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Proposte di lettura

Eraldo Affinati, La città dei ragazzi, Mondadori, 2008

Descrivendo le storie dei tanti bambini stranieri che passano per la Città
dei ragazzi di Roma, Affinati propone una riflessione sull'educazione e la
diversità.

 

Parole  chiave:  integrazione,
confronto, crescere

 Nella playlist:  Children, Robert
Miles

Puoi leggere anche: Non ho
mai  avuto  la  mia  età,
Antonio Dikele Distefano

Puoi guardare: Una volta nella
vita,  Marie-Castille  Mention-

Schaar, 2014

Blue Balliett, Vermeer e il codice segreto, Oscar Mondadori, 2006

"La donna che  scrive"  di  Vermeer  rubata  da un  ladro  apparentemente
folle.  Un  libro del  1931 che tratta  di  fenomeni  inspiegabili.  Inquietanti
premonizioni. Eventi slegati tra loro che reclamano una sola spiegazione.
Riusciranno tre giovani amici a smascherare il criminale che sta dietro a
questo mistero?

Parole  chiave:  mistero,
amicizia, arte

  Nella playlist: Eye in the sky,
Alan Parsons Project 

Puoi  leggere  anche:  Le
avventure di Sherlock Holmes,
Arthur Conan Doyle

Puoi  guardare:  Detective
Conan  (serie  animata),  Kenji

ōKodama,  Yasuichir  Yamamoto,
1996

Giulia Carcasi, Ma le stelle quante sono, Feltrinelli, 2005

Carlo e Alice sono compagni di scuola: stessa classe, stessi professori e, a
volte, lo stesso banco. Nei cinque anni che hanno passato assieme hanno
condiviso  una  silenziosa  amicizia,  fatta  di  sguardi  e  sorrisi.  Carlo  è
"naturalmente"  imbranato,  senza modelli  da  incarnare,  senza  maschere.
Alice si sente diversa, non omologata, è uno spirito critico e, al contempo,
una sognatrice. Entrambi si consumano pensando all'amore…

Parole  chiave:  sentimenti,
amore, crescere

  Nella playlist: Never Tear Us
Apart, INXS

Puoi leggere anche: Il mondo
nei tuoi occhi: due storie di un
amor,  Loredana  Frescura,

Marco Tomatis,

Puoi  guardare:  Come  te
nessuno  mai,  Silvio  Muccino,

1999



Kristin Cashore, Fire, De Agostini, 2010

La terra di Dell è popolata da meravigliose creature: hanno le sembianze di leoni di
montagna, libellule, cavalli e pesci. A distinguerli è il colore sgargiante del manto e delle
piume, e la capacità di controllare la mente degli uomini. Fire - un mostro racchiuso nel corpo
di una diciassettenne - è l'ultima della sua specie: la sua bellezza è disarmante e le sue
capacità telepatiche attirano su di lei l'odio e il disprezzo di chi le sta accanto. Ma non tutti
subiscono il suo fascino: il principe Brigan non si lascia influenzare dalla sua vicinanza
nemmeno quando le fa da scorta fino alla Città del Re, dov'è richiesto il suo aiuto per
districare la rete di complotti che sta minando la stabilità del regno. 

Parole  chiave:  fantasy,
avventura, confronto

 Nella  playlist:  Love  Under
Fire, Asia

Puoi leggere anche:  Il piccolo
regno, Wu Ming 4
La città delle bestie, Isabel Allende

Puoi  guardare:  Avatar,
James Cameron, 2009

Cassandra Clare, Shadowhunters: città di ossa, Mondadori, 2007

La sera in cui la quindicenne Clary e il suo migliore amico Simon decidono di andare al
Pandemonium, il locale più trasgressivo di New York, sanno che passeranno una nottata
particolare ma certo non fino a questo punto. I due assistono a un efferato assassinio a
opera di un gruppo di ragazzi completamente tatuati e armati fino ai denti. Quella sera
Clary, senza saperlo, ha visto per la prima volta gli Shadowhunters, guerrieri, invisibili ai
più, che combattono per liberare la Terra dai demoni. In meno di ventiquattro ore da
quell'incontro la sua vita cambia radicalmente. Sua madre scompare nel nulla, lei viene
attaccata da un demone e il suo destino sembra fatalmente intrecciato a quello dei
giovani guerrieri. 

Parole  chiave: fantasy,
battaglie, avventura

 Nella playlist:  Heroes, David
Bowie

Puoi  leggere  anche:  gli  altri
episodi  della serie: Città di cenere,
Città di vetro, Città degli angeli caduti

Puoi  guardare:  Shadowhunters:
Città  di  ossa,  Harald

Zwart, 2013 

Michele Cocchi, Us, Fandango libri, 2020

Tommaso ha 16 anni ed è un hikikomori, letteralmente "chi si è ritirato, chi sta in disparte": da
18 mesi non esce di casa,  non ha amici, quasi non esce dalla sua stanza. Ha abbandonato il
basket, la scuola, le sue passioni. C'è un gioco in particolare intorno a cui organizza le sue
giornate, è il suo unico appuntamento fisso. Si chiama Us: si formano squadre da tre
giocatori, impegnate 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, con 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", 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. 

Parole  chiave:  tecnologia,
identità, avventura 

 Nella playlist:  (I can’t get no)
Satisfaction, Devo

Puoi leggere anche: Lilim del
tramonto, Bruno Tognolini

Puoi  guardare:  War  Games
(Giochi di guerra), John Badham, 1983



Dorotea De Spirito, Angel, Mondolibri, 2010

Le antiche mura di Viterbo custodiscono un segreto: una comunità di angeli che da secoli
convive pacificamente con gli abitanti della città. Vittoria ha sedici anni, è un angelo, ma
è diversa da tutti i suoi simili: è senza ali e per tutta la vita si è sentita un’esclusa, persino
nella propria famiglia. Questa consapevolezza l’accompagna sempre, mentre la sua
esistenza scorre tranquilla giorno dopo giorno tra scuola, amici e litigi con la sorella
maggiore. Ma quando arriva in città Guglielmo, un ragazzo misterioso dagli occhi
magnetici, il mondo di Vittoria viene sconvolto. Vichy è l’unico angelo senza ali in una
famiglia di angeli perfetti. Guglielmo è il suo opposto: un demone, nonché il suo
potenziale assassino. Nonché il ragazzo di cui si è perdutamente innamorata…

Parole  chiave:  fantasy,
fantasy, sentimenti, confronto

Nella  playlist:  Angel,
Aerosmith

Puoi leggere anche: Pandora,
Licia Troisi

Puoi guardare:  Il  cielo sopra
Berlino, Wim Wenders, 1987

Sharon M. Draper, Melody, Feltrinelli, 2019

Melody  ha  una  memoria  fotografica  eccezionale.  La  sua  mente  è  come  una
videocamera costantemente in modalità "registrazione". E non c'è il tasto "Cancella". È
l'alunna più intelligente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti, compresi i suoi
insegnanti e i medici, ritengono che lei non abbia alcuna capacità di apprendimento e
fino a oggi le sue giornate a scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni
dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei potesse parlare, se solo potesse
dire che cosa pensa e che cosa sa... Ma non può. Perché Melody non può parlare. Non
può camminare. Non può scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce dentro la
sua testa: questo bisogno di comunicare la farà impazzire, ne è certa. Finché un giorno
non scopre qualcosa che le permetterà di esprimersi. Dopo undici anni, finalmente
Melody avrà una voce. Però non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà.

Parole  chiave:  comunicazione,
diversità,  coraggio,  incontri

preziosi

 Nella playlist: Breathe, Midge
Ure

Ho imparato a sognare, Negrita
Puoi leggere anche: L' albero
delle bugie, Frances Hardinge

Puoi  guardare:  Shine,  Scott
Hicks, 1996

Catherine Dunne, La grande amica, Guanda, 2013

Due amiche. Un'estate. Un inganno. Quando Miriam parte per la sua prima esperienza
via da casa, un lavoro estivo in un albergo sul mare, crede di allontanarsi solo di pochi
chilometri. Ma Marie-Thérèse, con cui condividerà una stanza, il lavoro e le sue prime
avventure "da adulta", la condurrà molto più lontano dalla sua vecchia vita e da se
stessa. Di qualche anno più grande, bella, disinvolta, infinitamente più esperta, diventa la
sua guida, la sua alleata, in poche parole la sua prima, vera migliore amica. Da
un'inattesa serata al pub a un'indimenticabile vacanza in Cinquecento, Miriam spiega
finalmente le ali. Ma volare significa anche poter cadere.

Parole  chiave:  amicizia,
sentimenti, scoperta di sé

 Nella playlist:  Io cammino di
notte da sola, Amalia Grè

Puoi leggere anche: Un giorno
questo  dolore  ti  sarà  utile,
Peter Cameron

Puoi  guardare:  L’amica
geniale  (serie  televisiva),

Saverio Costanzo, 2018



Ken Follett, Il mistero degli Studi Kellerman, Gruppo Editoriale L'Espresso, 2015

Mick Williams, giovane investigatore in erba, è molto interessato alle imprese di una
banda di audaci quanto inafferrabili rapinatori di banche. Quello che certo non
immagina è che ben presto la sua strada si incrocerà con la loro. Il suo amico Izzy, infatti,
gli insegna come entrare di nascosto negli studi cinematografici Kellerman, da tempo in
disuso e in attesa di venir demoliti per far posto a un grande albergo. È un luogo che
custodisce troppi segreti e tra i tanti misteri ce n'è uno che riguarda proprio la banda di
rapinatori, che sembra capace di far perdere le proprie tracce come per magia.
Quando però i due ragazzi se ne rendono conto, è troppo tardi: ormai sono nei guai
fino al collo.

Parole  chiave:  mistero,
amicizia, coraggio

 Nella  playlist:  Life  is  a
Highway, Rascal Flatts

Puoi  leggere  anche: Il  ladro
di ricordi, Martina Festi, Noemi
Scagliarini

Puoi  guardare:  Ocean’s
Eleven,  Steven  Soderbergh,

2001

Loredana Frescura, Elogio alla bruttezza, Fanucci, 2006

"lo sono brutta. Lo sono sempre stata e non c'è speranza di avere il medesimo destino
del brutto anatroccolo che poi si scopriva cigno. Una favola con la fregatura: ecco cos'è
in realtà." Questo pensa di sé Marcella, quattordici anni ancora da compiere e gli esami
di terza media che si avvicinano. Così, Marcella sceglie di dedicare la sua tesina di fine
anno a un "Elogio alla bruttezza" e, insieme alla sua migliore amica Giorgia, chiamata
"Enterprise" per il mega apparecchio che porta fisso ai denti, riversa sulle pagine scritte
tutto il suo desiderio di rivalsa e il suo senso dell'umorismo. Anche la vita di fuori, però, le
prepara alcune sorprese: proprio tra gli amici di suo fratello, i belli senz'anima, ci sarà
qualcuno capace di guardarla con occhi diversi e farle scoprire l'amore.

Parole  chiave:  crescere,
sentimenti, scoperta di sé

  Nella playlist: Dream A Little
Dream Of Me, Ella Fitzgerald

Puoi leggere anche: Alicia e il
cuore smarrito,  Shari H. Grilli

Puoi guardare: Città di carta,
Jake Schreier, 2015

Loredana Frescura, Marco Tomatis, Il mondo nei tuoi occhi: due storie di un
amore, Fanucci, 2006

Eccoli lì alla fermata dell'autobus o alla stazione in attesa di un treno: due
ragazzi che si baciano con gli zaini sulla spalla. Una storia d'amore. Come
tante. Eppure dentro la storia i mille volti del mondo: l'amicizia, la scuola,
la politica, il sesso, l'amore, il tradimento, la fatica di capire e di capirsi.
Un  mondo  che  si  raddoppia,  che  si  divide  per  cercare  di  entrare  nel
pensiero di una ragazza e di un ragazzo che con tenerezza tentano di
dare un senso ad un periodo della vita che spesso spaventa per la sua
energia e forza e per un mondo che si apre davanti ai tuoi occhi.

Parole  chiave:  sentimenti,
amore, confronto

  Nella playlist: I don't want to
sleep, Sylvie Lewis e Orchestra

di Piazza Vittorio
Puoi  leggere  anche: Ma  le  stelle
quante sono, Giulia Carcasi 

Puoi  guardare:  Caterina  va
in città, Paolo Virzì, 2003



Luigi Garlando, Mario Balotelli, Buuu, Einaudi, 2010

Una sera Mario Balotelli, appena atterrato a Linate, si perde e finisce in un
campo  dell'Hinterland  milanese  dove  alcuni  ragazzini  stanno  lanciando
banane a un ragazzo appeso a un ramo come una scimmia. È Jack, vive a
testa  in  giú,  ma  a  calcio  è  fortissimo.  I  volontari  delle  ronde  della
tranquillità, sopraggiunti di corsa, invece di difenderlo, se la prendono con
Jack.  A scuola, in chiesa,  con le ragazze,  Jack vive capovolto,  come un
fante delle carte. In più deve affrontare i bulletti  e un sindaco sceriffo.
Finché un giorno il suo amico Mario, dalla tv, gli dedica un gol. 

Parole  chiave:  razzismo,
pregiudizi, calcio, rivalsa

Nella  playlist:  I  Started
Something I Couldn't Finish,  The

Smiths
Puoi leggere anche: Un'ultima
stagione  da  esordienti,
Cristiano Cavina

Puoi  guardare:  Febbre  a
90°, David Evans, 1997

John Green, Cercando Alaska, Rizzoli, 2019

Miles  Halter,  sedici  anni,  colto  e  introverso,  comincia  a  frequentare
un'esclusiva prep school dell'Alabama. Qui lega subito con Chip, povero e
brillantissimo,  ammesso  alla scuola grazie a una borsa di  studio,  e  con
Alaska Young, divertente, sexy, attraente, avventurosa studentessa di cui
tutti  sono  innamorati.  Insieme  bevono,  fumano,  stanno  svegli  la  notte  e
inventano  scherzi  brillanti  e  complicati.  Ma  Miles  non  ci  mette  molto  a
capire che Alaska è infelice e,  quando lei  muore schiantandosi  in  auto,
vuole sapere perché. È stato davvero un incidente?

Parole  chiave:  amicizia,
disagio, scelte estreme

Nella  playlist:  Baba  O’Riley,
The Who

Puoi leggere anche: Stand by
me, Stephen King

Puoi  guardare:  Un  giorno
questo  dolore  ti  sarà  utile,

Roberto Faenza, 2011

Shari H. Grilli, Alicia e il cuore smarrito, Fanucci, 2007

Alicia, quindicenne, figlia di un'indiana e un italiano, è nata e cresciuta a
Bologna. Durante un giro in centro con un'amica e il suo inseparabile cane,
Teo, vede su una bancarella un ciondolo a forma di cuore molto simile, ma
molto simile, a quello che le aveva regalato la nonna durante una visita in
India l'anno prima e che è scomparso misteriosamente. Per lei quel ciondolo
ha un significato particolare perché le ricorda le sue origini e perché, nella
tradizione orientale, rappresenta un futuro ricco di amore e prosperità. Sta
per acquistarlo, ma un ragazzo la precede, lasciandola a bocca aperta.
Alicia non si lascia prendere dallo sconforto, vuole a tutti i costi il ciondolo
e per recuperarlo è disposta a tutto. 

Parole  chiave:  sentimenti,
scoperta di sé, identità

Nella  playlist:  Across  the
Universe, Beatles

Puoi leggere anche: Tutta colpa
della mia impazienza (e di un fiore
appena sbocciato), Virginia Bramati

Puoi  guardare: Serendipity.
Quando  l'amore  è  magia,

Peter Chelsom, 2001

Christian Hill, Il ladro dei cieli, Rizzoli, 2020



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". 

Parole  chiave: avventura,
coraggio, scelte estreme

  Nella playlist:  Learn to Fly,
Foo Fighters Rockin' 1000

Puoi  leggere  anche: Boy
Nobody, Allen Zadoff

Puoi  guardare:  Prova  a
prendermi, Steven Spielberg, 2002 

Ayaan Hirsi Ali, Se dio non vuole, Rizzoli, 2008

Adan ed Eva sono due dodicenni di Amsterdam: lei appartiene alla ricca borghesia
ebraica, lui è musulmano di origine marocchina e vive con la numerosa famiglia nel
quartiere ad alto tasso d'immigrazione di Slotermeer. Sono compagni di scuola e
faticano ad ambientarsi: lei è grassottella, goffa e poco attraente, lui è povero.
Dall'incontro di due solitudini  nasce un'amicizia osteggiata dalle famiglie, che tra
incomprensioni culturali e incidenti religiosi degenera in catastrofe. Quando Adan viene
cacciato di casa ed Eva iscritta a un collegio in Svizzera, i due ragazzi tentano insieme la
fuga. Ma nelle loro famiglie si scatena il panico…

Parole  chiave:  sentimenti,
religione,  integrazione,

culture diverse

  Nella  playlist:  Immigrés,
Youssou N'Dour

Puoi leggere anche: Oggi forse
non ammazzo nessuno: storie minime
di  una  giovane  musulmana

stranamente non terrorista, Randa Ghazy

Puoi guardare: Amore, cucina
e curry, Lasse Hallström, 2014

Rula Jebreal, La strada dei fiori di Miral, Rizzoli, 2004

Miral è una ragazza palestinese che vive in Israele e che viene accolta nel collegio-
orfanotrofio fondato da Hind Husseini. La zia di Miral ha compiuto un grave attentato e
il padre, cambiando il cognome a Miral e allontanandola dalla famiglia, intende
evitare che la vita della ragazza sia segnata per sempre da quel marchio. Nel collegio
la giovane segue con passione le vicende che condurranno agli accordi di Camp David
e manifesta a favore della causa palestinese, fino alla decisione di lasciare la sua terra.
Un  racconto  ispirato  alle  esperienze  vissute  dall'autrice,  un  toccante  documento
dell'anima lacerata dei giovani palestinesi divisi tra il bisogno di lottare e i sogni di pace.

Parole  chiave:  culture
diverse,  pregiudizi,  scelte

estreme, speranza

  Nella  playlist:  Desert  Rose,
Sting

Kufia, canto per la Palestina, Coro
Al Aqsa

Puoi  leggere  anche:
Persepolis, Marjane Satrapi

Puoi  guardare:  The  Idol,
Hany Abu-Assad, 2016

Stephen King, Stagioni diverse, Sperling & Kupfer, 2008

Un quartetto di racconti  in bilico tra l'orrore e l'avventura, l'incubo e la



fantasia. Il riscatto di un uomo condannato ingiustamente per omicidio. Il
morboso rapporto tra un adolescente e un ex nazista. Quattro ragazzini
alla  ricerca del  cadavere di  un coetaneo.  Una donna che partorisce in
circostanze surreali. Quattro storie da brivido, agghiaccianti e paradossali,
che hanno per protagonisti mostri moderni.

Parole  chiave:  sentimenti,
speranza,  scelte  estreme,

coraggio

  Nella playlist:  Stand by me,
Ben E. King

Puoi  leggere  anche: Danza
sulla  mia  tomba,  Aidan
Chambers

Puoi  guardare:  Le  ali  della
libertà,  Frank  Darabont,

1994

Sophie Kinsella, Dov'è finita Audrey?, Mondadori, 2015

Audrey ha quattordici anni e da tempo non esce più di casa. Porta perennemente
grandi occhiali scuri e non certo per fare la diva, ma perché questo è il suo modo per
proteggersi dalle persone che la circondano e sfuggire al rapporto con gli altri. A scuola
le è successo qualcosa di brutto che l'ha profondamente segnata e ora Audrey è in
terapia per rimettersi da attacchi d'ansia e panico che non le permettono di condurre
una vita serena e avere contatti con il mondo esterno. Prigioniera nella propria casa,
riesce a guardare negli occhi solo Felix, il fratellino più piccolo. Suo fratello Frank, invece,
ha un anno più di lei, è ossessionato dai videogames e non si stacca un attimo dal
computer e dal suo amico Linus che condivide la sua stessa mania. Quando Audrey
incontra Linus per la prima volta, nasce in lei qualcosa di diverso e piano piano riesce a
trovare il modo di comunicargli le sue emozioni e le sue paure. 

Parole  chiave:  bullismo,
disagio, famiglia, 

  Nella  playlist:  Beautiful,
Christina Aguilera

Puoi  leggere  anche: Io  e  te,
Niccolò Ammaniti

Puoi guardare: L'A.S.S.O. nella
manica, Ari Sandel, 2015

Andrew Lane, Young Sherlock Holmes: fuoco ribelle, De Agostini, 2012

Il giovane Sherlock ha il sospetto che il suo istitutore, l'ex cacciatore di taglie Amycus
Crowe, nasconda un oscuro passato; e quando scopre che il famoso assassino John
Wilkes Booth, creduto morto da tempo, vive in realtà in Inghilterra e che Crowe è in
qualche modo coinvolto con lui, il ragazzo decide di indagare. Ha inizio così la seconda
avventura del più grande investigatore di tutti i tempi, che lo porterà dall'altra parte
dell'Atlantico per salvare un amico in pericolo e sovvertire i piani di distruzione del risorto
esercito confederato.

Parole  chiave:  mistero,
coraggio, amicizia

  Nella playlist: Rocky Road to
Dublin, The Dubliners

Puoi  leggere  anche: Il mistero
degli Studi Kellerman, Ken Follett

Puoi  guardare:  Sherlock
Holmes, Guy Richie, 2009

Harper Lee, Il buio oltre la siepe, Feltrinelli, 2017

In una sonnolenta cittadina del profondo Sud degli Stati Uniti l'avvocato Atticus Finch è
incaricato della difesa d'ufficio di un afroamericano accusato di aver stuprato una
ragazza bianca. La voce narrante è quella della piccola Scout, la figlia di Atticus, che,
ora sola ora in compagnia del fratello maggiore e del loro amico più caro (ispirato
all'autrice dal suo amico d'infanzia Truman Capote), ci racconta la storia di Maycomb,
Alabama, della propria famiglia, delle pettegole signore della buona società che
vorrebbero farla diventare una di loro, di bianchi e neri per lei tutti uguali e della vana
battaglia paterna per salvare la vita di un innocente.



Parole  chiave:  razzismo,
pregiudizi, crescere

  Nella  playlist:  Summertime,
Billie Holiday

Puoi leggere anche: The Hate
U  Give:  il  coraggio  della
verità, Angie Thomas

Puoi  guardare:  The  Help,
Tate Taylor, 2011

Rachael Lippincott, Mikki Daughtry e Tobias Iaconis,  A un metro da te,
Mondadori, 2019

A Stella piace avere il controllo su tutto, il che è 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, ovvero stare
rigorosamente alla larga da qualunque cosa possa passarle un'infezione vanificando la
possibilità di un trapianto di polmoni. Una sola regola tra lei e il mondo: mantenere la
"distanza di sicurezza". L'unica cosa che Will vorrebbe poter controllare è la possibilità
di uscire una volta per tutte dalla gabbia in cui è costretto da sempre. L'importante, per
lui, è che presto compirà diciotto anni e a quel punto nessuno potrà più impedirgli di
voltare le spalle a quella vita vuota e non vissuta, di andare finalmente a conoscerlo, il
mondo. Will è esattamente tutto ciò da cui Stella dovrebbe stare alla larga. Però, più
imparano a conoscersi, più quella "distanza di sicurezza" inizia a somigliare a "una
punizione", che nessuno dei due si è meritato. Dopo tutto, che cosa mai potrebbe
accadere se, per una volta, fossero loro a rubare qualcosa alla malattia, anche solo un
po' dello spazio che questa ha sottratto alle loro vite?

Parole  chiave:  malattia,
amore, speranza

  Nella playlist:  Chiamami per
nome,  Francesca  Michielin,

Fedez 
Puoi leggere anche: Braccialetti rossi:
il mondo giallo. Se credi nei sogni, i
sogni si creeranno, Albert Espinosa

Puoi  guardare:  Colpa  delle
stelle, Josh Boone, 2014

Carlo Lucarelli, Nikita, EL, 1997

Alta,  calze a rete con un buco da una parte,  anfibi  neri  ai  piedi,  mini
mozzafiato,  belle  gambe.  Belle  davvero.  Segni  particolari:  punk
dichiarata. Si chiama Nikita e non guarda in faccia nessuno. 
Imbranato,  un  tantino  presuntuoso  e  tenero.  Di  professione  poliziotto.
Indossa una cravatta gialla su una camicia scura: uno schifo. Il suo nome è
Coliandro. I due si incontrano per caso e inizia l'avventura... 

Parole  chiave:  sentimenti,
mistero, passioni

  Nella playlist: Love Will Tear
Us Apart, Joy Division

Should I Stay or Should I Go?, The Clash
Puoi leggere anche: L’allieva,
Alessia Gazzola
Tracce dal silenzio, Lorenza Ghinelli

Puoi  guardare:  L’ispettore
Coliandro (serie televisiva),

Manetti Bros, 2006

Sara Magli, Anche se tu non ci sei, Maglio, 2011

New  Bern,  piccolo  paese  della  provincia  americana.  Una  famiglia
numerosa.  La  protagonista,  Anita,  vive  la  sua  vita  spensierata  di
adolescente.  Poi  un evento tragico e improvviso fa crollare le sicurezze
sotto i piedi lasciando una nuova, durissima realtà da affrontare. La voglia
di reagire, di buttarsi alle spalle il dolore. L'approdo a Boston, l'incontro
con Matthew, la felicità. Il viaggio di una piccola donna, dal buio freddo
di un lutto alla luce calda dell'amore.

Parole  chiave:  sentimenti,   Nella  playlist:  Come  sei



perdita, famiglia veramente, Giovanni Allevi
Puoi  leggere  anche: Grazie
dei ricordi, Cecelia Ahern

Puoi  guardare:  Resta  anche
domani, R. J. Cutler, 2014

Maria  Beatrice  Masella,  Claudia  Conti, Davanti  a  quel  muro,
Bacchilega, 2020

Ernesto ha 15 anni, è in crisi con la scuola ed è innamorato di Ginni, la sua
compagna di scuola con i capelli blu. La scuola che frequenta è vicino alla
stazione di Bologna e il ragazzo vi si reca spesso quando non va a scuola.
Un giorno,  nella sala d'attesa incontra uno strano ragazzo che legge il
fumetto Ken Parker e che dice di provenire direttamente dagli anni '80.
Questo incontro, sconvolgente per Ernesto, mette in moto tutta una serie di
riflessioni e di cambiamenti: cosa è successo il 2 agosto 1980 alla stazione
di Bologna? Perché quello strano ragazzo afferma di venire dagli  anni
Ottanta? Quanto è importante la memoria e la storia?

Parole  chiave:  confronto,
memoria, perdita, crescere

  Nella playlist: Il giorno che il
cielo cadde su Bologna, 

Modena City Ramblers
Puoi leggere anche: La strage
di  Bologna,  Alex  Boschetti
Anna Ciammitti

Puoi guardare: Davanti a quel
muro  –  La  rabbia e  la  scelta

(documentario),  Lara  Alpi,  Francesca
Gianstefani e Michela Sartori, 2020

Melania G. Mazzucco, Sei come sei, Einaudi, 2013

Sul treno per Roma c'è una ragazzina. Sola e in fuga, dopo un violento litigio con i
compagni di classe. Fiera e orgogliosa, Eva legge tanti libri e ha il dono di saper
raccontare storie: ha appena undici anni, ma già conosce il dolore e l'abbandono.
Giose è stato una meteora della musica punk-rock degli anni Ottanta, poi si è
innamorato di Christian: Eva è la loro figlia. Padre esuberante e affettuoso, ha
rinunciato a cantare per starle accanto, ma la morte improvvisa di Christian ha
mandato in frantumi la loro famiglia. Giose non è stato ritenuto un tutore adeguato
e si è rintanato in un casale sugli Appennini. Eva è stata affidata allo zio e si è
trasferita a Milano. Non si vedono da tempo. Non hanno mai smesso di cercarsi.
Con Giose, Eva risalirà l'Italia in un viaggio nel quale scoprirà molto su se stessa, sui
suoi due padri, sui sentimenti che uniscono le persone al di là dei ruoli e delle leggi,
sulla storia meravigliosa cui deve la vita. 

Parole  chiave:  famiglia,
diversità, scoperta di sé

  Nella playlist:  Beautiful Girl,
INXS

Puoi leggere anche: Oh, boy!,
Marie-Aude Murail

Puoi  guardare:  La  famiglia
Belier, Eric Lartigau, 2014

Stephenie Meyer, L'ospite, Rizzoli, 2008

Nel futuro la specie umana sta scomparendo.  Un'altra razza,  aliena,  potente e
intelligentissima, ha preso il sopravvento, e i pochi umani rimasti vivono raccolti in piccole
comunità di fuggiaschi. Tra loro c'è Jared, l'uomo che la giovane Melanie, da poco
caduta nelle mani degli "invasori", ama e non riesce a dimenticare. Neppure adesso che
il suo corpo dovrebbe essere niente più di un guscio vuoto, un semplice involucro per
l'anima aliena che le è stata assegnata. Perché l'identità di Melanie, i suoi ricordi, le sue
emozioni e sensazioni, il desiderio di rincontrare Jared, sono ancora troppo vivi e
brucianti  per  essere  cancellati.  Così  l'aliena  Wanderer  si  ritrova,  del  tutto
inaspettatamente, invasa dal più umano e sconvolgente dei sentimenti: l'amore. E, spinta



da questa forza nuova e irresistibile, accetta, contro ogni regola e ogni istinto della sua
specie, di mettersi in cerca di Jared. 

Parole  chiave:  distopia,
amore, identità 

  Nella playlist: Life on Mars?,
David Bowie

Nothing Brings Me Down, Emiliana Torrini
Puoi  leggere  anche: Non
lasciarmi, Kazuo Ishiguro

Puoi  guardare:  Nirvana,
Gabriele Salvatores, 1997

Greg Mortenson, David Oliver Relin, Tre tazze di tè, BUR Rizzoli, 2009

Nel 1993, lo scalatore americano Greg Mortenson,  dopo un tentativo fallito di
raggiungere la vetta del K2 e una difficile discesa che mette a repentaglio la sua vita,
giunge nello sperduto villaggio di Korphe, nel Karakorum pakistano. Gli abitanti lo
curano per sette settimane e, per sdebitarsi, Greg promette loro che tornerà a costruire
una scuola. Tre tazze di tè è la storia di quella promessa, delle difficoltà incontrate per
mantenerla - in California, Greg rinuncia alla casa e vive in macchina per non sprecare i
soldi dell'affitto - e della spettacolare riuscita dell'impresa: in una dozzina di anni
Mortenson ha costruito non una ma cinquantacinque scuole, ha promosso in particolare
l'istruzione delle bambine, da sempre escluse, e ha portato avanti la sua opera nelle
zone dominate dai Talebani, anche dopo l'11 settembre e le guerre che hanno
insanguinato una terra già martoriata.

Parole  chiave:  culture
diverse,  speranza,

integrazione, emancipazione

  Nella playlist: With My Own
Two Hands, Ben Harper

Puoi  leggere  anche: Io  sono
Malala:  la mia battaglia per
la  libertà  e  l'istruzione  delle

donne, Malala Yousafzai

Puoi  guardare:  Sette anni  in
Tibet,  Jean-Jacques  Annaud,

1997

Michela Murgia, L'incontro, Einaudi, 2012

Maurizio ha dieci anni e non vede l'ora che comincino le vacanze. Per lui
l'estate significa stare dai nonni a Crabas: lì ogni anno ritrova Franco e
Giulio,  fratelli  di  biglie,  ginocchia  sbucciate  e  caccia  alle  libellule,  e
domina con loro un piccolo universo retto da legami che sembrano destinati
a durare per sempre. Ma nell'estate del 1986 qualcosa di imprevedibile
incrinerà la loro infanzia e mostrerà a tutti, adulti e ragazzi, quanto possa
essere fragile il granito delle identità collettive. 

Parole  chiave:  confronto,
amicizia, crescere, estate

  Nella  playlist:  A  mano  a
mano, Rino Gaetano

Puoi  leggere  anche: Mia
sorella  è  una  foca  monaca,
Christian Frascella

Puoi  guardare:  Io  non  ho
paura,  Gabriele  Salvatores,

2003
Meg Rosoff, Un attimo perfetto, Rizzoli, 2020

In una casa color pervinca baciata dal sole, in cui da ogni finestra si vede
il mare, quattro fratelli, ragazzi e ragazze tra i tredici e i diciotto anni,
madre, padre e due cugini trentenni riempiono quelle giornate spensierate
tra spiaggia,  giochi,  serate  lunghissime passate  tutti  insieme cenando in
giardino,  un  matrimonio  da  organizzare.  Le  vacanze  sono  appena
cominciate, l'estate sembra allungarsi all'infinito con la sua promessa di una
tranquilla, struggente felicità. Poi arrivano i fratelli Godden: irresistibile e
affascinante Kit, scontroso e taciturno Hugo. Tutt'a un tratto, c'è un serpente
in paradiso e niente sarà più come prima.



Parole  chiave:  famiglia,
estate, scoperta di sé

  Nella playlist: Mille, Fedez &
Achille Lauro & Orietta Berti

Puoi  leggere  anche: O  sei
dentro  o  sei  fuori,  Guido
Sgardoli

Puoi  guardare: Scandalo  al
sole, Delmer Daves, 1959

Sirene, Richard Benjamin, 1990

Clare Sambrook, Harry non ha paura, Piemme, 2005

Harry ha nove anni, è il bambino più veloce della sua classe, adora David Beckham e si
diverte a prendere in giro il fratellino minore, Daniel. Tutto sommato la sua vita non è
male, almeno fino alla maledetta gita scolastica. Quel giorno suo fratello scompare. Gli
è stato sempre accanto, fino alla noia, tanto che lui ha finito per non pensarci più, a
Daniel. Ma ora Daniel non c'è. Negli occhi della mamma e del papà Harry legge solo
incredulità, dolore e poi l'accusa: "Dovevi badare a tuo fratello e non l'hai fatto". E
mentre la polizia parla di rapimento, e l'ansia, un'ansia selvaggia si impadronisce di tutti
gli abitanti della casa, Harry non ha scelta: deve scoprire che fine ha fatto suo fratello.

Parole  chiave:  fratelli,
mistero, coraggio

  Nella  playlist:  Following,  A
Bird, Ezio Bosso

Puoi leggere anche: Io non ho
paura, Niccolò Ammaniti

Puoi guardare:  Pulce non c'è,
Giuseppe Bonito, 2012

Marzia Sicignano, Ovunque sia, saremo insieme, Mondadori, 2020

Sara e Marta sono migliori amiche fin da quando le loro esistenze si sono intrecciate
quasi per caso nei bagni delle scuole elementari. Da allora non esiste una gioia né un
dolore che non affrontino insieme, il cuore dell'una estensione di quello dell'altra. E
insieme, anno dopo anno, Sara e Marta crescono, si innamorano, si arrabbiano, cadono,
si  disperano,  fanno l'amore,  sognano,  cadono ancora e ancora  si  rialzano,  ma
soprattutto non smettono mai di ascoltarsi davvero e di dirsi sempre, sempre la verità. Se
infatti esiste una certezza nelle loro vite fragili e scomposte è che l'una per l'altra sono e
saranno sempre più di una confidente, più di una sorella, più di una spalla su cui
piangere.

Parole  chiave:  amicizia,
crescere, scoperta di sé

  Nella playlist:  Count On Me,
Bruno Mars

Puoi  leggere  anche:
Un’amicizia, Silvia Avallone
21 giorni alla fine del mondo,

Silvia Vecchini, Sualzo

Puoi  guardare:  Thelma  e
Louise, Ridley Scott, 1991

Haley Tanner, Cose da salvare in caso di incendio, TEA, 2013

Vaclav ha dieci anni e un sogno: diventare un mago famoso in tutto il mondo. Ma il
sogno più grande è fare di Lena, una compagna di scuola molto speciale, la sua
incantevole assistente. Nasce così, all'insegna della magia, l'amicizia che cambierà la vita
dei due ragazzini. Vaclav vive con i genitori, ebrei russi emigrati nella terra delle grandi
opportunità, in un modesto appartamento di Brooklyn. Stesse origini ha Lena, che non ha
i genitori, abita con una giovane zia sbandata e passa molto tempo da sola. Si esprime
soprattutto con le emozioni, perché l'inglese non è la sua lingua madre e spesso non
trova le parole giuste. Ma ci pensa Vaclav ogni volta a regalargliele, aiutandola a
leggere il mondo quando per lei diventa indecifrabile. Un giorno la madre di Vaclav
scopre un segreto sconvolgente sulla piccola Lena. E da quel giorno la bambina sparisce,



come per effetto di un numero di magia. 

Parole  chiave:  sentimenti,
mistero, magia

  Nella  playlist:  A  Kind  of
Magic, Queen

Puoi leggere anche: La stanza
delle  meraviglie,  Brian
Selznick

Puoi guardare: Hugo Cabret,
Martin Scorsese, 2011

Scarlett Thomas, Che fine ha fatto Mr Y., Newton Compton, 2007

Strani eventi accadono intorno ad Ariel Manto, studentessa della British University. Prima
scompare il suo professore, poi l'università crolla davanti ai suoi occhi, infine in un negozio
di libri usati si imbatte in una copia di un libro rarissimo e maledetto Che fine ha fatto Mr
Y. Scritto da Thomas Lumas, uno scienziato del XIX secolo che compiva esperimenti sui
poteri della mente umana, il libro è in grado di trasportare chi lo legge nella Troposfera,
dove è possibile viaggiare nel tempo e nello spazio entrando nelle menti di altri uomini.
È una porta dimensionale che schiude un mondo di conoscenze, ma anche molti pericoli
da cui Ariel dovrà fuggire... 

Parole  chiave:  mistero,
avventura, coraggio

  Nella  playlist:  For  You
Always, Minor Victories

Puoi  leggere  anche: La
scimmia  dell'assassino,  Jakob
Wegelius

Puoi  guardare:  La  ragazza
che  saltava  nel  tempo,

Mamoru Hosoda, 2006

Jesmyn Ward, Salvare le ossa, NNE, 2018

Un uragano minaccia di colpire Bois Sauvage, Mississippi. In un avvallamento chiamato
la Fossa, tra rottami, baracche e boschi, vivono Esch, i suoi fratelli e il padre. La famiglia
cerca di prepararsi all'emergenza, ma tutti hanno altri pensieri: Skeetah deve assistere il
suo pitbull da combattimento dopo il parto; Randall, quando non gioca a basket, si
occupa del piccolo Junior; Esch, la protagonista, unica ragazzina in un mondo di uomini,
legge la storia degli Argonauti, è innamorata di Manny, e scopre di essere incinta. Nei
dodici giorni che scandiscono l'arrivo della tempesta, il legame tra i fratelli e la fiducia
reciproca si rinsaldano, uniche luci nel buio della disgrazia incombente. Salvare le ossa
racconta la vita di ogni giorno con la forza del mito e celebra la lotta per l'amore a
dispetto di qualunque destino, non importa quanto cieco e ostile.

Parole  chiave:  fratelli,
coraggio, scelte estreme

  Nella playlist:  By This River,
Brian Eno

Puoi  leggere anche: Gli  altri
due  episodi  della  trilogia  di
Bois  Sauvage:  Canta,  spirito,

canta e La linea del sangue

Puoi  guardare:  When  the
Levees  Broke,  A  Requiem  in

Four  Acts,  Spike  Lee,  2006
(documentario)

Scott Westerfeld, Leviathan, Einaudi, 2010

Westerfeld racconta una Prima guerra mondiale più vicina al futuro che al
passato,  combattuta  tra  Darwiniani  e  Cigolanti.  Realtà  storica  e
immaginazione,  estetica  vittoriana  e  tecnologia  futuristica  si  fondono  a
perfezione creando scenari mai visti. Su questo sfondo, due adolescenti si
incontrano e si innamorano, cercando di inventarsi un mondo migliore.

Parole  chiave:  avventura,
ucronìa, sentimenti

  Nella playlist: Piano Concerto
No.  3  in  D  Minor  Op.  30,

Rachmaninoff
Puoi  leggere anche: Gli  altri
due  episodi  della  trilogia:

Puoi  guardare:  Metropolis,
Fritz Lang, 1927



Behemoth e Goliath

Colson Whitehead, I ragazzi della Nickel, Mondadori, 2019

Primi anni Sessanta, Florida. Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche a
Frenchtown, il quartiere afro-americano della capitale, ed Elwood Curtis, un ragazzino
cresciuto dalla nonna, si forma sugli insegnamenti di Martin Luther King. Il suo grande
sogno è frequentare il college e iniziare la sua nuova vita, ma proprio il primo giorno di
scuola accetta un passaggio su un'auto rubata. Pur estraneo al furto, Elwood viene
spedito alla Nickel Academy, una scuola-riformatorio per soli maschi la cui missione è
trasformare il piccolo delinquente in "un uomo rispettabile e onesto". Questo sulla carta.
Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio viaggio all'inferno.

Parole  chiave:  razzismo,
pregiudizi, rivalsa

  Nella playlist: Colors,  Black
Pumas

Puoi  leggere  anche: La
ferrovia  sotterranea,  Colson
Whitehead

Puoi  guardare:  Sleepers,
Barry Levinson, 1996

Allen Zadoff, Boy Nobody, Rizzoli, 2014

È il classico ragazzo nuovo che arriva a scuola senza dare nell’occhio, l’ombra che
nessuno nota. Si presenta in un liceo, in una città ogni volta diversa, con un nuovo nome,
pochi amici e non rimane mai a lungo: giusto il tempo di veder morire qualcuno per
“cause naturali” nella famiglia del suo migliore amico di turno. Missione compiuta. Boy
Nobody scompare, è pronto per il prossimo obiettivo e il “programma” è al sicuro. Ma
quando il suo bersaglio è il sindaco di New York le cose cambiano. Boy Nobody si
rende conto che la figlia del sindaco, Sam, è simile a lui, forte all’apparenza e allo stesso
tempo fragile; il sindaco gli ricorda suo padre, quello vero, quello che non c’è più. Anche
se i supervisori  del “programma” lo osservano, gli stanno addosso, i ricordi e le
domande affiorano e con loro i dubbi che rischiano di scalfire la sua fede nella missione.
Da qualche parte dentro di sé, Boy Nobody sente di essere stato, un tempo, diverso dal
guerriero senza scrupoli che è diventato. Aveva aspirazioni normali, una casa, genitori
presenti e premurosi, una ragazza di cui innamorarsi… Desiderare la normalità, però,
non è mai stato tanto pericoloso.

Parole  chiave:  mistero,
scelte  estreme,  scoperta  di

sé

  Nella  playlist:  Another
Humanity, Ezio Bosso

Puoi  leggere  anche: Il  ladro
dei cieli, Christian Hill

Puoi  guardare:  Il  ragazzo
invisibile,  Gabriele

Salvatores, 2014
Michael Zadoorian, Beautiful music, Marcos y Marcos, 2018

Danny non ha i vestiti giusti, non è sportivo, non è abbastanza figo. Per le
ragazze è trasparente, per i bulli del liceo un bersaglio mobile. Suo padre
gli ha insegnato a non scappare, a guardare negli occhi l'avversario. Lui
ha  un'arma  che  lo  rende  invulnerabile:  il  rock  fantastico  delle  radio
indipendenti,  dei  dischi  comprati  con  i  suoi  risparmi;  la  musica  che  lo
accompagna sempre nella testa, che gli dà la carica a ogni passo. Danny
è  sempre  triste  quando  la  musica  finisce,  perché  altre  cose  brutali  lo
assordano.  Una  notizia  che  non  vuole  ascoltare.  Le  urla  degli  scontri
razziali che forse a Detroit non finiranno mai. La televisione sempre accesa,
il  frigorifero  vuoto,  il  perenne  mal  di  testa  di  sua  madre.  Ma  la
professoressa  Floyd  è  così  bella  che  sembra  una  santa.  Gli  offre



l'occasione che sta aspettando: lavorare alla radio della scuola. Leggerà
gli annunci meglio di chiunque al mondo, farà ascoltare Jimi Hendrix, i Led
Zeppelin, gli Sly and the Family Stone...  Finalmente la sua vita è a una
svolta.

Parole  chiave:  musica,
passioni,  scoperta  di  sé,

incontri preziosi

  Nella  playlist:  Little  Wing,
Jimi Hendrix

Puoi  leggere  anche: Due  di
due, Andrea De Carlo
Un ragazzo, Nick Hornby

Puoi  guardare: Almost
Famous,   Cameron  Crowe,

2000

BIBLIOTECA COMUNALE 
“G.C. CROCE” SEZIONE ADULTI

Palazzo SS. Salvatore
SAN GIOVANNI IN PERSICETO



 Piazza Garibaldi, 7, primo piano • Tel. 051.6812961 • fax 051.827017
e-mail bibliocroce@comunepersiceto.it

Internet
www.comunepersiceto.it

Opac del Polo Bolognese
https://sol.unibo.it


