso, il lettore segue la 
storia di Viola, le delusioni, il pudore, i consigli della nonna; girando il libro abbiamo la stessa 
storia dal punto di vista di Stefan, tra band rock, filosofi e fantasie erotiche. Dalla Danimarca, 
un libro che racconta l'avvicinamento alla sessualità in maniera vera e delicata, con ironia, 
leggerezza e divertimento. 
 



 Il contrario della nostalgia / Sara Taylor 
 
Alex ha tredici anni quando una notte sua madre decide di partire all'improvviso, portando con 
sé soltanto uno zaino che sembra aver pronto da sempre. Nel giro di pochi minuti, la sua 
esistenza verrà irrimediabilmente rivoluzionata: si ritrova in macchina, con niente da mettersi 
a parte i vestiti con cui ha dormito e senza la minima idea di dove sua madre abbia intenzione 
di andare. Comincia così un viaggio interminabile – Virginia, Michigan, Texas, California – che 
ripercorre le tappe dell'inquieta vita di sua madre: i genitori immigrati dalla Sicilia, l'infanzia e 
l'adolescenza trascorse tra orfanotrofi e famiglie d'affido, le donne che ha amato che per 
qualche ragione si chiamavano tutte Laura. Fra la strada e i motel, nella strana sospensione data 
dal costante movimento in avanti, Alex – che fin dalla più tenera età si rifiuta di assumere 
un'identità di genere, di essere maschio o femmina – imparerà a conoscersi e a conoscere sua 
madre e scoprirà che l'irrequietezza non è necessariamente un peccato, che ci sono cose a cui 
è impossibile dare un nome e storie che, per quanto lo si desideri, è impossibile raccontare. E 
che forse, in fondo, va bene così.  
 

 La fuga / Paolo Di Paolo ... [et al.] 
 
Quando vuoi cambiare, quando qualcosa ti sta stretto, quando c'è un pericolo, quando vuoi 
scoprire il mondo, quando vuoi nasconderti, quando vuoi crescere, quando non vuoi crescere... 
Ci sono molti modi di fuggire, e a volte convivono, si confondono, entrano in contraddizione. E 
fanno tutti parte della nostra vita. Perché nessuno di noi è mai davvero fermo. Raccontare come 
è compito dei migliori scrittori. Paolo Di Paolo, Giusi Marchetta, Cristiano vina, Stefania Bertola, 
Lorenza Ghinelli, Fabio Geda, Violetta Bellocchio, Claudia Durastanti, Marco Magnone lo hanno 
fatto in questi racconti: nove decisive, coraggiose o vigliacche forme di fuga che aprono 
altrettante finestre sul mondo. 
 
 

 La stanza del lupo / Gabriele Clima 
 
Nico ha sedici anni, la passione per il disegno e un problema: una rabbia che non riesce a 
controllare e che gli è già costata qualche sospensione a scuola. Ma a Nico non importa, tutto 
ciò che vuole è essere lasciato in pace e disegnare sui muri della sua stanza, sorbendosi le 
sfuriate del padre che ogni settimana deve chiamare un imbianchino per ritinteggiare le pareti. 
A parte Leo, uno sbandato con la mania dei selfie estremi, e pochi altri, l'unica persona disposta 
a stargli accanto è Claudia, che lo accetta e lo ama nonostante il suo carattere. Nel frattempo, 
dai boschi circostanti, un lupo scende fino alla città. Già in passato era successo, ma questa volta 
sembra che l'animale abbia puntato Nico, e ora lo cerchi, lo bracchi e lo segua ovunque. Finché, 
una notte, Nico lo affronta apertamente. 
 

 
 

Domani arriva veloce / Silvio Governi 
 
Giorgia ha quasi quindici anni e cerca un'emozione che valga una vita. Ha appena iniziato il liceo 
ed è stanca di essere trattata come una brava ragazza: è il momento di bruciare le tappe. 
Mentre il suo ragazzo storico diventa un peso e sua madre inizia a darle contro, la spregiudicata 
Asia la trascina in un mondo di trucco pesante e minigonne infilate di nascosto, bicchieri di 
troppo e corse in motorino fino alla discoteca più trasgressiva di Roma. Lì regna il magnetico 
Mattia, che attira a sé Giorgia come un buco nero a cui lei non può resistere. E tra amicizie 
pericolose, rave party e gare di train surfing, il confine tra il cielo e l'inferno può diventare 
questione di un attimo... 
 

 La lunga discesa / Jason Reynolds  
 
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... 
 



 
La chimica degli opposti / Randa Abdel-Fattah  
 
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, con la 
scusa di difenderne i valori originari, si oppone all'accoglienza dei rifugiati arrivati via mare nel 
Paese. Il problema è che Mina sta dall'altra parte della barricata. Anni prima, infatti, ancora 
bambina, è scappata dall'Afghanistan insieme alla mamma 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, perché, come dice sua madre, "stare in un nuovo Paese è come 
camminare con una protesi. Ci vuole il doppio del tempo perché la mente e il corpo si adattino", 
però Mina sembra avercela fatta. Si è lasciata alle spalle la sofferenza e il dolore passati, è 
diventata una ragazza coraggiosa e fiera, e 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, o meglio si scontrano, nuovamente. Fin da subito 
infatti è chiaro a entrambi che 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. 
 

 Chiediamo l'impossibile! / Adeline Regnault ; appendice a cura di Elsa Neuville  
 
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. Un romanzo per ragazzi, che attraverso un accurato 
ritratto storico e uno stile coinvolgente dà voce a una generazione che ha cambiato la Storia. 
Appendice a cura di Elsa Neuville. 
 
 

 

Charlotte Brontë : tre di sei / Michela Monferrini ; illustrazioni di Vittoria Facchini 
 
"Ho sognato, nella mia vita, sogni che sono rimasti sempre con me, che hanno cambiato le mie 
idee. Sono passati attraverso il tempo e attraverso di me, come il vino attraverso l'acqua. E 
hanno alterato il colore della mia mente" Emily Brontë. Charlotte, Emily, Anne, Mary, Elizabeth, 
Branwell: tra loro c'è chi scriverà capolavori della letteratura mondiale, ma per ora sono 
soltanto i sei bambini Brontë. Cinque sorelle e un fratello che crescono in una canonica nella 
brughiera inglese, sotto l'occhio attento di una governante. È lei, è Tabby che ce li racconta, e 
ci racconta di giochi fantasiosi e invenzioni straordinarie, di prove di evasione e di storie geniali. 
 
 

 Noi e gli altri : tredici ragazzi raccontano i migranti / a cura di Carlo Albarello, Assunta Di Febo  
 
«È da un po' di tempo ormai che si sta stretti sul nostro pianeta e la situazione è diventata 
abbastanza precaria: ci sono persone che viaggiano fino a noi da pianeti lontani, solcando i mari 
della galassia su pesanti piattaforme di metallo, per scappare da luoghi che si sgretolano sempre 
di più, di giorno in giorno». Questo volume raccoglie i racconti di tredici autori, studenti delle 
scuole superiori italiane, selezionati attraverso il concorso letterario Scriviamoci 2018, ideato 
dal Centro per il libro e la lettura dei Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dall'Atlante 
digitale del Novecento letterario (anovecento.net, un archivio della letteratura più o meno nota 
del secolo appena trascorso). Al centro delle narrazioni ci sono i migranti che abbandonano il 
loro paese, spinti dalla guerra e dalla fame, e partono, in cerca di un futuro migliore; le 
complessità che derivano. 
 
 
 



 Tracce / Wendy Mills  
 
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 su una via pericolosa coinvolgendola 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 
 

  
Gli angeli di pietra : romanzo / Kristina Ohlsson  
 
Simona è felice: ha davanti a sé un weekend da passare con la nonna nella sua grande casa. Ma 
improvvisamente tutto sembra prendere una brutta piega. Perché la nonna si fa male cadendo, 
e in ospedale scopre di avere una grave malattia. Come se non bastasse, in casa cominciano a 
succedere delle cose strane: qualcuno sta spostando le statue di pietra nel giardino, di notte si 
sentono rumori di passi e sospiri, e un vecchio mangiacassette che la nonna aveva regalato a 
Simona si mette a registrare voci inquietanti... forse dietro a tutto questo c'è un segreto. Un 
segreto nascosto nelle pieghe del passato, nella storia della casa e dei suoi abitanti. Simona è 
determinata a scoprirlo, ma nella sua ricerca coraggiosa non sarà da sola. Al suo fianco ci sono 
infatti i suoi amici Billie e Aladdin, che le staranno vicino in questi giorni difficili. Perché Simona 
non deve affrontare soltanto degli eventi misteriosi, ma anche una paura ben più concreta: 
quella di perdere la nonna, che sta combattendo contro la sua malattia. E scoprirà qualcosa che 
riguarda lei, e la sua famiglia, da molto vicino...  
 

 Alle periferie dell'impero / Alberto Vignati 
 
I genitori di Joseph sono africani, ma lui, diciannovenne nato a Corsico, periferia sud-ovest di 
Milano, in Africa non c'è mai stato. È cresciuto lì, tra le case popolari di Piazza Europa - dove i 
pomeriggi trascorrono tutti uguali tra spacciatori, camionette dell'esercito e vasche al centro 
commerciale - e nella vita ha poche certezze: il rap e i suoi due migliori amici, Argenti e Zorba. 
Joseph però è diverso dai suoi amici sfaccendati: a lui piace la biologia ed è iscritto all'ultimo 
anno del liceo scientifico, dove stanno per iniziare gli esami di maturità, l'ultimo scoglio da 
superare prima della libertà di cercare un futuro altrove. Ma proprio alla vigilia degli esami le 
cose si complicano: Giuseppe, un quindicenne cui Joseph dà ripetizioni, gli chiede di aiutarlo a 
scappare di casa, per sfuggire a una situazione familiare pericolosa, a dir poco. Una storia di 
formazione capace di dare voce alla voglia di riscatto della Generazione Z. 
 
 

 L'età dei sogni / Annelise Heurtier  
 
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico 
importante. La prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli 
amici che l’adorano; la seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima volta nella storia 
degli Stati Uniti a frequentare un liceo di bianchi. Entrambe hanno qualcosa da imparare l’una 
dall’altra: Grace dovrà superare le barriere del conformismo e cominciare a pensare con la 
propria testa, Molly dovrà accettare la mano tesa da parte di chi pensava provasse solo odio nei 
suoi confronti. Ispirato a una storia vera. 
 

 Le volpi del deserto / Pierdomenico Baccalario 
 
Due volpi e un segreto. Morice è il ragazzo destinato a svelarlo. A undici anni si è appena 
trasferito a Dautremere, un paesino sperduto della Corsica: mentre i suoi genitori gestiranno il 
decadente Hotel Napoléon, lui andrà in giro a registrare i suoni del mare. Almeno, questa è 
l'intenzione, finché un pomeriggio incontra Audrey, sua coetanea: è lei a rivelargli l'inquietante 
scomparsa di un marinaio tedesco che viveva lì. E questo non è l'unico mistero….. 
 

  



 

 
Il ladro dei cieli / Christian Hill 
 
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".  
 

 Il giro del '44 / Nicola Cinquetti 
 
Giro d'Italia, giugno 1940. Martino segue trepido le tappe della gara insieme al nonno e al suo 
migliore amico. Sono tutti tifosi di Gino Bartali, ma c'è un giovane che sembra insidiarlo, con la 
sua leggerezza di levriero: Coppi Fausto. Che vincerà alla sua prima partecipazione. Ma c'è poco 
da gioire per Martino, il ragazzino protagonista del romanzo: perché il giorno dopo l'Italia entra 
in guerra. Quattro anni dopo Martino e la sua famiglia sono sfollati in campagna. Noia. Per 
fortuna lui ha portato la sua bici. Che gli viene rubata subito da una ragazzina perfida che 
sembra il capo naturale di una banda di teppisti locali. Non è un buon inizio. Senza mai smettere 
di fantasticare su un suo personale Giro d'Italia disegnato dalla geografia dei libri di scuola, tra 
inaugurazioni di latrine, singolari commerci, e i movimenti oscuri delle bande partigiane, 
osservando senza troppo capire, Martino si avvicina alla ragazzina senza nome, testimonia della 
morte dello zio Orazio, cresce tutto in una volta. 
 

 Ophelia / Charlotte Gingras ; illustrazioni di Daniel Sylvestre  
 
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... 
 
 

 Come questa pietra : il libro di tutte le guerre / Alessandro Sanna 
 
"Le mani pensano in direzione diversa dalla mente; sono più audaci e impertinenti; come gli 
animali lasciati liberi che non si allontanano subito e restano lì a vedere cosa fa l'uomo. E così 
ho dipinto, sulla stessa carta che toccate, un visionario viaggio." 
 
 
 
 
 

  
Piccolo libro illustrato dell'universo / Ella Frances Sanders  illustrazioni dell'autrice 
 
Cos'abbiamo in comune con le stelle? Un viaggio tra astronomia, scienza e vita, 
dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande. Dall'autrice di "Lost in translation" un 
viaggio illustrato tra misteri, prodigi e meraviglie dell'universo. 


