
PROPOSTE DI LETTURA PER RAGAZZI E

RAGAZZE - ESTATE 2020
Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri

via Gorki,  14  -  tel. 051  2195530 (bus 27 A) 
email: bibliotecacorticella@comune.bologna.it

Sito web: www.bibliotechebologna.it

Tutti i li ri noao dinponoai ili ia  i lioteca.il
 → quanteco nim olo iadi.i li dinponoai ilitecà ia.ha dalli varnioaa gritecuiteci digitecila nu

 https://emislsb.miem:sallsbeale..ms/ 
(ponar iaformizioai a in.rizioai .oatecitira li  i lioteca.i)

ORARI IN AGOSTO

Dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30. Chiusa il 13 e 14 agosto.

http://www.bibliotechebologna.it/
https://emilib.medialibrary.it/


Myra sa tutto / Luigi Ballerini                              R GA BAL CR 28941

Non sai cosa metterti? Che film guardare? Qual è la ragazza o il ragazzo che fa per te?
Nel mondo di Ale e Vera non c'è bisogno di affannarsi per trovare le risposte. Myra, il
sistema operativo integrato nella vita di ogni cittadino, ti conosce bene e sa cosa è
meglio per te. Basta chiedere. E infatti Ale e Vera si incontrano proprio grazie a lei.
Ma qualcosa non quadra, e Vera lo sa: si può vivere sotto l'occhio costante del sistema,

nella totale condivisione social della propria vita? A cosa stanno rinunciando? Ale, Vera e un gruppo
di altri ragazzi tentano la strada più dura: scegliere da soli, risvegliare le coscienze. È diffcile non
farsi beccare, ma ne vale la pena: la libertà è un'avventura piena di storie, emozioni, sfide. Ma è
anche piena di pericoli, soprattutto se il nemico è molto più vicino del previsto. Ribellarsi ha un
costo molto alto. Saranno disposti a pagarlo?

Il fuoco / Laura Bates                                            R GA BAT CR 28955

Anna ha cambiato città, buttato il telefono e chiuso tutti i suoi profili social. Nulla
sembra legarla al passato in cui è accaduto l'"incidente" che ha spinto lei e sua madre a
trasferirsi  dalla  grande  città  in  un  incantevole  villaggio  della  costa  scozzese  che
sembra vivere fuori  dal tempo.  Non è facile costruirsi  delle nuove amicizie  e una
nuova vita, ed è proprio quando pensa di avercela fatta, di non essere più sola, che

tutto precipita. Mentre deve fare i conti con il passato e con l'inferno in cui si sta trasformando il
presente, non è un caso che Anna si appassioni alla storia di Maggie, una ragazza che, secoli prima,
era stata accusata di stregoneria in quello stesso villaggio. Due storie, le loro, che s'intrecciano a
distanza di centinaia di anni e che testimoniano come una diceria possa dar vita a un'insensata
caccia alle streghe, allora come oggi.

Lunamadre / Teo Benedetti                                                       R RR BEN CR 28943

Le vacanze a casa della nonna paterna, nel paese di Lunamadre, incastrato nel sud
dell'Isola tra il mare, le colline e la campagna, sono uno dei momenti più attesi da
Lorenzo, un appuntamento che aspetta per tutto l'anno e che rappresenta, ai suoi occhi,
un viaggio in un mondo paradisiaco dove il tempo si è fermato creando una cornice
perfetta. Eppure, nell'estate dei suoi quattordici anni, non sa ancora che lui e i suoi tre

amici, Filippo, Carlo e Maria, si troveranno ad affrontare un male che risiede da tempo nelle pieghe
del  piccolo  centro  e  di  cui  nessuno vuole  parlare.  Strane  cose  cominciano ad  accadere.  Senza
un'apparente spiegazione e senza trovare il responsabile. Si parla di streghe, maledizioni, un passato
oscuro e un futuro incombente. Per quanto la gente del paese sdrammatizzi tutto con un semplice
"sono storie da bambini" una certa inquietudine comincia a farsi largo a Lunamadre. Qualcosa era
accaduto tempo fa e stava tornando. Così la curiosità di capire cosa stia realmente succedendo sarà
ben presto sostituita dall'ansia e dal terrore quando i quattro ragazzi si avvicineranno sempre di più
alla verità. Solo uniti potevano vincere, solo uniti potevano proteggere quello tra loro predestinato a
morire.



Us / Michele Cocchi                                         R GA COC CR 28947

Tommaso  ha  16  anni  e  da  18  mesi  non  esce  di  casa,  è  quello  che  gli  psicologi
chiamano hikikomori, letteralmente "chi si è ritirato, chi sta in disparte". Da un giorno
all'altro, ha abbandonato il basket, la scuola, le sue passioni e ormai passa il tempo a
guardare video di  vecchie partite  NBA e a  giocare ai  videogame.  C'è  un gioco in
particolare intorno a cui organizza le sue giornate, è il suo unico appuntamento fisso.

Si chiama Us, noi in inglese: il gioco forma squadre da tre giocatori e le impegna in 100 campagne
in un anno, una al giorno, vince la squadra che le completa per prima restando unita. L'avatar di
Tommaso si chiama Logan e la sua testa è un teschio, insieme a lui giocano Rin che è una ragazza e
assomiglia a un manga giapponese e Hud che sembra uscito da un videogame sparattutto. I tre non
si conoscono, non possono parlare di sé, lo dicono le regole, ma diventano amici. Us ogni giorno
propone loro una missione "storica", ogni giorno li mette dalla parte delle vittime o dei carnefici,
dalla parte delle Farc in Colombia, dei nazisti in Germania, di Mandela in Sudafrica, ogni giorno
devono capire  come arrivare  alla  fine  avendo sotto  gli  occhi  i  massacri  del  '900.  Ogni  giorno
avranno  qualcuno  da  salvare  e  qualcuno  da  eliminare.  La  Storia  però  può  essere  feroce  e
comportarsi da eroi non sempre è possibile, ammesso che eroe sia chi esegue gli ordini.

Le rose di Shell / Siobhan Down                                     R GA DOW CR 28954

Dopo la morte di sua madre la vita di Shell Talent è diventata difficile. Suo padre ha
abbandonato il lavoro e si è rifugiato nella religione e nell'alcool, lasciando a lei il
compito di prendersi cura di suo fratello e di sua sorella. Quando può, Shell passa il
tempo con Bridie, la sua migliore amica, e con l'affascinante e seduttivo Declan, con
cui condivide sigarette e battute irriverenti. Shell è attratta dalla gentilezza di Padre

Rose, un giovane prete, ma si troverà presto al centro di un grosso scandalo che scuoterà dalle
fondamenta il piccolo villaggio irlandese dove vive. 

Parità  in  pillole.  Impara  a  combattere  le  piccole  e  grandi  discriminazioni
quotidiane / Irene Facheris                                        R 305.42 FAC CR 28952

Perché« Parità in pillole»? E che cosa contengono queste pillole? Per rispondere alla
prima  domanda,  basta  guardarsi  attorno.  Viviamo  in  una  società  "a  gradini"  che
ancora oggi offre opportunità diverse a soggetti con caratteristiche differenti: non solo
a uomini e donne,  ma anche a  bianchi e neri,  persone etero- e omosessuali  e  via

dicendo.  Siamo  talmente  abituati  a  vederci  attorniati  da  queste  situazioni  di  privilegio  e
discriminazione che talvolta non le riconosciamo neppure come tali o le consideriamo "normali".
Ma siamo sicuri che, a prescindere dalla nostra personale condizione di privilegio, possiamo vivere
sereni in un mondo in cui una donna, a pari mansioni e competenze, guadagna meno di un uomo, o
dove  chi  non  risponde  a  canoni  estetici  più  o  meno  espliciti  si  vergogna  e  magari  non  trova
nemmeno lavoro, o dove un uomo non può permettersi di essere emotivo? Ecco, quindi, il senso di
questo libro: offrire uno strumento per costruire rapporti paritari e porre le basi per una società
davvero  inclusiva,  dove  tutti,  anche  coloro  che  stanno  in  posizioni  di  potere,  possano  trarne
beneficio e vivere meglio. 



Clara e le ombre / Andrea Fontana        741.5 FON CR 29052
Clara è sempre stata circondata dalle ombre. Sono minacciose e le rendono impossibile
vivere una vita normale. L'hanno seguita anche a Brattleboro, la piccola città dove si è
da poco trasferita con il padre. A scuola viene da subito presa di mira dai bulli, finché
non conosce  Robert  e  il  suo  gruppo,  con  cui  crea  un  legame  speciale.  E  quando
all'improvviso,  uno  dopo  l'altro,  alcuni  compagni  di  scuola  cominciano  a  sparire,

saranno  proprio  Clara  e  i  suoi  nuovi  amici  a  scoprire  che  dietro  le  sparizioni  c'è  qualcosa  di
spaventoso,  qualcosa  che  si  nasconde nel  bosco.  Con l'aiuto  degli  altri,  Clara  dovrà  trovare  il
coraggio per affrontare le sue paure e sconfiggere finalmente tutte le sue ombre. 

Vai all’inferno, Dante! / Luigi Garlando                    R GA GAR CR 28786

A  Firenze  c’è  una  sontuosa  villa  cinquecentesca,  la  Gagliarda,  residenza  dei
Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un
bullo impenitente abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari.  A scuola
Vasco fa pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer

professionista e ha già migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e
di  avere  diritto  a  tutto.  Finché  un giorno,  a  sorpresa,  viene  battuto  da un avversario  che si  fa
chiamare Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti” chatta il misterioso giocatore. Ma
chi è? E perché parla  in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita  per
umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita
è appena cominciata.

Il lato oscuro della luna / Fabio Geda, Marco Magnone      R GA GED  CR 28948

Berlino Ovest, è l'estate dei Mondiali del 1974. Dal tetto di casa di Sven si scorge, al
di  là  del  Muro,  Berlino  Est,  lontana  e  indecifrabile  come  Chloe,  la  sfuggente  e
selvaggia ragazza che Sven conosce per caso, mentre è in giro con gli amici. Lui ha

quindici anni e lei quattordici. Un attimo e non se la toglie più dalla testa. Ma Chloe è piena di
misteri, proprio come Kurt, il venticinquenne amico di Sven, che per portare al di qua del Muro la
ragazza di cui è innamorato è disposto a rischiare ogni cosa. Anche la vita... «Non sai cosa significa
non pensare ad altro che alla ragazza che ami e non sapere dov'è e quando lo scopri non poterla
vedere, e quando inizi a vederla doverlo fare di nascosto, rischiando ogni volta. E intendo la pelle.
Rischiando di essere ucciso, o peggio: che la uccidano...».

Trilogia delle gemme: Red / Kerstin Gier R                 R  GA GIE 1 CR 28911

Per l'amica Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti possono dire di abitare
in un palazzo antico nel cuore di Londra, pieno di saloni, quadri e passaggi segreti? E
quanti, fra gli studenti della Saint Lennox High School, possono vantare una famiglia
altrettanto  speciale,  che  da  una  generazione  all'altra  si  tramanda poteri  misteriosi?

Eppure Gwen non ne è affatto convinta. Da quando, a causa della morte del padre, si è trasferita con
la mamma e i fratelli in quella casa, la sua vita le sembra sensibilmente peggiorata. La nonna, Lady



Arisa,  comanda  tutti  a  bacchetta  con  piglio  da  nobildonna  e  con  l'aiuto  dell'inquietante
maggiordomo  Mr  Bernhard,  e  zia  Glenda  considera  lei,  Gwen,  una  ragazzina  superficiale  e
certamente non all'altezza del nome dei Montrose. E poi c'è Charlotte, sua cugina: capelli rossi,
aggraziata, bravissima a scuola e con un sorriso da Monna Lisa. È lei la prescelta, colei che dalla
nascita è stata addestrata per il grande giorno in cui compirà il primo salto nel passato. Charlotte si
dà  un  sacco  di  arie,  ma  Gwen  proprio  non  la  invidia:  sa  bene  che  si  tratta  di  una  missione
pericolosissima non solo per la sua famiglia ma per l'umanità intera, e da cui potrebbe non esserci
ritorno. E non importa se Charlotte non viaggerà sola ma sarà accompagnata da un altro prescelto,
Gideon de Villiers, occhi verdi e sorriso sprezzante... Gwen non vorrebbe davvero trovarsi al suo
posto. Per nulla al mondo...

Trilogia delle gemme: Blue / Kerstin Gier                     R GA GIE 2 CR 28908

"Molto probabilmente il  mio organismo aveva prodotto più adrenalina negli  ultimi
giorni che nei sedici anni precedenti. Erano successe così tante cose e avevo avuto così
poco tempo per riflettere" Gwendolyn ha tutte le ragioni di questo mondo per pensarla
così.  Ha appena scoperto  di  non essere  una  normale  ragazza  londinese,  bensì  una

viaggiatrice nel tempo che i Guardiani - una setti segreta che ha sede nel dedalo di vie intorno a
Temple  Church  -  inviano  nelle  epoche  passate  per  prelevare  una  goccia  di  sangue  dai  dodici
prescelti e completare il cronografo, una missione da cui dipende il destino dell'umanità. Peccato
che la  sua famiglia  non l'avesse informata perché tutti  erano convinti  che la  predestinata  fosse
l'odiosa cugina Charlotte e peccato che, di conseguenza, Gwen avesse trascorso gli ultimi sedici
anni della propria vita a studiare (poco), giocare (molto), chiacchierare e divertirsi con le amiche
come  ogni  ragazza.  Mentre  avrebbe  dovuto  imparare  a  tirare  di  scherma,  ballare  il  minuetto,
apprendere nozioni  di  storia  universale  e  conversare in  modo appropriato  con l'aristocrazia  del
Settecento.  Quasi  tutto,  nella  sua  nuova  situazione,  la  infastidisce:  essere  sballottata  avanti  e
indietro nei secoli, la supponenza mista a invidia della cugina Charlotte, la noia delle lezioni di
ballo e portamento... Poche cose le piacciono: il piccolo gargoyle fantasma Xemerius, che solo lei
Gwen può vedere e, naturalmente, il suo compagno di viaggi nel tempo: Gideon, bello da morire…

Trilogia delle gemme: Green / Kerstin Gier                 R GA GIE 3 CR 28912

"Sono davvero contento di avere chiarito le cose. In ogni caso resteremo sempre buoni
amici, giusto?" Quando un ragazzo dice così a una ragazza non è che la renda pazza-
mente felice. Se poi il ragazzo in questione è Gideon de Villiers, occhi verdi e capelli
corvini, Gwendolyn Shepherd, la destinataria del messaggio, si sente precipitare deci-

samente negli abissi dell'infelicità. E sì, perché, nelle due settimane che le hanno sconvolto la vita,
facendole quasi dimenticare di essere una normale studentessa di sedici anni di una normale scuola
londinese, Gideon le era sembrato la sua unica ancora di salvezza. Solo da due settimane, infatti,
Gwen ha scoperto di essere predestinata a viaggiare nel tempo per portare a termine una missione
pericolosissima da cui dipende il destino dell'umanità intera. Una faccenda che, in realtà, non le in-
teressa affatto, diversamente dalla cugina Charlotte, che era convinta di essere lei la predestinata e
che era stata educata ad affrontare situazioni e persone di ogni tempo e ogni luogo. Solo per Gi-



deon, il suo compagno di viaggi nel passato, Gwen ha trovato sopportabile l'essere sballottata da un
secolo all'altro alla ricerca di un cronografo perduto, ma ora perché dovrebbe continuare a lasciarsi
tiranneggiare dall'implacabile setta dei Guardiani? D'altra parte, è vero che a poco a poco sta sco-
prendo segreti insospettabili sulla propria famiglia che la riguardano molto da vicino…

Let it snow / John Green                                                R GA GRE CR 28909

È la vigilia di Natale nella cittadina di Gracetown. Una tempesta di neve ricopre il
paesaggio di una candida coltre e porta scompiglio nelle vite di Jubilee, Addie e Tobin.
Sono loro i protagonisti dei tre romanzi brevi che s'intrecciano in questa raccolta. E in
un finale che riunisce i personaggi delle tre storie, si ha la conclusione perfetta di un
romantico Natale.

Pssst! I pensieri segreti di Viola / Annette Herzog, Katrine Clante
     741.5 HER CR 29060

Viola si fa un sacco di domande. Va alle medie, esce con le amiche, litiga con suo
fratello e intanto pensa al senso della vita, all'amore, a come il suo corpo cambia, a
come gli  altri  la vedono e a come lei  guarda gli  altri.  Viola è scontrosa e allegra,

generosa e imprevedibile, triste e sarcastica, bella. 

Non è colpa della pioggia / Lynda Mullaly Hunt     R RR HUN CR 28916

Delsie vive da sempre con la nonna, ma durante l'estate dei suoi dodici anni comincia
a guardare la vita con occhi diversi e a domandarsi perché non può avere anche lei,
come i suoi amici, una mamma simpatica e un papà amorevole. E, anche se le vuole
bene, spesso è difficile spostare la nonna dal divano dove passa ore a guardare i tele-
quiz. Delsie è un'acuta osservatrice dei fenomeni atmosferici e coglie anche altri muta-

menti, tra cui quello di un'amica che sembra essere cresciuta più in fretta di lei.

Impara a volare / Erin Entrada Kelly                          R RR KEL CR 28946

A dodici anni, Apple Yengko crede che tutti abbiano almeno tre Fatti Interessanti che
li riguardano. Peccato che siano proprio i suoi FI a farne una reietta nella scuola media
di  Chapel  Spring.  Quando viene  inserita  nell'elenco  delle  ragazze  più  brutte  della
scuola, la sua vita cade a pezzi e l'unica via d'uscita diventa la musica. Apple è filippi -
na e fare i conti con le proprie origini non è semplice. Le sembra che sua madre viva

su un altro pianeta: non vuole sentir parlare di comprarle una chitarra, continua a ripeterle che è vi-
ziata come le americane… Ma nella sua lotta per diventare sé stessa, c'è chi forse può aiutarla. Un
insegnante, a volte, e qualche amico non proprio popolare come lei. Perché è da quel sentirsi diversi
ma uniti che spesso si trova il proprio posto nel mondo.



La mia lunga estate / Hope Larson       741.5 LAR CR 29053
Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta passeranno l'estate separa-
ti: lui partirà per il campo estivo con la squadra di calcio, lei rimarrà in città. Ultima-
mente non è più lo stesso tra loro: ci sono troppi silenzi, cose non dette, qualche in-
comprensione. L'estate trascorre lenta e, grazie all'amicizia inaspettata con la sorella
maggiore di Austin, Bina capisce quanto è importante per lei la musica, che diventerà

la colonna sonora della sue vacanze. Quando Bina e Austin si rivedranno, si diranno tutta la verità?
E il loro legame potrà ancora essere quello di prima? 

Le parole di mio padre / Patricia MacLachlan           R RR MAC CR 28918

Declan O'Brien aveva sempre una parola buona per tutti e spesso usava espressioni
curiose. E amava cantare. Cantava mentre giocava a basket e quando preparava la co-
lazione. I suoi figli, Fiona e Finn, lo adoravano e sapevano che il loro profondo affetto
era ricambiato. Ma un giorno un terribile incidente cambia le loro vite per sempre, e
Fiona e Finn rimangono senza papà. Il vuoto sembra incolmabile, la mamma è dispe-

rata e non sa come sostenerli... Cosa si può dire loro per aiutarli a superare un dolore così grande?
Poi un amico, Luke, suggerisce ai due fratellini di fare volontariato in un rifugio per cani abbando-
nati, e qui Fiona e Finn stringono una tenera amicizia con due cagnoline che hanno altrettanto biso-
gno di essere consolate. E iniziano a pensare che forse, con il tempo e le dolci parole del papà nel
cuore, anche per loro la scintilla della speranza si accenderà di nuovo... Scritto con una semplicità
che arriva dritta al cuore, Le parole di mio padre è un romanzo commovente che parla di tristezza e
di speranza, di generosità e di amicizia, e ci insegna che a volte la forza di ricominciare si trova nei
luoghi più impensati.

Play / Laura Orsolini                                            R GA ORS CR 28959

Vasco ha sedici anni, frequenta il liceo scientifico e passa le giornate giocando alla
Play. Una mattina, a scuola, trova un diario segreto. Racconta di un patto di sangue e
di una ragazza presunta suicida. Le indagini volte a scoprirne l'identità uniscono il de-
stino del protagonista a quello di Martina, sua compagna di classe ed ex brutto ana-
troccolo,  e di Aurelio Sarti,  professore di matematica di ripetizioni di Vasco. Sarà

compito dell'amore lenire i dolori di un passato che torna a fare male e sconfiggere la paura di vive-
re che impedisce ai protagonisti di vivere il presente ed essere felici.

Il mistero di Villa delle Ginestre / Tommaso Percivale  R G PER CR 28841

Greta Sullivan si chiede da sempre di che colore sia la faccia di un morto: il mistero
l'attrae. Villa delle Ginestre, la casa dei nonni dove sta andando a vivere per qualche
tempo, non fa che accrescere questo genere di pensieri. Una notte viene risvegliata dal
fragore di una finestra fracassata, e mentre alla villa arriva la polizia per interrogare

tutti i presenti, Greta inizia un'indagine parallela per ritrovare il ladro, scomparso nel buio con i
gioielli di famiglia. Sul luogo del delitto si ritrovano così due conti, una bambina, una cameriera e
un giardiniere, tenuti d'occhio da un commissario sospettoso. Ma forse qualcun altro si nasconde tra
le ombre.



Per Sempre / Assia Petricelli, Sergio Riccardi                     741.5 PET CR 28958

Mentre i suoi genitori dormono nel villaggio turistico dove sono andati a trascorrere le
vacanze, che Viola incontra un ragazzo del posto. In poco tempo tra i due scatta la
scintilla dell’amore. Gli incontri tra Viola e Ireneo sono considerati sbagliati dai geni-
tori di lei, al punto di censurarli e punirla, e lo sarebbero probabilmente anche dalle

sue amiche, se solo lo sapessero... Cosa è veramente sbagliato per giovani e adulti? Cosa può essere
considerato un errore?  

Neanderthal apre la porta all'universo / Norton Preston    R GA NOR CR 28944

La vita per essere vissuta pienamente è una serie di porte da aprire, ovvero di espe-
rienze da fare: ecco il messaggio di questo brillante, commovente, bizzarro e diverten-
tissimo romanzo, narrato in prima persona dal gigantesco, goffo, mite Cliff, che gira
sempre nascosto sotto la sua «felpa portasfortuna». Quando si risveglia da un grave
incidente, Aaron, uno dei ragazzi più popolari della scuola, dichiara che Dio gli ha

fornito una lista di cose da fare, e gli ha indicato il compagno per questa impresa: Cliff detto «Nean-
derthal», il bersaglio dei suoi scherzi, uno dei ragazzi meno popolari della scuola (per non parlare
del fatto che ha da poco perso il fratello, morto suicida). Ma quando questa strana coppia avrà esau-
rito la lista, la vita di molte persone sarà cambiata in meglio.

Imparare a cadere / Mikael Ross                                             741.5 ROS CR 28961

Noel vive a Berlino con la madre. Un giorno succede qualcosa, e Noel viene mandato
in una comunità molto speciale. Il mondo cambia forma, per questo ragazzo che vuole
suonare la chitarra e ama gli AC/DC, e ci sono infinite cose nuove da imparare. Il gio-
vane autore tedesco Mikael Ross firma una storia intensa, ma delicata, che parla di di-
sabilità con una lucidità e un’intelligenza rare. La comunità in cui si ambienta la sto-

ria, Neuerkerode, gli ha commissionato la storia per festeggiare i suoi centocinquant’anni. Quello
che poteva diventare un noioso fumetto agiografico che parla di una struttura gestita da una associa-
zione evangelica, nelle mani di Ross diventa un piccolo capolavoro di ironia e crescita. Con una ca-
ratterizzazione incredibile dei protagonisti, questo libro parla di disabilità in un modo illuminante e
accessibile.

Lucilla / Annet Schaap                                   R RR SCH CR 28957

Un romanzo di avventura, ribellione all'oppressione, sullo sfondo storico della Germa-
nia divisa dalla cortina di ferro. Berlino, estate del 1961. Leo e la sua squadra stanno
per affrontare la finale che deciderà i vincitori del torneo di calcio per il controllo della
piazzetta dove tutti i ragazzi della città, che provengano da Ovest o da Est, si ritrovano
a giocare. Gli eventi della Storia incalzano, un muro di fil di ferro e cemento sta per

impedire la loro sfida e insieme decidere la fine della loro infanzia. Ma Leo e i suoi amici, insieme a
quelli che fino ad allora aveva giudicato avversari, se non nemici, sapranno unirsi e ribellarsi contro
chi vuole spezzare i loro sogni. La partita si farà, a tutti i costi.



Semplice la felicità / Jean-François Sénéchal      R GA SEN CR 28917

La mattina dei suoi diciotto anni, Chris si sveglia in un appartamento perfettamente
pulito e in ordine, ma stranamente deserto. Dapprima pensa che sua madre sia uscita
per fare la spesa, oppure che voglia fargli una sorpresa. Pian piano, però, deve arren-
dersi all'evidenza: la madre se ne è andata per sempre, e lo ha abbandonato. Costretto

a cavarsela da solo, Chris impara giorno dopo giorno a badare a sé stesso adattandosi alla nuova si-
tuazione. Il suo mondo diventa quello del quartiere alla periferia di Montréal dove vive, circondato
dalla variegata umanità che lo popola e con la quale Chris si relaziona, imparando a gestire il suo
essere una persona "in ritardo con la testa", come lui stesso si definisce, e costruendosi una quoti-
dianità di affetti e relazioni umane. La fortuna di Chris? Un invidiabile spirito di adattamento e un
senso dell'umorismo, anche sulla propria condizione personale, che ne fanno il beniamino del calei-
doscopico consorzio umano che si muove intorno a lui. Coinvolto in cene, serate tra amici, attività
commerciali, salvataggi fortunosi, situazioni spassose, Chris vive una vita intensa e appagante an-
che sentimentalmente. Rivendicando, sempre, il proprio diritto alla felicità.

Come due gocce nell’arcobaleno / Amber Smith         R GA SMI CR 28893 

Chris e Maia si incontrano una prima volta dopo un quasi incidente (il che non si può
certo  definire  un  buon inizio)  e  anche la  seconda non è proprio  un  granché.  Ma
abitando per tutta l'estate uno accanto all'altra,  quasi inevitabilmente finiscono per
frequentarsi  e,  giorno dopo giorno, imparano a conoscersi,  diventando via  via più
intimi. Eppure non riescono a dirsi davvero tutto. Le loro storie, infatti, sono di quelle

difficili da raccontare. Chris è stanco di sentirsi sbagliato perché gli altri non riescono a incasellarlo.
Ha solo voglia di affermare una volta per tutte la propria identità e di non sentirsi più un estraneo
nel suo corpo, per rendere finalmente la sua vita più simile non a come vuole apparire ma a come
desidera essere. Dal canto suo, Maia sta ancora cercando di superare il dolore per la perdita della
sorella e sembra incapace di trovare il suo posto in un mondo in cui lei non c'è più. Innamorarsi,
insomma, è l'ultimo dei loro pensieri. Ma come possono ignorare l'euforia che sentono nel petto
quando sono vicini? E poi,  sarebbe davvero così terribile lasciarsi  andare? In fondo, l'amore,  a
differenza delle persone, non giudica mai.  

Vorrei due ali / Sandy Stark-McGinnis                          R GA STA CR 28962

December lo sa: dalla cicatrice che ha in mezzo alle scapole un giorno spunteranno
due ali, e allora lei potrà spiccare il volo e viaggiare lieve nel cielo come una rondine
o una poiana codarossa. Perché lei non è una ragazzina, ma un uccello. E il momento
in cui potrà liberarsi e volare via dalle case dei genitori affidatari, tutti diversi e tutti
pronti a defilarsi prima o poi, deve per forza essere vicino. È per non arrivare impre-

parata a quel momento che December si nutre per lo più di semi e si esercita nel decollo tuffandosi
follemente giù dagli alberi. E se nel mondo esistesse una mamma capace finalmente di insegnarle
che vale la pena di rimanere con i piedi per terra, e che libertà è anche restare e mettere radici? Riu -



scirebbe quella mamma a far sentire December sicura come in un nido, e a toglierle la voglia di vo-
lare via?  

E la chiamano estate / Mariko Tamaki       741.5 TAM CR 29051
Rose e i suoi genitori vanno ad Awago Beach da quando lei era bambina. È la sua fuga
estiva, il suo rifugio. A farle compagnia, c'è anche Windy, l'amica di sempre, la sorelli-
na che non ha mai avuto. Ma questa estate è diversa. La mamma e il papà di Rose non
fanno altro che litigare, e Rose e Windy si trovano a essere testimoni di una piccola
tragedia in pieno svolgimento nella comunità di Awago Beach. È un'estate di segreti e

batticuori, ed è un bene che le due amiche possano fidarsi ciecamente una dell'altra. 

È tutto un ciclo / Lily Williams, Karen Schneemann             741.5 WIL CR 28950

Abby, Brit,  Christine e Sasha sono grandi amiche.  E sono stufe:  perché parlare di
mestruazioni è un tabù? Perché gli assorbenti costano così tanto? Perché i distributori
di assorbenti a scuola sono sempre vuoti? Guidate dall'impetuosa Abby, decidono di
agire, ma non è facile, soprattutto quando ci sono tanti altri problemi da affrontare: i
ragazzi,  le  amicizie  difficili,  gli  adulti  che  non  ascoltano,  la  scuola.  Abby,  Brit

Christine e Sasha sono molto diverse, ma insieme possono riuscire a fare molto. Basta tabù! Ciclo
libera tutti!
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