
L’amore secondo 
Ismaele
Michael Gerard 
Bauer, Mondadori, 
2010
Si sa, l’amore è 
una cosa compli-
cata, soprattutto 
se ci si sente in-
sicuri e un po’ im-

branati come Ismaele. La poesia può 
aiutare? La bella Kelly può essere con-
quistata con le parole? 

Cartoline dalla 
terra di nessuno
Aidan Chambers, 
Fabbri, 2007
Jacob parte da 
solo per una va-
canza ad Amster-
dam. I l  viaggio 
sarà l ’occasione 
per scoprire even-

ti che riguardano il passato della sua 
famiglia e per conoscere persone che 
gli cambieranno la vita. 

Cetriolini al 
cioccolato
Philippe Labro, 
Sonzogno, 2007
Stephanie ha tredici 
anni ed è molto sola. 
Un giorno conosce 
Joel, un ragazzo co-
stretto su una se-
dia a rotelle. Nasce 

un’amicizia, ma la notizia dell’aggravar-
si della malattia di Joel e la scoperta di 
un segreto della madre porteranno Ste-
phanie a prendere una dura decisione.

Città di carta
John Green, 
Rizzoli oltre, 2009 
Quentin è inna-
morato di Margo, 
troppo bella e po-
polare per passare 
del tempo con lui. 
La ragazza però lo 
coinvolge in una 
memorabile scorri-

banda notturna. Il giorno dopo Margo 
scompare e Quentin prova a scoprire 
cosa le sia successo. 

The enemy
Higson Charlie,  
De Agostini, 2010
Londra, in un fu-
turo non troppo 
lontano: un’epide-
mia ha contagia-
to solo gli adulti, 
trasformandoli in 
zombie affamati 

di carne umana. I ragazzi sopravvissu-
ti sono costretti a combattere contro i 
Grandi per non diventare il loro pasto.

Everlost
Neal Shusterman, 
Piemme freeway, 
2009
Nick e Allie muo-
iono nello scontro 
frontale delle auto 
dei loro genito -
ri, ma rimangono 
imprigionati nella 

zona chiamata Everlost, una specie 
di limbo dove si trovano altri ragazzi 
come loro. Sembra impossibile fuggire 
da qui, ma Nick e Allie non ci stanno.

The giver
Lois Lowry, 
Giunti, 2010
La Comunità: un 
mondo perfetto 
senza differenze 
sociali, guerre, 
sofferenze. Si av-
vicina per Jonas il 
momento di sape-

re che mestiere gli sarà assegnato per il 
futuro. La scelta che la Comunità farà 
per lui lo porterà a scoprire un inquie-
tante segreto. 

Io me ne vado 
Katherine 
Paterson, 
Mondadori, 2008
È diffici le vive-
re con il perenne 
confronto con la 
propria sorella ge-
mella, perfetta e 
sempre all’altezza 

della situazione. È quello che capita 
a Elisabeth fino al giorno in cui capi-
rà il motivo della tristezza che sente 
dentro di sé.

La ragazza  
con le pistole
Celia Rees, Salani, 
2010
Siamo negli anni 
della Rivoluzione 
Francese: Sovay, 
una giovane ari-
stocratica inglese, 
travestita da ban-

dito rapina le diligenze. La scomparsa del 
padre e del fratello e una storia d’amore 
la faranno partire per un lungo viaggio.

Il ragazzo che 
voleva arrivare 
ai confini del 
mondo
Henning Mankell, 
Rizzoli, 2009
Joel ha sempre so-
gnato di lasciare il 
luogo di boschi e 
di neve in cui vive, 

viaggiare per mare e ritrovare la madre 
che lo ha abbandonato. Ora ha 15 anni 
e capisce che i desideri possono realiz-
zarsi, ma che la vita ha trame intricate 
e dolorose.

La sedicesima 
luna
Kami Garcia, 
Margaret Stohl, 
Mondadori, 2010 
Gli incubi di Ethan 
hanno per prota-
gonista una ragaz-
za che si rivelerà 
essere Lena, una 

nuova compagna di classe. Un mistero 
incombe sui due e su Lena grava una 
maledizione che si compirà il giorno 
del suo sedicesimo compleanno.

Tentativi di volo
Sherman Alexie, 
Rizzoli, 2010
Pustola è un ado-
lescente mezzo 
indiano,  senza 
famiglia e deciso 
a compiere una 
strage. Mentre sta 
per sparare viene 

proiettato nel corpo di altri uomini, 
in altri periodi storici.
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Terra nera. Esilio 
dalla corte dello 
zar
Michel Honaker, 
Lapis, 2010 
Stepan, adottato 
da una nobildonna 
russa che lo ama 
profondamente, è 
odiato ferocemen-

te dalla sua nuova famiglia; ad evitargli 
l’esilio e la fuga non basteranno la fama 
conquistata come compositore, il favore 
dello zar e il delicato affetto di Natalia.

Tutte le bugie 
che ho detto
Judy Blundell, 
Rizzoli, 2009
Stati Uniti, imme-
diato dopoguerra; 
Evie ha quindici 
anni e una gran 
voglia di crescere. 
Si innamora di Pe-

ter, un ex soldato, che nasconde un 
segreto legato alla famiglia di Evie. 
La passione per il ragazzo avrà conse-
guenze inaspettate.

Va a finire  
che ti amo
Rachel Cohn, 
David Levithan, 
Mondadori, 2009
Naomi e Ely sono 
uniti da una gran-
dissima amicizia 
che dura sin dai 
tempi dell’asilo, 

ma il giorno che Ely bacia il ragazzo 
di Naomi tutto si infrange. Ma di chi 
è veramente gelosa Naomi, del suo ra-
gazzo o di Ely?

Vento d’estate
Kate Cann, 
Mondadori, 2009
Chloe, un rappor-
to difficile con la 
madre, diventa 
amica di Davinia, 
bella, ricca e ca-
pricciosa. Parti-
ranno insieme per 

una vacanza in Grecia dove la vita di 
Chloe cambierà profondamente, anche 
grazie all’incontro con Alex.

In copertina illustrazione da:
Sherman Alexie
Tentativi di volo
Rizzoli
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