
Ciao, tu,
Beatrice Masini, 
Roberto Piumini 
Che cosa fai se un 
giorno, in classe, trovi 
un bigliettino nello zaino da 

parte di qualcuno che vuole farsi scoprire? 
Cominci a guardarti intorno per capire chi è 
che ti osserva e ti studia durante le ore di 
lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? È 
quello che accade a Viola e Michele. 

Sono tossica di te : 
breve storia d'amore 
con le spine,
Beatrice Masini
Carolina, sedici anni, 
preda di una storia 
d'amore che non è andata 

proprio secondo i suoi desideri, non aveva 
mai pensato a sé stessa come a una drogata. 
È la sua mamma a insinuare il sospetto, anzi, 
la certezza. Ma la droga non c'entra. 
C'entra un ragazzo.E Carolina si trova a 
ripercorrere, elenco alla mano, tutte le tappe 
che l'hanno trasformata nell'ombra di sé 
stessa. 

Il principe e la sarta,
Jen Wang
Sebastian, anche se ben 
consapevole che dovrà un 
giorno regnare al posto del 
padre, guerriero temuto e 
obbedito da tutti, desidera 
più di ogni altra cosa 

indossare abiti da donna con cui poter andare 
in giro. L’incontro con Frances, piccola sarta 
geniale, condurrà a sviluppi inaspettati per 
entrambi.

Muoio dalla voglia 
di conoscerti,
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. 

Love lessons,
Jacqueline Wilson 
Due sorelle, Prue e Grace, 
sono state educate in casa 
da un padre incredibilmente 
chiuso e rigido. Quando, in 
seguito a un colpo 

apoplettico, questi è costretto in ospedale, 
per le due sorelle comincia una nuova vita: 
la madre le iscrive a scuola. Ma quali sono i 
limiti alla libertà di una ragazza di 
quattordici anni, soprattutto quando si 
innamora - ricambiata - del suo professore di 
Arte? 

La canzone di Orfeo,
David Almond 
La storia di Claire ed Ella, 
della loro amicizia, 
dell’amore e 
dell’entusiasmo, insieme 
alla fragilità e alle ombre, 
con cui i ragazzi affrontano 

la vita. 

L' unico ricordo di 
Flora Banks,
Emily Barr
Flora Banks, diciassette 
anni, non ha la memoria a 
breve termine. I suoi ricordi 
si sono fermati a quando 
aveva dieci anni. Quello che 

sa di sé è che mamma e papà le vogliono 
bene, così come Jacob, il suo adorato 
fratello maggiore, e che Paige è la sua 
migliore amica. Ma una sera, durante una 
festa, Drake, il ragazzo di Paige, la bacia 
sulla spiaggia e stranamente questo ricordo 
non svanisce come gli altri. 

Storms : nel cuore 
della tempesta, 
Christopher Vick
Jake non avrebbe mai 
voluto innamorarsi quella 
notte. E poi di lei, così 
diversa e lontana dal suo 

modo di vivere: con leggerezza, giorno per 
giorno. Ma presto Jake e Hannah sono 
inseparabili. Finché Hannah non ha una 
grande opportunità che la porterà lontano, 
dove Jake non potrebbe mai permettersi di 
seguirla. 

Innamorati,
Hélène Delforge, 
Quentin Gréban
La bellezza del primo 
incontro, la seduzione e la 
tenerezza, i conflitti e le 
riconciliazioni. La passione 

di un momento o un legame che dura per 
sempre. Trentadue ritratti di innamorati 
raccontano un caleidoscopio di storie, una 
moltitudine di desideri, un tripudio di emozioni. 

Cuore a razzo 
farfalle nello stomaco,
Barry Jonsberg
Piemme, 2019
Quando hai tredici anni e 
l'opinione degli altri pesa 
più della tua, quante sono 

le prove e quanto alti gli ostacoli per trovare 
fiducia in te stesso? 

Eleanor & Park : per 
una volta nella vita, 
Rainbow Rowell
Eleanor è appena arrivata in 
città. La chioma riccia rosso 
fuoco e l'abbigliamento 
improbabile, ha lo sguardo 
basso di chi, in pasto al mondo, 

fa fatica a sopravvivere. Park ha tratti orientali 
che ha preso dalla madre coreana e veste sempre 
di nero. La musica è il suo rifugio per tenersi 
fuori dai guai. La loro storia inizia una mattina, 
sul bus che li porta a scuola. 

A un metro da te,
Rachael Lippincott
A Stella piace avere il controllo 
su tutto, il che è piuttosto 
ironico, visto che da quando è 
bambina è costretta a entrare e 
uscire dall'ospedale per colpa 

dei suoi polmoni totalmente fuori controllo. Lei 
però è determinata a tenere testa alla sua 
malattia, il che significa stare rigorosamente alla 
larga da chiunque o qualunque cosa possa 
passarle un'infezione e vanificare così la 
possibilità di un trapianto di polmoni. Una sola 
regola tra lei e il mondo: mantenere la "distanza 
di sicurezza". Nessuna eccezione. 



Tutto ciò che 
sappiamo dell'amore, 
Colleen Hoover
Rizzoli, 2013
Lake arriva in Michigan 
dopo la morte del padre, 
rassegnata ad affrontare un 

nuovo, faticoso inizio. La risalita appare 
all'improvviso dolce grazie a Will, il vicino 
di casa, a sua volta costretto dalla vita a 
crescere in fretta. L'intesa è immediata, ma il 
primo giorno nella nuova scuola Lake scopre 
che il loro è un amore impossibile: Will è 
uno dei suoi professori - giovanissimo, ma 
dall'altra parte della barricata. 

Io e te come un 
romanzo, 
Cath Crowley 
Ci sono ferite che non si 
rimarginano, giorni che 
non si dimenticano. Come 
il giorno in cui Rachel ha 
detto addio al suo migliore 

amico, Henry Jones. Era una sera d'estate, e 
lei stava per trasferirsi dall'altra parte del 
Paese. Ma, prima di andarsene, si era nascosta 
nella libreria gestita dai Jones e aveva infilato 
una lettera nel libro preferito di Henry... 

Teorema Catherine,
John Green
Da quando ha l'età per essere 
attratto da una ragazza, Colin  
è uscito con diciannove 
Catherine. E tutte l'hanno 
piantato. Così decide di 

inventare un teorema che preveda l'esito di 
qualunque relazione amorosa. E gli eviti, se 
possibile, di farsi spezzare il cuore un'altra volta. 

Colpa delle stelle,
John Green
Hazel ha sedici anni, ma 
ha già alle spalle un vero 
miracolo: grazie a un 
farmaco sperimentale, la 

malattia che anni prima le hanno 
diagnosticato è ora in regressione. 
Un giorno il destino le fa incontrare 
Augustus, affascinante compagno di 
sventure che la travolge con la sua fame di 
vita, di passioni, di risate, e le dimostra che 
il mondo non si è fermato, insieme possono 
riacciuffarlo. 

Tuo, Simon,
Becky Albertalli  
Simon ha diciassette anni e 
un amore segreto per Blu, 
un ragazzo conosciuto on 
line con cui intrattiene 
un'intensa, tenera 
corrispondenza. Il loro 

rapporto è al sicuro finché un'email non 
finisce nelle mani sbagliate: quelle di Martin, 
il bullo della scuola, che ora minaccia di 
rivelare a tutti lo scoop dell'anno... a meno 
che Simon non l'aiuti a conquistare Abby, la 
ragazza di cui è innamorato ma che non lo 
degna di uno sguardo. 

Noi siamo infinito, 
Stephen Chbosky
Fra un tema su Kerouac e 
uno sul "Giovane Holden", 
tra una citazione da "L'attimo 
fuggente" e una canzone 
degli Smiths, scorrono i 

giorni di un adolescente per niente ordinario. 

3000 modi di dire ti 
amo, Marie-Aude 
Murail
Chloé è una ragazzina 
studiosa e assennata. 
Bastien è il buffone nato. 
Neville è bello e 

malinconico. Compagni di classe alla scuola 
media, i tre ragazzi si rincontrano qualche 
anno dopo nelle polverose aule del 
Conservatorio di musica e arte drammatica 
di Orléans e finiscono per essere 
istintivamente attratti l'uno dall'altro. 

Tartarughe 
all'infinito, John 
Green
Aza convive con disturbi 
psichici, ha una paura 
ossessiva delle malattie e 
dei possibili contagi causati 

dal contatto con gli altri e questo condiziona 
tutte le sue relazioni. Ma la tenacia di un’amica e 
l’amore che Davis prova per lei la aiuteranno a 
fare i conti con se stessa e a sperimentarsi in una 
vita il più possibile vicina a quella di tanti altri 
adolescenti pur sapendo che dovrà convivere con 
i suoi disturbi ma che potrà non esserne 
sopraffatta. 

Gli ottimisti muoiono 
prima, Susin Nielsen
Una storia d’amore per cinici. 
Sotto il cappello a forma di 
gatto che si è fatta da sé, Petula 
nasconde una buona dose di 
cinismo, la convinzione che a 
essere pessimisti ci si azzecca 

sempre e – soprattutto – un enorme dolore per 
una perdita che sembra impossibile da superare. 
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