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EROI – Persone e personaggi che non dimentichi

Eroi ma anche antieroi e forse qualche super-eroe. Piccoli e grandi gesti
di  persone  e  personaggi  che  hanno  avuto  la  forza  di  andare
controcorrente o percorrere la strada più impervia per raggiungere ciò
che  ritenevano  giusto.  Eroe  non  vuol  dire  vestirsi  con  un  ridicolo
costume,  una  mantellina  e  una  maschera  ma indossare  i  panni  della
quotidianità,  andare controcorrente,  camminare per strada dalla parte
opposta  della  massa  o  addirittura  infrangere  la  legge  per  dimostrare
come il pensiero comune a volte non rappresenti la giustizia. Uomini e
donne, giovani e anziani, neri o bianchi… non importa. Il vero eroe non
ha caratteristiche esteriori ma solo virtù che albergano nel suo cuore e
nell’animo; deve solo risvegliarle e può essere eroe tutti i giorni.

In questo percorso tematico incontriamo persone e personaggi che 
lasciano il segno.

MEDIE
P. Ness, Sette minuti dopo la mezzanotte
M. Morpurgo, Il ragazzo che non uccise Hitler
G. Petter, Ci chiamavano banditi
G. Malley, La dichiarazione
J. Tashjian, Il Vangelo secondo Larry
M. Teitelbam, Martin Luther King Jr.

SUPERIORI
R. Sharenow, La stella nel pugno
F. Durrenmatt, La promessa
C. Ahern, Flawed - Gli imperfetti 
Brooks, L'estate del coniglio nero
J. Wyndham, I trasfigurati
B. Fenoglio, Una questione privata



CI CHIAMAVANO BANDITI

Guido Petter

Renato  (alter  ego  dell'Autore)  parte  nell'autunno  1944  da
Milano con l'intento di aggregarsi ai partigiani impegnati sulle
alture  del  Mottarone  e  del  lago  d'Orta.  Gradualmente  ma
rapidamente fa conoscenza con le regole della vita partigiana
e  con  le  prime  esperienze  di  lotta  e  di  fuga.  Ben  presto
Renato  (che sceglie  il  soprannome di  Nemo-tre)  si  trova a
contatto  con  l'esperienza  della  morte.  Più  di  una  volta  i
partigiani con i quali fino a poco prima ha parlato e scherzato
diventano  corpi  inanimati,  a  volte  mutilati.  Questo  porta
l'autore  a  riflettere  sulla  caducità  della  vita  umana  e
sull'esperienza della morte. Nel periodo fra l'ottobre 1944 e

la Liberazione Renato subisce una vera e propria esperienza formativa, riflettendo sulla
vita  e la  morte,  sulla  lealtà  e il  tradimento,  sul  potere  e la  responsabilità  del  suo
esercizio, sulla responsabilità individuale verso il gruppo.

Perchè spacca: Una storia autobiografica e profondamente onesta sulla Resistenza.

Avvertenze: Un  libro  necessario,  scritto  da  una  persona  che  dopo  la  guerra  e  la
Resistenza aveva deciso di dedicare la sua vita all’educazione e alla formazione di una
coscienza critica delle nuove generazioni.

Temi: #resistenza #lealtà #potere #responsabilità

LINK: La prima stella, dello stesso Petter; Uomini e no di E. Vittorini



LA DICHIARAZIONE

Gemma Malley

Nell’Inghilterra  del  2140  la  morte  è  stata  sconfitta.  La

medicina è in grado di conservare per sempre i corpi delle

persone,  che  esteriormente  invecchiano  ma  che  non

muoiono  mai.  Per  evitare  il  sovrappopolamento  è  stata

stipulata  una  Dichiarazione,  con  la  quale  coloro  che  la

sottoscrivono  accettano  di  non  procreare.  I  bambini  nati

illegalmente sono chiamati “eccedenze” e vengono catturati e

rinchiusi  in  speciali  strutture,  come Grange Hall,  dove vive

Anna Covey, la protagonista. Gli eccedenti vengono cresciuti

ed  educati  per  servire  gli  adulti,  per  diventare  risorse

utilizzabili.  Anna  è  convinta  che  i  suoi  genitori  abbiano  commesso  un  crimine

infrangendo la Dichiarazione e quando arriva all’improvviso Peter si oppone ai suoi

tentativi  di  liberarla  e  portarla  dai  suoi  genitori  legittimi.

L’unica trasgressione di Anna è un diario, che tiene segretamente nascosto nei bagni

femminili. Alcuni brani del romanzo sono trascrizioni di questo diario. Mano a mano

la  convinzione  di  Anna  viene  scalfita,  perché  Peter  dimostra  di  conoscerla  e

comincia a considerare l’idea della fuga.

Perché spacca: Si inserisce appieno nel filone distopie, può piacere a chi ha letto

Hunger Games & co., si presta a riflessioni sul senso della vita e della crescita, sul

rapporto fra adulti e bambini. C’è il tema, ricorrente anche in altri romanzi, della

repressione e persecuzione dell’infanzia (cfr. La Bussola d’oro di Pullman)

Avvertenze: Una  distopia  travolgente,  crudele  e  soffocante  ma  non  priva  di

redenzione  finale,  di  riconciliazione  con  la  bontà  della  natura  umana  contro

l’insensatezza  di  un  futuro  quanto mai  veritiero  e  inflessibile.  L’amore nella  sua

totalità sarà l’unica arma vincente contro la schiacciante egemonia del sistema

Temi: #distopia #ribellione #omologazione 

LINK:  Non lasciarmi di Ishiguro e altri padri nobili: G. Orwell, A. Huxley



MARTIN LUTHER KING JR.

Lewis Helfand, Michael Teitelbaum

Figlio di un pastore battista, Martin Luther King è diventato
nell’immaginario  collettivo  uno degli  eroi  del  ‘900.  Questo
graphic novel ripercorre le tappe fondamentali della sua vita,
dalla  presa  di  coscienza  della  sua  missione  pacifista,  al
famoso discorso “I have a dream” fino al triste epilogo.

Perché spacca: Immagini chiare e storia lineare che si fissa nella memoria.

Avvertenze: Trattandosi di un graphic novel la ricostruzione delle battaglie di King è
sintetica ma ha il pregio di metterne in luce le linee fondamentali.

Temi: #razzismo #non violenza #eroi

LINK: The hate you give di A. Thomas; Pesi massimi di F. Appel



IL RAGAZZO CHE NON UCCISE HITLER

Micheal Morpurgo

Barney  ha  dieci  anni  e  ha  appena  perso  la  casa  nei

bombardamenti  di  Coventry:  la  sua  casa  non  esiste  più,

l’intera  via  non  esiste  più  e,  mentre  il  nonno  sceglie  di

rimanere per mantenere attiva la rivendita di carbone, lui e la

mamma partono in treno a raggiungere i parenti che vivono

in Cornovaglia. Condividono il vagone con un uomo che entra

in  confidenza e  comincia  a  raccontare:  la  narrazione come

arma contro il  buio,  di  cui  Barney ha paura,  e come arma

contro i pensieri che l’attesa e il silenzio generano, specie se si

sta  in  una  galleria  ad  aspettare  che  gli  aerei  tedeschi  che

hanno  tentato  di  colpire  il  treno  si  allontanino.  Il  racconto  che  lo  sconosciuto

propone è quello del suo amico di sempre, Billy, valoroso soldato plurimedagliato

durante la Prima Guerra Mondiale che richiama – come racconta la nota finale – la

vicenda reale di Henry Tandey, il soldato britannico che ha risparmiato un tedesco al

termine di uno scontro sul fronte occidentale e che – secondo quel che si riporta –

sarebbe stato il giovane Hitler.

Perchè  spacca: Perchè  attraverso  le  vicende  di  Barney  e  della  sua  famiglia  e

attraverso la vita di Billy, dice di come la guerra possa cambiare le vite, ma anche di

come si possa scegliere di rimanere fedeli a se stessi e soldati semplici nonostante

tutte le medaglie prestigiose: Billy non si sente migliore di altri soldati; è spinto a

combattere l’ingiustizia e il dolore che vede intorno a sé.

Avvertenze: Il  titolo  in  italiano  che  viene  attribuito  alla  traduzione  italiana

(l’originale è) in qualche modo distorce il tutto, ponendo l’attenzione sulla singola

vicenda, quando invece l’autore punta sulla testimonianza di un momento storico e

delle vite delle persone che si trovano coinvolte. (Il titolo originale è “An eagle in the

snow” e fa riferimento comunque all’ultima parte del romanzo).

Temi: #guerra #primaguerrmondiale #secondaguerramondiale

LINK: Auslander e l’Ultima alba di guerra di P. Dowswell



SETTE MINUTI DOPO MEZZANOTTE
Patrick Ness

Conor O’Malley ha 13 anni e soffre per un incubo ricorrente,

accompagnato  da  una  forte  sensazione  di  perdita.  Buio,

vento, urla. Sempre sette minuti dopo la mezzanotte. Quasi

un  appuntamento.  Questa  volta  però  qualcuno  sta

chiamando il suo nome. È sveglio e quella voce ha qualcosa di

mostruoso.  Il  grande tasso che si  ergeva di  fronte  alla sua

finestra sta prendendo una strana forma. È lui. Il mostro. Ed è

venuto a prenderlo. Ma la mattina seguente Conor è ancora

lì, nella sua casa, in cucina, a prepararsi la colazione. Come tutte le mattine da quando

la mamma si era ammalata. Evidentemente aveva solo sognato. A dispetto del tappeto

di foglie di tasso che ricopriva il pavimento della sua stanza. Conor non ha paura. Né

del  tasso che lo visita tutte le notti,  né della malattia  che sta  portando via  la sua

mamma, né di Harry che lo vessa quotidianamente a scuola. È solo ed invisibile per

tutti. Per tutti tranne che per Lily, la sua amica da sempre. Ma anche Lily ha le sue

colpe…

L’incubo di Conor continua a tormentarlo e lo farà fino a che lui  capirà di  cosa ha

veramente bisogno, di  cosa ha veramente paura.  Il  tasso tornerà a raccontargli  tre

storie finché non sarà Conor stesso a raccontare la sua storia, la sua verità.

Perchè spacca: Una storia potente sui propri fantasmi. Veri e presunti e sulla forza

necessaria per affrontarli. Sul vero e il falso delle storie.

Avvertenze: E’ un libro profondamente catartico, qualche lacrimuccia è ammessa.

Temi #morte #malattia #incubi #bullismo

LINK: Il nido di K. Oppel; Oscar e la dama in rosa di E. E. Schmitt;  Il selvaggio di D.

Almond



IL VANGELO SECONDO LARRY

Janet Tashjian

Una scrittrice di fama si vede consegnare da un ragazzino un
dattiloscritto:  è  l'autobiografia  di  Josh  Swensen  “Il  vangelo
secondo  Larry  scritto  con  parole  mie”.  Josh  è  un
diciassettenne brillante ma poco integrato coi coetanei; vive
col patrigno, pubblicitario, e si reca spesso in una profumeria
per parlare con lo spirito della madre morta prematuramente.
Ha però un'amica speciale di cui è segretamente innamorato,
Beth; insieme decidono di curare un fan club sul web di un
misterioso guru, Larry, che sta conducendo una battaglia anti-
consumistica. Per Josh il fan club è un'occasione sia per stare
più vicino a Beth – affascinata invece dal belloccio di turno -

che per saggiare il successo del guru che altro non è che Josh stesso.

Perché spacca: E’ un libro che suscita tanti interrogativi: su ciò che siamo e su che
vorremmo essere, sulla società che vorremmo e sulle conseguenze delle nostre scelte.

Avvertenze: Forse scomodare gli U2 per il Larry Fest è un po’ eccessivo.

Temi: #identità #amore #consumismo

LINK:  Ogni Giorno di D. Levithan; Città di carta di J. Green



L’ESTATE DEL CONIGLIO NERO 
Kevin Brooks

In un’estate torrida Pete passa il tempo a ciondolare per casa

senza  fare  nulla  d’interessante,  l’apatia  e  l’accidia  stanno

prendendo il sopravvento quando squilla il telefono: è Nicole,

amica d’infanzia che gli  propone di incontrarsi tutti  insieme

per l’ultima volta, tutto il vecchio gruppo di amici prima che

ognuno  prenda  direzioni  diverse  nel  percorso  della  vita,  ci

saranno lei, Eric e Pauly, per un’ultima festa di eccessi, risate,

ricordi. Pete accetta solo se ci  sarà anche Raymond, l’amico

“strano”, chiuso, introverso, che vive in un mondo tutto suo

accompagnato da un coniglio nero con il quale si confida come fosse un essere umano

e che a volte in qualche modo gli risponde, però Pete lo conosce fin da quando erano

piccoli  e  ha  sempre  fatto  di  tutto  affinché  non  fosse  considerato  “diverso”.

Dopo aver fatto baldoria nel loro covo segreto tutti insieme si dirigono al luna park per

concludere la  serata  ma quando ormai  le  luci  del  luna  park  stanno per  spegnersi

Raymond scompare misteriosamente ma non è l’unico, anche Stella Ross, la ragazza

più popolare del loro liceo, sparisce senza lasciare tracce.

Perchè spacca: Brooks non smette di stupirci con un thriller quanto mai realistico: una

profonda indagine sui disagi, gli amori, le amicizie degli adolescenti, in un crescendo di

tensione sottile ma palpabile.

Avvertenze: Un  ottimo thriller  a  tinte  noir,  davvero  un colpo  allo  stomaco  per  le

tematiche e  il  disagio  giovanile  che permeano tutto  il  libro  attraverso un’indagine

capillare, a tratti crudele, ma che rispecchia la parte oscura della vita.

Temi: #amicizia #amore #diversità #crescita #omologazione

LINK: Bunker Diary di K. Brooks; Kill all enemies di M. Burgess



FLAWED – Gli imperfetti

Cecilia Ahern

In un futuro non molto lontano, il giudice Crevan conduce una

spietata guerra contro l’immoralità. È lui e lui solo a decidere

chi è un cittadino modello, e chi invece è un “imperfetto”, un

essere Fallato da marchiare a fuoco con una F sulla pelle e da

allontanare dalla società civile. Celestine ha diciassette anni e

non ha mai avuto dubbi sul suo ruolo nel mondo: è una figlia

perfetta, una studentessa perfetta, ed è anche una fidanzata

perfetta. La fidanzata di Art, il figlio del giudice Crevan. Ma un

giorno tutto cambia: Celestine vede un Fallato in fin di vita e

sente di doverlo aiutare. D’un tratto tutto ciò che ha sempre

ritenuto giusto non lo è più, perché la compassione è più forte. Più forte della legge

e  delle  rigide  regole  del  giudice  Crevan,  Celestine  decide  quindi  di  aiutare  il

pover’uomo  e  quella  decisione  cambia  la  sua  vita.  Allontanata  dalla  famiglia,

arrestata  e  umiliata,  la  ragazza  viene  trascinata  in  processo  davanti  a  Crevan.

Proprio lui, incurante delle suppliche di Art, la condanna a essere marchiata a fuoco

come Fallata. Sarà durante il processo che la strada di Celestine incrocerà quella di

Carrick Vane, un Fallato misterioso e affascinante: l’unico amico su cui d’ora in poi

Celestine potrà contare.

Perchè spacca: Racconto distopico con una protagonista femminile che è pronta a

perdere tutto pur di far trionfare la verità per cambiare  il proprio mondo:  come

una  novella  Rosa  Parks  dovrà  affrontare  la  crudeltà  umana  dell’omologazione  e

dell’ignoranza  attraverso  sofferenze  fisiche  e  psicologiche  per  brillare  come  la

fiamma della rivolta.

Avvertenze: Distopia sulla diversità che necessità di stomaci forti per la disumanità

che a tratti si respira all'interno del romanzo.

Temi: #amicizia #amore #diversità #omologazione #distopia

LINK: 1984 di G. Orwell; V per Vendetta di A. Moore e D. Lloyd



I TRASFIGURATI

John Wyndham

David  Strorm  è  un  ragazzo  di  Waknuk,  una  comunità

ordinata,  osservante  delle  leggi  e  timorata  di  Dio,  che

comprende  circa  un  centinaio  di  case  ed  è  uno  dei  pochi

villaggi sopravvissuti al disastro atomico che ha devastato la

terra. Suo padre è il più ricco proprietario terriero del paese,

una  persona  influente  che  amministra  la  legge  temporale

come magistrato e tiene il  sermone in chiesa la domenica,

spiegando con chiarezza le leggi e le opinioni che vigono in

cielo  sui  più  disparati  argomenti  morali  e  materiali.  Sulle

pareti  di  casa  Strorm spiccano dei  pannelli  di  legno su cui

sono artisticamente incise citazioni prese dai Pentimenti, la bibbia dei sopravvissuti

di  Waknuk:  "Solo  l'immagine  di  Dio  è  Uomo",  "Mantieni  pura  la  Creazione  del

Signore"  ecc.  Il  pannello  più  grande  pende  dalla  parete  di  fronte  alla  porta

d'ingresso,  serve a  ricordare  a  chiunque entri  in  casa:  "Guardati  dal  Mutante!".

David  è vissuto sin  dalla  più  tenera età  nella  convinzione che "Benedetta  sia  la

Norma" e che soltanto "nella purezza stia la salvezza", ma quando nella campagna

attorno al paese si imbatte in Sophie, una piccola Mutante i cui piedi hanno sei dita,

rinnega i dettami religiosi del padre e decide di tenere quel segreto per sé anche

perchè egli stesso è un Mutante capace di comunicare a distanza.

Perchè spacca: Romanzo del 1955 che giustamente, in piena guerra fredda, ci narra

le conseguenze di una guerra atomica (fantasia o possibile realtà contemporanea?)

e  il  piombare  della  popolazione  in  una  sorta  di  medioevo  religioso  degno  del

peggior Savonarola.

Avvertenze: Stile scattante, sobrio e diretto, caratterizzato da minuziose descrizioni

e costellato da una selva di eroi e antieroi: potrebbe confondere il lettore.

Temi: #amicizia #diversità #omologazione #distopia #religione

LINK: Lunamoonda di B. Tognolini; Inferno di F. Gungui



LA PROMESSA – Un requiem per il romanzo giallo

Friedrich Dürrenmatt

"Promisi sulla mia coscienza di trovare l'assassino, solo per
non  essere  costretto  a  vedere  ancora  il  dolore  di  quei
genitori... e ora devo mantenere la mia promessa." 

Il narratore, scrittore di gialli, incontra il procuratore di polizia
H. che gli racconta la vicenda di Matthai, abile investigatore
impazzito  per  essersi  intestardito  sulla  pista  di  un  caso  di
omicidio chiuso. Matthai era stato mandato per indagare sul
brutale  omicidio  della  piccola  Gritli  Moser,  lui  promette  ai
genitori  di  trovare  l’assassino,  i  sospetti  cadono  su  un
venditore ambulante il quale dopo qualche giorno confessa e

si uccide in carcere. Caso chiuso ma Matthai  non è convinto e con l’idea di dover
proteggere gli altri bambini decide di continuare a indagare.

Perchè  spacca: La  storia  è  avvincente  ed  è  una  riflessione  profonda  sulla
determinazione che diventa ossessione.

Avvertenze:  E’ un racconto nel racconto, provate a cercare il punto di vista dell’autore.

Temi: #mistero #indagine #ossessione #evidenza

LINK: La morte della Pizia di F. Dürrenmatt



LA STELLA NEL PUGNO

Robert Sharenow

Karl Stern, quattordicenne di Berlino, non ha mai pensato a

se stesso come a un ebreo. Ma ai nazisti  non importa che

non abbia mai messo piede in una sinagoga o la sua famiglia

non sia praticante. Demoralizzato dalle continue aggressioni

subite  a  scuola  e  per  strada  causa  di  un'eredità  che  non

riconosce come sua, il ragazzo cerca di dimostrare ai coetanei

quanto vale e l'occasione arriva quando scopre che il padre

conosce Max Schmeling, campione mondiale di boxe ed eroe

nazionale della Germania nazista, il  quale ben consapevole

delle origini di Karl decide ben volentieri di allenarlo a patto

di tenere nascosto il suo segreto. Presto però la violenza del regime esplode e il

ragazzo  si  troverà  diviso  tra  il  suo  sogno  di  successo  nella  boxe  e  il  dovere  di

proteggere la sua famiglia...

Perchè spacca: Romanzo ambientato nella Germania della metà degli anni ‘30 che

dà un’idea ben precisa  del  clima crescente di  antisemitismo e nel  contempo di

rivalsa attraverso lo sport del protagonista.

Avvertenze: Storicamente preciso soprattutto sul tema della boxe a volta cita pugili

che furono famosi ma oggi poco conosciuti.

Temi: #amicizia #amore #diversità #crescita #omologazione #sport

LINK: Pesi Massini di F. Appel; Open di A. Agassi



UNA QUESTIONE PRIVATA

Beppe Fenoglio

Il partigiano Milton, giovane ventenne,  innamorato di Fulvia,
viene a sapere casualmente che la sua amata ha avuto una
relazione  con  il  comune  amico  Giorgio  Clerici,  anch’egli
militante  partigiano.  Tormentato  dal  dubbio  sul  tipo  di
relazione  tra  Giorgio  e  Fulvia,  Milton  parte  alla  ricerca  di
Giorgio  per  sapere la  verità.  Nel  frattempo Giorgio  è  stato
fatto  prigioniero  dai  fascisti  e  così  Milton  decide  di  sua
iniziativa di riscattarlo facendo prigioniero un fascista.

Perchè  spacca: Un  Orlando  furioso  nelle  Langhe  durante  la  Resistenza.  Un  eroe
antieroe.

Avvertenze:  La passione di Milton è delirante, la sua foga nella ricerca di Giorgio è
fatale a molti.

Temi: #innamoramento # guerra #morte

LINK: Ci chiamavano banditi di G. Petter; Le notti bianche di F. Dostoevskij



INCOMPRENSIBILE – Storie che ci interrogano

L'incomprensibile è mistero, qualcosa che rimane escluso dalle possibilità
intuitive o conoscitive dell'intelletto umano, provocando una reazione di
incertezza e spaesamento ma che non necessariamente sfocia in ansia o
angoscia.  Alcune  volte  siamo  attratti  irresistibilmente  da  ciò  che  è
sconosciuto o non riconducibile ad una risposta empirica.
Perché c’è una smania intrinseca nell’uomo di dipanare le nebbie di ciò
che  ignoto.  Una  tensione  che  accomuna  filosofi  a  uomini  comuni  che
hanno cercato di indicarci la strada verso la comprensione del mistero. 

Generi letterari diversi accomunati da tante domande e risposte spesso 
sfuggenti.

MEDIE 
S. Dowd, Il mistero del London Eye
K. Ohlsson, Il bambino argento
J. Taniguchi, Un cielo radioso
M. Rosoff, Fai finta che non ci sia
C. Carminati, Fuori fuoco 
F. Hardinge, Una ragazza senza ricordi

SUPERIORI
K. McManus, Uno di noi sta mentendo
L. Galandon e D. Mermoux, La chiamata
C. Woolrich, L'angelo nero
J. Donnelly, Una voce dal lago
H. Murakami, Norwegian wood – Tokyo Blues
H. P. Lovecraft, Le montagne della follia 



IL MISTERO DEL LONDON EYE

Siobhan Dowd

Ted e Kat vivono con i genitori a Londra. Ted è un ragazzo con

la sindrome di Asperger e Kat è sua sorella maggiore. La storia

comincia quando zia Gloria e suo figlio Salim si recano per un

paio di giorni dalla famiglia di Ted, dove dovrebbero restare

prima di partire per ricominciare una nuova vita a New York.

Il  giorno successivo,  Salim,  Ted e sua sorella  maggiore  Kat

decidono di fare un giro sul London Eye ma, mentre sono in

coda per i biglietti, uno sconosciuto li avvicina offrendo loro il

suo biglietto. Insieme decidono che il biglietto sarà per Salim

in quanto è il solo a non essere mai salito sul London Eye.

Salim saluta perciò i suoi cugini e sale sulla ruota, ma mezz'ora più tardi, quando la

capsula di Salim arriva a terra, Kat e Ted, scoprono che Salim è misteriosamente

sparito…

Perchè spacca: Storia  avvincente e  davvero singolare:  come fa  a  scomparire  un

ragazzino da una ruota panoramica? E come farà il cugino che soffre della sindrome

di Asperger a trovare la soluzione? Lo racconta egregiamente l’autrice con un giallo

difficile da districare se non leggendolo tutto d’un fiato.

Avvertenze: Il romanzo scorre come un sorso d’acqua, brillante e mai banale, forse

ormai  il  mercato è  saturo di  eroi  protagonisti  che soffrono di  qualche forma di

autismo, soprattutto nel genere giallo, ma Ted rimane un’icona del genere.

Temi: #amicizia #famiglia #diversità #giallo #autismo

LINK: Io sono nessuno di J. Valentine; Smart di K. Slater



UN CIELO RADIOSO

Jiro Taniguchi

Avviene  un  drammatico  incidente  nella  notte.  Kazuhiro

Kubota,  onesto lavoratore  e  padre di  famiglia,  investe  per

una  tragica  fatalità  con  il  suo  furgone  il  giovane  Takuya

Onodera. La corsa in ospedale si rivela del tutto inutile per

Kazuhiro, che perde la vita. Il suo spirito si risveglia però nel

corpo di  Takuya,  sopravvissuto per  miracolo  e risvegliatosi

dopo un periodo di coma. La seconda possibilità concessagli

misericordiosamente convince l'uomo a rimediare a tutti gli

errori  della  sua  vita  mortale,  primo  fra  tutti  la  scarsa

presenza  in  famiglia,  dovuta  ad  eccessiva  abnegazione  al

lavoro e il terrore di non aver saputo manifestare nel migliore dei modi il proprio

incondizionato  affetto  nei  confronti  della  moglie  Michiko  e  della  figlia  Tomomi.

Kazuhiro ha solamente pochi giorni per ritrovare la pace con se stesso e con i propri

rimorsi,  prima  che  lo  spirito  di  Takuya  torni  a  rivendicare  il  possesso  del  suo

legittimo corpo. 

Perchè spacca: Ennesimo capolavoro del maestro Taniguchi, storia commovente di

redenzione e di affetti famigliari espressi a volte non con il giusto calore e trasporto.

Avvertenze: In realtà la storia in sé, scambio di anime e corpi,  risulta essere già

ampiamente trattata in letteratura ma qui abbiamo la visione orientale della vita e

della morte di uno dei più grandi mangaka della nostra epoca.

Temi: #amore #morte #redenzione #famiglia

LINK: Flip - Scambio di persona di M. Bedford; Ogni giorno di D. Levithan



IL BAMBINO ARGENTO

Kristina Ohlsson

Era da tempo immemorabile che a novembre non nevicava a

Åhus.  Adesso però il suolo è candido di neve e il fiume è

ghiacciato  al  punto  giusto  per  poterci  pattinare  sopra.

Aladdin  e  Billie,  come  tutti  i  ragazzi  della  città,  ne  sono

entusiasti e passano le giornate in maniera spensierata ma la

confortevole  quotidianità  sta  per  cambiere:  una  serie  di

eventi,  apparentemente  non  collegati,  sembra  minare  per

sempre le loro sicurezze. Un misterioso barcone appare da

un  giorno  all’altro  nel  porto  della  città  e  un’inquietante

presenza  comincia  a  rubare  del  cibo  intrufolandosi  ogni

notte  nel  ristorante  dei  genitori  di  Aladdin,  i  quali,  oberati  dai  debiti,  stanno

pensando di fare ritorno in Turchia. Antiche sanguinose storie di crimini, di follia e di

sfarzosi tesori perduti tornano alla luce il tutto coronato da quello strano bambino

sconosciuto che appare e scompare nel nulla e che non lascia impronte sulla neve,

proprio come un fantasma…

P  erché spacca: L’autrice svedese ha il dono di creare quell’attesa senza fiato di chi sa

che a breve qualcosa potrà accadere voltando pagina, una caratteristica degna del

miglior E. A. Poe.

Avvertenze: Linguaggio  apparentemente  semplice  ma  non  per  questo  meno

meritevole,  attraverso  poche  descrizioni  riesce  comunque  a  mantenere  alta  la

tensione, un buon trampolino di lancio per letture più impegnate.

Temi: #amicizia #mistero #omologazione #famiglia

LINK: Bambini di cristallo di K. Ohlsson;  I racconti del terrore di E. A. Poe; La casa

dei cani fantasma di A. Stratton



FAI FINTA CHE IO NON CI SIA

Meg Rosoff

Mila  ha dodici  anni  e  vive  a  Londra con il  papà,  Gil,  e  la

mamma, Marieka. Sono una famiglia felice, affiatata. Per le

vacanze di Pasqua Mila andrà con il padre negli Stati Uniti da

un vecchio amico di  Gil,  Matthew. È tutto pronto,  ma alla

vigilia della partenza arriva inattesa la telefonata di Suzanne,

la moglie di Matthew, che li informa che l’uomo è sparito.

Padre e figlia partono lo stesso, decisi a ritrovarlo. Mila, che

ha fiuto per i misteri e fa sempre domande, tanto da essersi

guadagnata  il  soprannome  di  Perguntadora,  pregusta  il

sapore dell’avventura, senza immaginare che ad aspettarla,

oltre l’oceano, c’è un enigma troppo intricato e oscuro per lei, un puzzle smontato

da troppo tempo, le cui tessere forse non si ricomporranno mai.

Perchè spacca: Trovarsi in una vicenda più grande di te, di cui non conosci bene i

dettagli  e  di  cui  gli  adulti  avrebbero  voluto  tenerti  all’oscuro  volentieri.  Mai

successo?

Avvertenze: E’ un giallo particolare in cui il non detto e l’illazione conta più di ogni

cosa.

Temi:  #famiglia #segreti #passato

LINK:  L’estate dei segreti perduti di E. Lockhart; Io sono nessuno di J. Valentine



FUORI FUOCO

Chiara Carminati

Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti. Jolanda

detta  Jole,  tredici  anni  nell'estate  del  1914,  non ci  metterà

molto  a  capire  e  subire  le  conseguenze di  un conflitto che

allontana gli uomini da casa e lascia le donne sole. Separate

dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la sorellina

viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che

non sapevano nemmeno di avere. Da Udine a Grado, e poi in

fuga  dopo  Caporetto,  vivranno  appese  al  desiderio  di

ricomporre la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e

dallo spirito indipendente che è il loro tratto distintivo. 

Perchè spacca: Pur non raccontando direttamente la guerra riesce a mostrarne la

follia e lo sfasamento, l’essere fuori fuoco, nella vita delle persone. 

Avvertenze: La guerra vista e combattuta dalle donne e dagli umili.

Temi: #guerra #famiglia #segreti #riconciliazione #alfemminile

LINK: Il sergente nella neve di M. Rigoni Stern; L'ultima alba di guerra di P. Dowswell



UNA RAGAZZA SENZA RICORDI

Frances Hardinge 

Triss ha un'unica certezza: da quando è caduta nel fiume

Ma-caber, nella sua vita tutto è cambiato. Era una notte

buia, di cui non riesce a ricordare nulla. I minuti passati

sott'acqua sembrano averla trasformata: Pen, la sorellina

di nove anni, ha paura di lei, e continua a dire che in realtà

Triss non è più Triss. Sembrano pensarla così anche i suoi

genitori,  che  bisbigliano  sottovoce  dietro  porte  chiuse

celando segreti e misteri, come le lettere che continuano

a ricevere da Sebastian, il figlio morto in battaglia durante

la  Prima  guerra  mondiale.  E  intanto  Triss  ha

continuamente fame, una fame insaziabile e brutale, piange lacrime di ragnatela e si

ritrova in un corpo sempre più fragile, che sembra fatto di foglie e fango. Ben presto

Triss  scopre  l'esistenza  di  un  perfido  architetto  che  vive  tra  il  mondo  reale  e

l'Altronde, una dimensione popolata di malevole creature senza volto ed è lì che

Triss e Pen devono avventurarsi prima che sia troppo tardi.

Perchè  spacca: Romanzo  dall'atmosfera  cupa  e  inquietante,  una  storia  davvero

paradossale nella quale si è intrappolati fino alla fine dell'ultima pagina.

Avvertenze: La  scrittrice  è  una  nuova  leva  nel  panorama  young  adults  ma  già

conosciuta e apprezzata ha il pregio di utilizzare un linguaggio davvero alto senza

scendere  a  compromessi  con  il  giovane  pubblico  al  quale  i  suoi  lavori  sono

indirizzati.

Temi: #famiglia #mistero #crescita #indipendenza

LINK: Coraline di N. Gaiman; L'albero delle bugie di F. Hardinge



UNO DI NOI STA MENTENDO

Karen M. McManus  

Cinque  studenti  vengono  messi  in  punizione,  tra  loro  c’è

Simon, curatore di un blog in cui finiscono tutti i pettegolezzi

della scuola. Il ragazzo ad un certo punto prende un bicchier

d’acqua, beve e poi collassa al suolo. Di lì a poco sarà morto

per  uno  shock  anafilattico.  Al  posto  dell’acqua  ha  bevuto

sciroppo di arachidi cui era allergico. Chi è stato? I quattro

ragazzi sono sospettati  e ciascuno di loro aveva un motivo

per metter a tacere Simon. 

Perchè spacca: Qui niente è come sembra, ognuno ha un lato oscuro.

Avvertenze: Io sono il narratore onnisciente... cosa avrà mai voluto dire Simon?

Temi:  #menzogna #reputazione #informazione

  LINK: L’estate del coniglio nero di K. Brooks; Il coltello che mi ha ucciso di A. McGowan



LA CHIAMATA

Laurent Galandon e Dominique Mermoux

Come  può  un  adolescente,  giovane  figlio  della  piccola

borghesia  francese,  nel  cuore  dell'Europa  progressista,

decidere  di  partire  per  la  Siria  e  combattere  per  lo  Stato

Islamico? Se lo domanda con angoscia   Cecile, madre single,

quando una mattina trova vuoto il  letto  del  figlio.  L’autore

cerca  così  di  ricostruire  questa  decisione  estrema,

ripercorrendo  a  ritroso  il  cammino  del  figlio  Benoît.  Le

amicizie certo, ma soprattutto facebook, internet, le chat. Il

reclutamento  passa  via  web,  diventando  martellante.

L’efficace  scelta  di  mettere  come  protagonista  la  donna  porta  chi  legge  a

identificarsi:  “Se fosse mio figlio a fare questa scelta?”,  “come lo si  tira fuori  da

questo mondo così sconosciuto e lontano?”.

Perchè  spacca: la  riflessione  dell’autore  su  un  argomento  così  delicato  è

interessante  perché  raccontata  in  maniera  convincente,  rappresentando  cioè  la

quotidianità di una madre sola, affranta dalla scelta compiuta dal figlio, e allo stesso

tempo perchè ci interroga sul motivo per cui Benoît ha preso una decisione così

radicale.

Avvertenze: forse il problema è più sentito in Francia che in Italia, ma vale la pena

iniziare a porselo!

Temi: #scelte#madri#guerra

LINK: Eravamo giovani in Vietnam di Moore e Galloway; Un anno in Afghanistan di

M. Henry



L’ANGELO NERO

Cornell Woolrich

La giovane e bella Alberta French (“Viso d'angelo”, la chiama

suo marito quando sono soli) è felicemente sposata con un

uomo dolce e premuroso. Apparentemente destinata ad una

vita tranquilla  la  ragazza si  accorge d'un tratto dello strano

comportamento del marito che comincia a rientrare tardi, le

presta poca attenzione, non si rivolge più a lei con il consueto

affettuoso soprannome. Decisa a chiarire i  motivi di questo

strano  atteggiamento  Alberta  scopre  l’esistenza  di  una

relazione tra suo marito e l’affascinante attricetta Mia Mercer;

pronta a tutto, decide allora di affrontare la donna di persona,

ma,  arrivata  all’appartamento  di  questa  la  trova  morta;  il  senso  di  sollievo  si

trasforma in paura quando Alberta scopre che il maggiore indiziato per l’omicidio, e

dunque anche il primo candidato per la sedia elettrica, è proprio suo marito.

Perchè spacca: Noir intelligente del maestro Woolrich con protagonista una donna

caparbia e risoluto nel trovare il vero colpevole: non si sprecano i colpi di scena.

Avvertenze: Un romanzo del 1943 che vede come unico nemico della lettura un

linguaggio più elaborato tipico dello stile dell’autore.

Temi: #amore #morte #noir #vendetta

  LINK: Sipario nero di C. Woolrich; In fondo alla palude di Joe R. Lansdale



UNA VOCE DAL LAGO

Jennifer Donnelly

America 1906: Mattie deve occuparsi di tre sorelle, del padre

e della fattoria, come ha promesso alla madre prima della sua

morte. Ma Mattie ama leggere e il suo sogno è di diventare

scrittrice, andare all’università a New York dove ha vinto una

borsa di studio grazie all’aiuto della sua insegnante. Che fare?

Occorrono soldi per il viaggio e una sistemazione nella grande

città. Potrebbe aiutarla la zia che la tratta come una donna di

servizio; o lo zio che ritorna con un piccolo gruzzolo… Invece

Mattie prende in mano il  suo destino e decide di andare a

lavorare. Assunta come cameriera in un grande hotel in riva

ad un lago, conosce una giovane ragazza che le affida delle lettere chiedendole di

bruciarle. Mattie non sa cosa fare anche perché la stessa notte il  cadavere della

nuova amica viene ripescato dal lago.  Le lettere nascondono un segreto e Mattie

inizia a leggerle…

Perchè spacca: In un libro ambientato più di un secolo fa, si intrecciano il mistero, i

sentimenti e la passione di una ragazza responsabile e determinata in cui sarà facile

immedesimarsi.  Storia  per  amanti  delle  parole,  ogni  capitolo  ha  il  titolo  di  una

parola  nuova che la  protagonista  ha  imparato.  Un  libro  che  sprona i  ragazzi  ad

inseguire i propri sogni, nonostante la fatica!

Avvertenze: Non fermarsi alle prime pagine perchè l’inizio è un po’ faticoso. Vale

davvero la pena continuare! 

Temi: #mistero #famiglia #destino

LINK: Piccole donne di L. M. Alcott ; L’evoluzione di Calpurnia di J.  Kelly; Persepolis di

M. Satrapi



NORWEGIAN WOOD. TOKYO BLUES

Haruki Murakami

Il romanzo è un lungo flashback, narrato in prima persona dal

protagonista  Watanabe  Toru.  Su  un  aereo  atterrato  ad

Amburgo  al  suono  di  Norwegian  Wood  dei  Beatles,

Watanabe  ricorda  con  precisione  un  fatto  avvenuto

diciassette  anni  prima e  che ha segnato la  sua giovinezza:

l'incontro  casuale  con  Naoko  la  fidanzata  di  Kizuki,  il  suo

unico amico,  morto suicida pochi  mesi  prima.  Il  ricordo di

Naoko  sarà  lo  spunto  per  ripercorrere  i  difficili  anni

dell'università. L'amore impossibile per la stessa Naoko, poi

ricoverata  in  un  istituto  psichiatrico  e  quello  per  Midori,

compagna di corso all'università con una vita provata da lutti  familiari;  la vita in

collegio, l'amicizia con Nagasawa, ragazzo spregiudicato e controverso. Toru è diviso

tra Naoko e Midori, due mondi contrapposti e che lo attraggono in modi differenti.

Ma poi sarà la vita a decidere per lui.

Perchè spacca:  Libro intimo, che entra nelle pieghe dei pensieri di Toru Watanabe,

nei  suoi  dubbi,  nella  malinconia  di  tutti  i  personaggi.  Ci  si  ritrova  spesso  con il

protagonista.

Avvertenze: Il tema del suicidio in età adolescenziale aleggia lungo tutto il romanzo;

a volte si avverte la pesantezza della morte e della tanta tristezza presente.

Temi: #amore #morte #suicidio #crisi

LINK: La canzone di Orfeo di D. Almond; Il giovane Holden di J. D. Salinger



LE MONTAGNE DELLA FOLLIA

H. P. Lovecraft

Ambientato  in  Antartide,  Le  montagne  della  follia,

racconta le gesta di una spedizione scientifica alle prese

con  reperti  vecchi  di  milioni  di  anni;  vestigia  di

un'antichissima civiltà, scomparsa da millenni,  custodite

da  esseri  che,  giunti  sulla  Terra  dalle  profondità  del

Cosmo, sono tornati alla vita dopo un lungo periodo di

ibernazione. Nel sottosuolo antartico, i protagonisti della

vicenda vivranno una serie di avventure da incubo, eventi

talmente  terrorizzanti  da  spingere  i  membri  della

spedizione sull'orlo della pazzia. 

Perchè spacca: Lovecraft è conosciuto per i suoi romanzi e racconti brevi del terrore

e horror,  uno stile  simile  ma allo  stesso tempo diverso dal  maestro  Poe,  ma in

questo capolavoro i generi vengono frullati (avventura, fantascienza, horror) al fine

di creare una storia dall'alto grado di tensione.

Avvertenze: Scritto  in  prima  persona  affinché  ci  si  possa  meglio  calare  nelle

emozioni  e  sensazioni  dei  protagonisti  della  spedizione  e  ritmo  serrato  ad  alta

tensione; come quasi tutti i capolavori di Lovecraft il romanzo è fitto di descrizioni

quasi in maniera maniacale, aspetto che può appesantire la lettura ai meno avvezzi.

Temi: #avventura #mistero #horror #alieni

LINK: Viaggio al centro della terra di J. Verne; Annientamento di J. VanderMeer



INCONTRI – L’altro che ci apre a noi stessi

I  titoli  di  questa bibliografia sono accomunati  da una certa dimensione
introspettiva, titoli con cui è facile immedesimarsi nei protagonisti e nelle
loro peripezie. Personaggi che vogliono prima di tutto districare la matassa
di loro stessi, spesso grazie ad incontri preziosi. Come un bivio nel sentiero
della  vita  questi  incontri  fanno  intraprendere  percorsi  che  forse  non
immaginavano nemmeno di intraprendere, seguiti e accuditi da compagni
di viaggio insospettabili.

In questo percorso tematico abbiamo inserito titoli in cui l’incontro con 
l’altro, persona, animale o anche entità, è il motore dell’azione o punto di 
svolta per il protagonista.

MEDIE
J. Rekulak, I favolosi anni di Billy Marvin
AA. VV. La prima volta che
K. Oppell, Il nido 
L. Wolk, L'anno in cui imparai a raccontare storie 
M. Burgess, Il grido del lupo
J. Spinelli, La figlia del guardiano

SUPERIORI
J. Green, Tartarughe all'infinito
D. De Vigan, Gli effetti secondari dei sogni
D. Grossmann, Qualcuno con cui correre
A. Chambers, Danza sulla mia tomba
A. Thomas, The Hate U give
P. Maurensig, La variante di Luneburg



L’ANNO IN CUI IMPARAI A RACCONTARE STORIE

Lauren Wolk

Annabelle  ha  una  nuova  compagna  di  scuola,  Betty,  crudele

perfida  e  infingarda.  La  vicenda  si  svolge  nel  1943  nella

provincia americana dove i sospetti e i pregiudizi fanno fatica

ad  essere  smentiti.  I  dispetti  e  le  prepotenze di  Betty  verso

Annabelle si fanno sempre più’ crudeli ma la giovane vittima

non rivela a nessuno quel che sta accadendo.  Sono Toby, un

vagabondo che vive nei boschi intorno alla città, è testimone di

quanto  sta  accadendo.  Di  fronte  ad  uno  scherzo

potenzialmente letale, Toby mette in guarda Betty di stare alla

larga da Annabelle, e lei giura vendetta.

Perchè spacca: Un romanzo che ha la forza e lo stile di un classico. Parla di grandi temi

in una vicenda avvincente e dal finale non scontato. Il libro dice del dolore, del modo

di guardare gli  altri,  della facilità con cui si può giudicare chi  è diverso anche solo

all’apparenza. Dice anche del valore dell’onestà e della verità, incastonando tutto in

splendide figure.

Avvertenze: Peccato solo per il titolo italiano: l’originale è “Wolf Hollow” dal nome

della valle vicina al paese in cui  un tempo venivano catturati  i  lupi;  quello italiano

vuole  giocare  sul  significato  di  “storie”  anche  come  “bugie”,  che  però  non rende

appieno.

Temi: #bullismo #pregiudizi #giustizia #menzogna

LINK: Il  buio  oltre  la  siepe di  H.  Lee,  Tutte  le  bugie  che  ho  detto di  J.  Blundell



I FAVOLOSI ANNI DI BILLY MARVIN

Jason Rekulak

1987:  ci  sono  le  cabine  telefoniche,  il  computer  è  il

Commodore 64 e Internet come lo conosciamo oggi è ancora

roba per l’esercito americano. Se vuoi vedere le grazie senza

veli della tua modella preferita c’è Playboy. E quanto vogliono

fare Billy e i suoi amici è sottrarne una copia che il severissimo

Mr. Zelinsky, proprietario dell'unico negozio nel quartiere ad

averla, tiene nel suo negozio e mai ti venderà. Zelinsky però

ha  un  antifurto  futuristico,  merito  della  figlia  Mary,

programmatrice abilissima e solo da lei si può scucire il codice

per disattivarlo… sedurla sarà la fase successiva del piano...  

Perchè  spacca: Scanzonato  (anche  un  po’  sboccato)  e  nostalgico  ma  anche

avvincente. Per la generazione web 2.0 un po’ un romanzo storico.

Avvertenze: Si  può  davvero  scrivere  un  programma  con  le  sequenze  illustrate

all’inizio di ogni capitolo.

Temi: #amore #segreti #videogiochi #reputazione

LINK: Cercando Alaska di J. Green; Il corpo di S. King



LA FIGLIA DEL GUARDIANO

Jerry Spinelli

Cammie  vive  tra  le  mura  di  una  prigione,  ma  non  è  una

detenuta. È la figlia del direttore del carcere di Two Mills, in

Pennsylvania, dove trascorre le sue giornate insieme alle ospiti

dell’ala femminile: Boo Boo con le sue unghie laccate di rosso

e  la  sua  debordante  allegria,  Tessa  e  la  sua  parlantina

pungente, la silenziosa Eloda, ammessa nell’appartamento del

direttore  come  domestica.  C’è  chi  deve  scontare  una

condanna  per  furto,  chi  ha  commesso  un  crimine

inconfessabile, ma per tutte Cammie è la piccola Tornado, la

mascotte  della  prigione.  Ora  che  il  suo  tredicesimo

compleanno  è  vicino,  però,  Cammie  desidera  quello  che  ha  perduto  quand’era

bambina, ed è determinata a cercarlo proprio tra le  detenute:  una madre. Sullo

sfondo delle note di Elvis Presley e i caldi pomeriggi di un’estate americana, una

storia di perdite e seconde possibilità, che mostra quanta umanità si nasconda dove

nessuno la cercherebbe mai.

Perchè spacca: Racconto di grande potenza che scandaglia gli animi di donne che

sono costrette in prigione e di una ragazzina in cerca di affetti dimenticati.

Avvertenze: Storia claustrofobica, ambientata in prigione e densa di storie di vita

non sempre facili da digerire.

Temi: #prigione #famiglia #libertà #verità

LINK: Stargirl di J. Spinelli; Fuggire – Memorie di un ostaggio di G. Delisle



IL GRIDO DEL LUPO

Melvin Burgess

“Per tutta la vita il  Cacciatore aveva ucciso animali  rari  ed

esotici.  Non  gl’importava  che  la  bestia  fosse  pericolosa  o

meno, facile da cacciare oppure difficile. Non gli importava la

caccia in quanto sport. Gli interessava solo che la sua preda

fosse rara,  e  più rara era,  più grande era la  soddisfazione

nell’ucciderla. Soprattutto gli sembrava eccitante uccidere un

animale a cui nessun altro aveva mai dato la caccia.”

Ben ha svelato ad un misterioso cacciatore, Il Cacciatore, la

presenza di un branco di lupi non lontano dalla sua fattoria,

nel Surrey, Inghilterra. Un’ingenuità che scatena la brama del Cacciatore e minaccia

la sopravvivenza del branco. Ma chi è la bestia e chi l’umano?

Perchè spacca: Zanna Bianca in salsa Burgess, graffiante e spietato. Appassionato e

diretto.

Avvertenze: Il  cacciatore  è  veramente  crudele  e  spietato.  Niente  ci  viene

risparmiato nulla delle sue azioni brutali.

Temi: #natura #istinto #caccia

LINK: Zanna Bianca e Il richiamo della foresta di J. London; Lady di M. Burgess



IL NIDO

Kenneth Oppel

“La prima volta che le ho viste, ho creduto che fossero angeli.

Cos’altro potevano essere, con quelle loro ali chiare, leggere e

sottili  come  garze,  e  la  luce  che  le  ammantava?” 

E poi, Steve, che a dodici anni si trascina dall’infanzia paure

ancestrali,  di  angeli  sente  di  averne  un  gran  bisogno:  il

piccolo, il fratellino appena nato, ha qualcosa che non va, e il

terrore del peggio sta logorando in fretta tutta la famiglia. E

così,  quando  strane  creature  luminose  iniziano  a  visitare  i

suoi  sogni,  spiegandogli  di  essere  venute  per  aiutare  il

piccolo,  Steve fa  quello  che faremmo tutti:  accetta  la  loro

proposta.  Ma le  creature  non  sono  affatto  angeli,  e  quando  Steve  lo  scopre,  il

confine tra gli incubi e la realtà non è così impenetrabile come gli adulti intorno a lui

sostengono. E lui è l’unico che può fare qualcosa.

Perchè spacca: Fa quello che un buon thriller dovrebbe fare, sa essere inquietante. 

Avvertenze: Da leggere in un ambiente protetto dagli insetti...

Temi: #malattia #eugenetica #mistero #incubi #fobia

LINK: Sette minuti dopo la mezzanotte di P. Ness; Coraline, N. Gaiman



LA PRIMA VOLTA CHE

AA. VV.

Dodici momenti indimenticabili, dodici prime volte, di quelle

che segnano un prima e un dopo nella vita di un adolescente.

C’è un periodo nella vita che più di ogni altro è costellato di

tante prime volte importanti: il primo amore, certo, ma anche

il primo viaggio da soli, la prima vittoria, la prima delusione, il

primo tradimento, le prime sfide vissute in mille modi diversi.

La prima volta descrive, a seconda dei casi,  un tentativo di

essere  come tutti  gli  altri  (fumare  una  sigaretta,  saltare  la

scuola  come  i  compagni  fanno  più  o  meno  abitualmente)

oppure  un  modo  di  segnare  la  differenza  o  ancora

un’esperienza nuova (il primo contatto col mondo del lavoro in uno stage, la prima

volta in vacanza senza genitori, la prima volta a casa da soli o la prima in cui ci si

rende conto di provare lo sbigottimento dell’innamorarsi), regalando istantanee di

quei momenti importanti che si ricordano per sempre.

Perchè spacca: La pluralità di autori è anche pluralità di voci e di linguaggi:  ogni

racconto è un mondo a sé e tra i racconti sono presenti anche due fumetti. Adatto a

chi si impaurisce davanti ad un romanzo intero e adatto anche alla lettura ad alta

voce condivisa.  Il  lettore adolescente vi si  specchia ed è questo a dare valore ai

racconti.

Avvertenze: Come in tutte le raccolte di racconti, alcuni racconti sono più riusciti,

altri un po’ meno...

Temi: #adolescenti #esperienze #racconti

LINK: O sei dentro o sei  fuori di  G.  Sgardoli;  Zazie nel  metro di  Queneau (anche

versione a fumetti)



DANZA SULLA MIA TOMBA

Aidan Chambers

Il protagonista, nonché voce narrante, Henry, spiega i motivi

che l'hanno portato a ballare sulla tomba del carissimo amico

Berry con cui egli ha avuto un'appassionata storia d'amore.

La vicenda, che fino ad allora aveva parlato del loro incontro

e relazione tenuta nascosta  alle  rispettive  famiglie,  ha una

brusca  interruzione  quando  a  Barry  capita  un  incidente  in

motocicletta  che  risulterà  per  lui  fatale.

Henry  dovrà  così  cercare  di  spiegare  agli  adulti  sorpresi

perché ha voluto danzare sulla tomba dell'amico all'interno

del  cimitero ebraico,  dov'era  stato  sepolto,  cosa per  cui  è

stato accusato ed arrestato: ma non riesce a parlare, non può dire che è stata una

promessa  ch'egli  aveva  fatto  all'amante.  I  pensieri  gli  fluttuano  vorticosamente

davanti e comincia a chiedersi quale potrà mai essere il proprio futuro d'ora in poi

senza il sostegno e l'aiuto di Berry.

Perchè spacca: Commovente storia d'amore omosessuale, narrata con l'amore, la

spensieratezza e l'intensità della gioventù contro i pregiudizi della società.

Avvertenze: Sappiamo subito dalle prime pagine che Barry è morto, non c'è nessun

colpo di scena  se non il piacere di leggere quanto dolce e delicata sia stata la loro

storia d'amore.

Temi: #amore #morte #amicizia #omosessualità #diversità

LINK: Cercando  Alaska di  J.  Green;  Un  giorno  questo  dolore  ti  sarà  utile di  P.
Cameron; Il caso di Eddy Belleguele di E. Louis



GLI EFFETTI SECONDARI DEI SOGNI

Delphine de Vigan

Lou  Bertignac,  dodici  anni,  con  un'intelligenza  fuori  dalla

norma e una timidezza che spesso la paralizza e le impedisce

anche di parlare davanti a tutta la classe. Lou sceglie di fare

una  ricerca  per  la  scuola  sui  senza  fissa  dimora  della  sua

Parigi e, grazie a questa, incontrerà No (lwenn), una ragazza

di diciassette anni,  che vive per strada o tra un convitto e

l’altro.  Nasce  una  forte  amicizia,  nonostante  una  certa

ritrosia  da  parte  di  No.  Lou  si  mette  con  adolescenziale

caparbietà, ingenuità e sensibilità, in un’impresa più grande

di lei: aiutare No ad uscire da una esistenza ai margini della

società, persa tra elemosina, espedienti per mangiare, scaldarsi, dormire. 

Perchè spacca: Una storia di amicizia al femminile, tra due mondi che faticano a

capirsi fino in fondo.

Avvertenze: Il  tema  principale  dell’amicizia  tra  Lou  e  No  catalizza  l’attenzione,

mentre alcuni accenni alle differenze di classe sociale potevano essere sviluppati

ulteriormente, anche se rimangono comunque come spunti di riflessione.

Temi: #amicizia #emarginazione #differenze sociali #incomunicabilità

LINK: Storia  d’amore  e  perdizione di  M.  Burgess;  Quando  eravamo  in  tre di  A.

Chambers



QUALCUNO CON CUI CORRERE

David Grossman

Assaf è un ragazzo di sedici  anni che vive a Gerusalemme.

Durante  l’estate  lavora  in  municipio  e  proprio  sul  lì,  una

mattina,  gli  viene  dato  uno  strano  incarico:  prendere  al

guinzaglio un cane che era stato trovato solo tra le  strade

della città e vedere dove l’avrebbe condotto, per riportarlo ai

padroni e far pagare loro una multa. Correndo attraverso le

strade  di  Gerusalemme  Assaf  viene  condotto  in  luoghi

misteriosi  e  impensabili,  incontra  strani  personaggi  fino  a

scoprire  che  il  cane,  anzi,  la  cagna,  si  chiama  Dinka  e  la

proprietaria è una ragazza della sua età, di nome Tamar che

si  è  lanciata  nella  difficoltosa  e  pericolosa  impresa  di  ritrovare  il  fratello

tossicodipendente,  schiavo di un’organizzazione criminale che sfrutta gli  artisti  di

strada.

Perchè spacca: Assaf diventa l’occhio e il cuore del lettore alla ricerca di Tamar e alla

fine… libro totemico per chi si occupa di promozione della lettura.

Avvertenze: Romanzo che presenta uno sfasamento temporale  tra  la  vicenda di

Assaf e di Tamar questo particolare può risultare ostico a certi lettori.

Temi: #amicizia #amore #droga

LINK: La  legge  di  Bone  di  R.  Banks;  Quando  eravamo  in  tre  di  A.  Chambers



TARTARUGHE ALL’INFINITO

John Green

Indagare sulla  misteriosa scomparsa del  miliardario Russell

Pickett non rientrava certo tra i piani della sedicenne Aza, ma

in  gioco  c’è  una  ricompensa  di  centomila  dollari  e  Daisy,

Miglior  e  Più  Intrepida  Amica  da  sempre,  è  decisa  a  non

farsela scappare. Punto di partenza delle indagini diventa il

figlio di Pickett, Davis, che Aza un tempo conosceva ma che,

pur  abitando a una manciata  di  chilometri,  è  incastrato in

una vita lontana anni luce dalla sua. E incastrata in fondo si

sente anche Aza, che cerca con tutte le forze di essere una

buona figlia, una buona amica, una buona studentessa e di

venire a patti con le spire ogni giorno più strette dei suoi pensieri. 

Perchè spacca: John Green ha dono di saper parlare ai ragazzi, senza essere banale

o didascalico, o peggio moraleggiante. Sa prenderli sul serio. Anche questa indagine,

dopo Cercando Alaska e Città di Carta riesce a coinvolgere e appassionare.

Avvertenze: Il  titolo  fa  riferimento  alle  crisi  d’ansia  e  panico  che  colpiscono

frequentemente Aza.

Temi: #amicizia #ansia #indagine #cura

LINK: Gli ottimisti muoiono prima di S. Nielsen; Il panico quotidiano di C. Frascella



THE HATE U GIVE. IL CORAGGIO DELLA VERITA’

Angie Thomas

Starr è testimone dell’omicidio dell’amico Kahlil da parte di un

poliziotto. Ma Starr è anche una studentessa modello in una

prestigiosa  scuola  per  l’upper  class  cittadina.  Ma Kahlil  era

anche diventato uno spacciatore. Starr viene interrogata dalla

polizia  intenzionata  a  fare  luce  sull’accaduto,  la  sua

testimonianza  potrebbe  esser  decisiva  per  incriminare  il

poliziotto  che  ha  sparato,  ma  non  accade  nulla.  Mentre  il

ghetto esplode di rabbia, Starr è sempre più confusa... Dove

sta la verità? Di cosa è stata testimone Starr? Combattuta tra

le radici nel ghetto e il presente nella scuola prestigiosa, da

che parte sta la giovane Starr?

P  erchè spacca: Diretto e vero. Alcuni dialoghi sono particolarmente toccanti.

Avvertenze: Tanti  riferimenti  alla  cultura  afro-americana  che  comunque  non

pregiudicano la comprensione della vicenda. Troppi riferimenti superflui a marche e

modelli di tendenza: abiti, scarpe, auto, profumi.

Temi: #razzismo #vendetta #giustizia #blackLivesMatters

LINK: Il buio oltre la siepe di H. Lee; Paranoid Park di B. Nelson



LA VARIANTE DI LUNEBURG

Paolo Maurensig

Il ricco imprenditore Frisch - grande appassionato di scacchi -

viene  trovato  cadavere  nella  sua  stanza  per  un  colpo  di

pistola  sparato  a  distanza  ravvicinata.  Davanti  a  lui  una

scacchiera.  Un lungo flashback ricostruisce  l’antefatto  della

morte:  durante  un  viaggio  in  treno.  Frisch  e  il  suo

collaboratore Baum stanno giocando a scacchi quando  nello

scompartimento arriva un certo Meyer che s’intromette nella

partita sostenendo di esser stato anch’egli uno scacchista ma

di non esser più in grado di giocare. Il suo maestro è stato un

certo  Tabori  che gli  ha  insegnato la  famigerata  variante  di

Luneburg. Frisch sembra essere molto curioso di ascoltare gli sviluppi del racconto

di Meyer.

Perchè  spacca: Un  noir  scacchistico  avvincente  e  dai  risvolti  impensabili.  Una
prospettiva insolita per parlare dell’Olocausto.

Avvertenze: Il congegno narrativo è abbastanza articolato. L’identità dell’io narrante è

volutamente misteriosa fin quasi alla fine del libro. Ciò conferisce suspence narrativa

ma può confondere qualche lettore.

Temi: #passione #olocausto #scacchi #vendetta

LINK: La novella degli scacchi di Zweig; Il giocatore di F. Dostoevskij



MANEGGIARE CON CURA – Un sasso nella scarpa

Andare controvento è faticoso, ma talvolta è l’unico modo per arrivare a
destinazione,  per  avere  delle  risposte.  Risalire  la  corrente  per  scoprire
dove nasce il fiume. Storie scomode, talvolta spiazzanti, immorali ma per
questo attraenti e difficili da dimenticare. Storie di famiglia, di amore, di
guerra, di amicizia, di crescita; declinate in maniera diretta, senza mezzi
termini o indorando una pillola che, per quanto amara, dobbiamo ingoiare
per crescere con maggiore consapevolezza.

Questo percorso tematico lascerà qualche sassolino nelle vostre scarpe e 
nelle vostre coscienze.

MEDIE
J Schiefauer, Girls
H. G. Wells, Nel paese dei ciechi
A. McGowan, Il coltello che mi ha ucciso
E. E. Schmitt, Veleno d'amore
P. Dowswell, I figli del lupo
P. K. Dick, Rapporto di minoranza

SUPERIORI
W. Kent Krueger, La natura della grazia
S. King, Carrie
J. Valentine, Color fuoco
J. Conrad, I duellanti
I. McEwan, Espiazione
P. Roca, La casa



IL COLTELLO CHE MI HA UCCISO

Anthony McGowan

Paul  racconta come ha partecipato allo  scontro  tra  le  due

bande rivali,  quella  di  Roth  e  quella  di  Goddo e  come sia

arrivato il coltello che lo ha ucciso. Paul è un ragazzo timido

che subisce le angherie di Roth e i suoi scagnozzi ma di fronte

agli  insulti  verso  la  compagna  Maddie,  finge  un  attacco

epilettico per distogliere l'attenzione. Grazie a questo gesto,

fa amicizia con Maddie e con il suo gruppo di amici, i freak, o

Emo,  capeggiati  dal  carismatico  Shane.  Paul  inizia  a

frequentarli trovandoli simpatici e interessanti. Intanto anche

il  bullo Roth ha deciso di servirsi  di Paul per consegnare a

Goddo, campo della banda nemica, un piccolo presente che sarà la dichiarazione di

guerra tra le due bande. 

Perchè spacca: Avvincente:  rimani  impigliato  come Paul  nella  spirale  di  violenza

messa in moto da Roth. E’ narrato come un lungo flash-back con un finale che non

delude.

Avvertenze: Roth è uno dei cattivi più carismatici della letteratura per giovani adulti.

Temi: #bullismo #violenza #male

LINK: Kill all enemies di M. Burgess,  The Bully Book - Il libro segreto dei bulli  di E.

Kahn Gale



I FIGLI DEL LUPO

Paul Dowswell

Berlino, luglio 1945. Il Terzo Reich è appena caduto, la città è

in macerie: non c'è cibo, non c'è acqua, per le strade regna

l'anarchia.  Una banda di  ragazzi  senza genitori  ha  trovato

rifugio nei sotterranei di un ospedale e cerca di sopravvivere

in quell'inferno. Sono Otto ed Helene, i più grandi, i "capi"

del  gruppo;  i  gemelli  Klaus  ed  Erich;  la  piccola  Hanna  e

Ulrich, il fratello minore di Otto, che crede ancora negli ideali

nazisti e sogna di unirsi ai Lupi mannari, un'organizzazione

clandestina che combatte contro gli Alleati. Le giornate dei

ragazzi  sono scandite  dalle  spedizioni  in  cerca  di  cibo ma

trovare  qualcosa  da  mangiare  è  arduo  e,  soprattutto,  pericoloso  perché  altri

disperati come loro sono pronti a uccidere per un pezzo di pane o una lattina di

carne. Un giorno, durante una delle loro scorribande, li scorge un uomo nascosto

nell'ombra: è una ex SS e riconosce al primo sguardo l'espressione determinata di

Ulrich. Da quel momento i ragazzi dovranno guardarsi anche da lui...

Perchè spacca: Dowswell ci ha abituato a lavori dalla grande precisione storica, nulla

è lasciato al  caso e l'azione è  sempre coinvolgente soprattutto  in questo nuovo

romanzo dove viene indagato il periodo post occupazione russa dopo la sconfitta

della Germania.

Avvertenze: Ritmo serrato e a volte,  giustamente,  violento di  una Berlino ormai

distrutta dove la vita del prossimo non ha moltissimo valore; unico neo forse l'aver

dato vita a personaggi già formati dei quali  conosciamo il  presente, il  futuro ma

poco del passato.

Temi: #guerra #amicizia #crescita #famiglia #amore #diversità

LINK: L'ultima alba di guerra di Paul Dowswell; Il rogo di Berlino di Helga Schneider



GIRLS

Jessica Schiefauer

Kim,  Momo  e  Bella,  quattordici  anni,  sono  inseparabili.

Durante uno dei loro ritrovi serali nella serra di Bella, le tre

ragazze  assaggiano  il  nettare  di  un  misterioso  fiore  e

succede  l'incredibile:  i  loro  corpi  subiscono  una

metamorfosi, perdono le forme femminili, diventano quelli

di  tre  ragazzi.  Maschi.  Spaventate  ed  elettrizzate,  Kim,

Momo e Bella  si  precipitano  fuori  e  corrono  nella  notte,

sperimentando una sensazione mai provata: in questi loro

nuovi corpi non sono più oggetto di scherno e di desiderio,

nessuno fischia o rivolge loro commenti volgari. Sono quasi

invisibili: libere e forti. Per un po' le tre amiche conducono un'eccitante doppia vita:

di  giorno,  nei  loro  corpi  femminili,  subiscono  le  attenzioni  verbali  e  fisiche  dei

compagni di scuola; di notte, nei loro corpi virili, frequentano una gang di teppisti

incontrata nel parco. Mentre però Momo e Bella abbandonano presto questo gioco,

Kim non può più farne a meno.

Perchè spacca: Una storia di corpi e di sensazioni. Attrazioni (quasi) irresitibili.

Avvertenze: In perfetto stile nord europeo la scrittrice di Racconta le pulsioni degli

adolescenti senza girarci troppo intorno ma andando subito al punto.

Temi:  #identità sessuale #amicizia #amore #immedesimazione

LINK: Ogni giorno di D. Levithan; Lady di M. Burgess



NEL PAESE DEI CIECHI

H. G. Wells

In Ecuador, sulle Ande, si trova il “Paese dei ciechi”, una valle

che  è  rimasta  isolata  per  via  di  una  frana  provocata  da

un'eruzione  vulcanica.  Nuñez,  il  protagonista,  giunge  nella

valle dopo una lunga caduta avvenuta durante un'arrampicata,

che però non gli ha provocato ferite, girovagando trova due

persone che però al suo saluto non si voltano, peregrinando

ancora trova un villaggio bizzarro: case  senza finestre, abitanti

vestiti in modo stravagante e soprattutto ogni persona ha un

difetto fisico congenito:  le loro palpebre sono raggrinzite e al

posto degli  occhi hanno due incavi.   Nuñez cerca di parlare

con loro svelando cose che a loro risultano ignote: il cielo, il canto degli uccelli e

tanto  altro  ancora  ma  le  sue  parole  risultano  folli  e  impossibili  per  questo  gli

autoctoni ritengono sia pazzo e credono che il seme di questi vaneggiamenti risieda

in ciò che loro non hanno mai avuto: gli occhi. Nuñez non si  arrende ma non è facile

vivere in un luogo dove ad essere “il diverso”, controcorrente, è proprio colui che

ritiene di conoscere la verità.

Perchè spacca: Racconto davvero breve, meno di cento pagine attraverso le quali

possiamo  scorgere  tutti  i  limiti  della  società  contemporanea  nei  confronti  del

“diverso” e le peripezie filosofiche in seno al mito della caverna di Platone: cos'è

reale e cosa non lo è? Qual è la vera realtà?

Avvertenze: Libro piccolo ma ostico soprattutto a causa del linguaggio a volte un

tantino prolisso, di non semplice lettura ma che ha in sé il seme per una grande e

proficua discussione sulla società contemporanea.

Temi: #diversità #omologazione #distopia

LINK:  Rapporto di minoranza di P. Dick; Flawed di C. Ahern



RAPPORTO DI MINORANZA

Philip K. Dick

In un futuro prossimo i crimini sono stati eliminati grazie alla

polizia precrimine che, sfruttando le capacità predittive di tre

mutanti  precognitivi  è  in  grado  di  anticipare  e  arrestare  gli

assassini  prima  che  possano  commettere  il  delitto.  A  capo

della  precrimine  c’è  Anderton,  il  fondatore,  che  viene

affiancato  da   Danny  Witwer,  giovane  rampante  che  deve

imparare il mestiere prima di sostituire Anderton prossimo alla

pensione.  Mentre  è  nella  sala  dei  precog  per  spiegare  in

dettaglio come funziona il sistema della precrimine (i precog

sognano gli  omicidi  e attraverso dei computer ai quali  sono

collegati viene stampato un foglietto con i dati di luogo, tempo, assassino e vittima)

un responso dei mutanti  fa impallidire lo stesso Anderton: è lui il prossimo omicida

da fermare...

Perchè spacca: In un racconto di una settantina di pagine Dick riesce a tessere un

poliziesco sui generis attraverso il quale è impossibile non porci delle domande sulla

società  contemporanea.  Esite  un  film  che  si  chiama  Minority  Report  con

protagonista Tom Cruise, pellicola sicuramente valida per gli effetti  speciali  e per

aver rispolverato un classico di Dick ma a tratti insufficiente per essere considerata

una trasposizione fedele agli intenti sociali di Dick.

Avvertenze: Romanzo  agile  e  veloce  ma  non  semplice  a  causa  del  linguaggio

elevato: una buona sfida di lettura che non mancherà di far riflettere.

Temi: #predestinazione #giustizia #libertà

LINK: La morte della Pizia di F. Dürrenmatt; Le meraviglie del possibile di AA. VV.



VELENO D’AMORE

Eric-Emmanuel Schmitt

Quattro liceali amiche per la pelle. Ognuna di loro tiene un

diario e proprio queste pagine sono la forma narrativa scelta

da Schmitt per raccontarci gli eccessi a cui può far giungere la

passione amorosa.  Le  protagoniste  hanno  diciassette  anni,

sono compagne di scuola e vivono quel difficile periodo in cui

da  ragazze  si  diventa  donne.  Quello  che  raccontano  alle

amiche  non  è  quello  che  raccontano  a  loro  stesse.  I  fatti

hanno  un  loro  svolgimento  oggettivo  ma  la  visione  che

ognuna  ha  degli  stessi  è  ben  diversa.  Il  grande  evento

dell'anno scolastico è la recita del Romeo e Giulietta a cui

tutte e quattro collaborano, due di loro addirittura nei ruoli principali. Si allestisce lo

spettacolo,  si  fanno le prove,  ma con il  passare dei  giorni  le  storie private delle

quattro  ragazze  si  intrecciano  sempre  più  con  le  vicende  del  dramma  di

Shakespeare.

Perchè spacca: La forma del romanzo in forma di diario permette di immedesimarsi

nei pensieri delle ragazze. Per capire senza giudicare.

Avvertenze: Dramma shakespeariano senza tanti sentimentalismi.

Temi: #amore #passione #menzogna

LINK: Romeo e Giulietta di W. Shakespeare



CARRIE

Stephen King

Carrie  è  un'adolescente introversa  e  silenziosa,  orfana di

padre vive con una madre puritana e affetta da gravi turbe

psichiche, ossessionata dal peccato e dalla religione, ogni

giorno infligge severe punizioni alla figlia. A scuola Carrie è

vittima di bullismo, soprattutto quando, dopo una lezione

di educazione fisica, facendosi la doccia con le compagne si

accorge  di  avere  le  prime  mestruazioni;  ignorando

totalmente  cosa  siano  e  venendo  dileggiata  dalle

compagne  in  maniera  violenta,  verrà  salvata  dalla

professoressa di ginnastica che farà punire i colpevoli dell'episodio. Sue Snell, una

delle compagne di classe di Carrie, tormentata dai rimorsi per l'episodio cui si è resa

una delle protagoniste, chiede al suo fidanzato Tommy Ross, lo studente più bello e

popolare della scuola, di accompagnare la ragazza al ballo della scuola, per cercare

di porre rimedio alla sua azione. Carrie incredula accetta timorosa e speranzosa ma,

quando  torna  a  caso  per  riferirlo  alla  madre,  questa  le  vieta  di  uscire  facendo

scatenare  la  collera  di  Carrie  che  si  mostra  in  tutta  la  sua  potenza  attraverso

disastrosi poteri telecinetici. Carrie riuscirà ad andare al ballo ma durante la festa

nulla sarà come appare...

Perchè  spacca: Primo  libro  del  maestro  del  brivido  contemporaneo  fece  molto

scalpore all'uscita  in  America  tanto da essere  censurato più  volte,  una storia  di

bullismo molto forte e una narrazione scorrevole, limpida, che ci fa amare subito la

povera Carrie nonostante sia una portatrice inconsapevole di morte e distruzione.

Avvertenze: Libro “forte” che non è stato scritto per gli young adults ma che nella

sua crudezza calza a pennello in mezzo alle terribili notizie quotidiane di bullismo

nelle scuole.

Temi: #bullismo #religione #amicizia #horror #paranormale

LINK: Wonder di R. J. Palacio; Tredici di J. Asher



COLOR FUOCO

Jenny Valentine

Iris, 16 anni, non ha mai conosciuto il padre Ernest, celebre

collezionista d’arte, ma soprattutto uomo inaffidabile, a detta

della madre Hannah, ex modella dedita all'alcool che vive a

fianco  del  suo  nuovo  compagno,  attore  ormai  fallito  e

alcolizzato.  Iris  adora  il  fuoco,  la  catarsi  che  prova

nell'accendere  piccoli  incendi  è  ormai  una  cura  per

sopravvivere all'interno di una famiglia dedita alle truffe e ad

una spasmodica ricerca della bellezza esteriore; non solo il

fuoco  è  ancora  di  salvezza  per  Iris,  c'è  anche  Thurston,

vagabondo senza casa che da due anni è il suo migliore amico: le legge Vonnegut ad

alta voce, le parla di arte, la trascina in giro per la città interrogandosi con lei sulla

vita e sulla morte. Ernest ha però una malattia incurabile così Iris viene spedita al

suo capezzale per mettere un’ipoteca sull’eredità che Hannah considera il  giusto

risarcimento all’irresponsabilità del marito. Quando arriva alla villa-museo di Ernest,

Iris trova una persona lontana dai ritratti della madre, e d’un tratto tutto ciò che

credeva di sapere – su di lei e sul padre – risulta artefatto...

Perchè spacca: La protagonista è un portento: vivace, caparbia, intelligente e fragile,

pensierosa, triste... un ossimoro vivente pregno di estro e intelligenza; le battute

sagaci  nei  confronti  della  madre  sono  il  suo  buongiorno  al  mondo  ogni  dì.

Affascinante e boheme la figura di Thurston, ragazzo dedito all'arte e alla libertà in

ogni sua forma, unico amico e forse qualcosa di più per Iris.

Avvertenze: Romanzo riflessivo, ricolmo di riferimenti artistici e letterari tutt'altro

che banali.  Vi  è  pochissima azione ma tante riflessioni  sulla  vita  di  una giovane

adolescente, il tutto coronato da un finale in rapido crescendo.

Temi: #amore #morte #famiglia #arte #amicizia

LINK: Stargirl di J. Spinelli; La storia di Mina di D. Almond



ESPIAZIONE

Ian McEwan

Nella  calda  estate  del  1935  la  tredicenne  Briony  Tallis  è

testimone dello  sbocciare  dell’amore da parte  della  sorella

Cecilia per il giovane Robbie, il figlio della governante. La sua

fervida  immaginazione  e  la  tendenza  al  melodramma  la

condizionano  nell’interpretare  un  paio  di  situazioni  in  cui

Cecilia  e  Robbie  sono  protagonisti.  Viziata  da  questo

preconcetto, quando si imbatte in Lola, la cugina che è stata

violentata  da  un  personaggio  misterioso,  il  suo  unico

colpevole non potrà che essere Robbie. Nonostante i dubbi

non ritratterà mai la sua posizione condannando al carcere il

giovane che, condannato, per abbreviare la sua pena si arruolerà nell’esercito alla

vigilia della Seconda Guerra Mondiale.

Perchè spacca: Un Un capolavoro per tutte le età ricchissimo di spunti, dalla figura

di Briony a quella di Cecilia. Alle situazioni che si creano: caso, destino? Colpa?

Avvertenze: Uno  di  quei  grandi  romanzi  cui  devono  essere  concesse  un  po’  di

pagine per permettere alla vicenda di ingranare.

Temi:  #sincerità #gelosia #perdono #onestà

LINK: Delitto e Castigo di F. Dostoevskij



I DUELLANTI

Joseph Conrad

Romanzo di ambientazione storica durante l’età napoleonica.

Il tenente D’Hubert viene sfidato a duello dal collega Feraud

perché,  con  un  ordine  urgente,  l’ha  interrotto  durante  un

salotto  galante  con  diverse  dame.  Nonostante  la  sua

opposizione D’Hubert è costretto a presentarsi a duello e a

sfidare Feraud. A questo ne seguiranno altri, mentre il mondo

va in fiamme. Ma poi, per cosa si stavano sfidando?

Perchè spacca: Un ritratto di un’epoca, un fine romanzo psicologico.

Avvertenze: Ad alcuni  lettori può sembrare cervellotico il  motivo per cui Feraud

sfida D’Hubert a duello. Conosciuto anche con il titolo de Il duello.

Temi: #codice d’onore #nobiltà d’animo #storia

LINK: La linea d’ombra di J. Conrad. C’è anche il film, I Duellanti, diretto da Ridley
Scott



LA CASA

Paco Roca

Tre fratelli  si  ritrovano nella casa

di  campagna  per  rimetterla  in

sesto e venderla dopo che il padre

è mancato in seguito a una lunga

malattia.  Le  tensioni  che  si

generano fra i tre si mescolano ai

ricordi legati al luogo e alla figura

paterna,  rinsaldando  in  questo

modo il loro legame. Ciascuno ha

problemi  personali,  paure  e

rimpianti che si trascina dietro e che, inevitabilmente, finiscono per scontrarsi con

quelli degli altri: José, il primo ad apparire, insegue i suoi sogni d’artista inimicandosi

la famiglia stessa, Vincente, il fratello maggiore, è colui che vive il peso di aver preso

una decisione troppo intensa da essere sopportata da solo, Carla è la più giovane

che apparentemente sembra aver  affrontato bene il  dramma della perdita salvo

scontrarsi inevitabilmente con Vincente.

Perchè spacca: Perchè racconta di comuni dinamiche familiari, con una sincerità che

incanta e che prende forma attraverso dei disegni meravigliosi.  La memoria è al

centro di un flusso di emozioni che viaggia tra passato e presente.

Avvertenze: E' un graphic novel maturo e il  tema della memoria non è tra i  più

frequentati dai giovani, ma è un capolavoro di cui ci si innamorerà facilmente.

Temi: #famiglia #memoria #morte #destini

LINK: Rughe di P. Roca; La voce delle ombre di F. Hardinge



LA NATURA DELLA GRAZIA

William Kent Krueger

L’estate crudele in cui tutto è cambiato per Frank Drum era

iniziata con il  ritrovamento del  cadavere del  povero Bobby

Cole,  investito  da  un  treno.  Prosegue  in  un  crescendo  di

tensione  e  sospetto  fino  alla  misteriosa  sparizione  della

sorella Ariel la sera del 4 luglio. Sparizione che sembra legata

a quella di un indiano, Warren, che già era stato sorpreso con

oggetti appartenuti a Bobby.

Perchè spacca: Noir  raffinato,  con un investigatore  suo malgrado.  Le  aspirazioni

della gioventù e i suoi riflessi sull’età adulta. La grazia divina e la giustizia umana. E

dici poco.

Avvertenze: Non  è  un  libro  scritto  per  giovani  adulti  ma  che  ugualmente  ha

moltissime cose che possono essere ascoltate e lette da loro.

Temi: #verità #morte #senso di colpa

LINK:  Il corpo di S. King; La verità sul caso Herry Quebert di J. Dicker



PASSIONI - Storie che accendono un fuoco

Il cuore prima di tutto, l’istinto prima del raziocinio, lo slancio prima del
calcolo. Storie di cuori, con il cuore e che fanno bene al cuore (forse). C’è
l’amore  per  qualcun’altro  ma  anche  la  passione  per  qualcosa  che  ci
realizza.  La  passione:  dedizione  e  cura  ma  anche  forza  irresistibile  e
attrazione  pericolosa.  Come  la  fenice  un  fuoco  inestinguibile  che
rigenera.

Questo percorso tematico raccoglie storie di passioni per qualcosa, per 
qualcuno, irresistibili e spesso pericolose.

MEDIE 
J. Reynolds, Ghost
K. Alexander, Crossover
R. Telgemeier, In scena! 
B. Young, Lost &Found 
U. K. LeGuin, Agata e pietra nera
A. Chambers, Muoio dalla voglia di conoscerti

SUPERIORI
J. Blundell, Tutte le bugie che ho detto
F. Dostoevskij, Le notti bianche
S. Vreeland, La passione di Artemisia
E. Lockhart, L'estate dei segreti perduti
K. Brooks, Naked
D. Almond, La canzone di Orfeo



AGATA E PIETRA NERA

U. K. Le Guin

Owen e Natalie non si sono mai parlati. Si incontrano per caso sull'autobus che li

riporta a casa da scuola. Owen ha diciassette anni e fino a

quel momento non è mai riuscito a comunicare davvero né

con i  suoi coetanei né con i  genitori.  Detesta il  gruppo dei

ragazzi, ma in primo luogo detesta se stesso. Per lui Natalie

rappresenta un punto di svolta non programmato, in positivo.

Lei è più grande e sogna di diventare compositrice. Tra i due

ragazzi  nasce  un  legame  speciale  e,  nel  momento  in  cui

ciascuno prova a dare un nome preciso ai sentimenti, che il

gioco del conoscersi si arresta.

Perchè spacca: 95 pagine magnifiche per raccontare l’amicizia, l’amore e quel che c’è

nel mezzo.

Avvertenze: Una storia d’amore e d’amicizia che si può definire davvero platonica

nel senso più puro del termine, delicato e delizioso forse è il ritratto di sentimenti

che oggi giorno stiamo tendendo a perdere.

Temi: #amicizia #aspirazioni #futuro

LINK: Jack  Frusciante  è  uscito  dal  gruppo di  E.  Brizzi;  Le  notti  bianche  di  F.
Dostoevskij



CROSSOVER

Kwame Alexander

Josh Bell ha la testa piena di dreadlock e un talento naturale

per il basket. Lui e suo fratello gemello Jordan sono i principi

del  campo.  Ma oltre al basketball,  nelle  vene di  Josh scorre

anche il beat, con cui racconta - in versi veloci e furiosi - la sua

difficoltà ad attenersi alle regole, in campo come nella vita. Ma

chi sfida le regole spesso non si rende conto che il prezzo da

pagare può essere altissimo, non solo per lui ma anche per chi

gli sta accanto.

Perchè spacca: Romanzo originale e toccante, che con un ritmo beat, versi musicali e

scrittura creativa, ci fa vivere le avventure di un protagonista appassionato e caparbio.

Non è necessario essere appassionati di basket per lasciarsi travolgere!

Avvertenze: Per il linguaggio musicale e la vicenda, è un romanzo che ti trascina fino

alla fine ed è per questo che può coinvolgere anche lettori pigri. Consigliato più per

lettori maschi. 

Temi: #basket #sport #famiglia #fratelli #sfide

LINK: sport: Open di A. Agassi; Champion di C. Léon; Pesi Massimi di F. Appel (graphic

novel), Febbre a 90’ di N. Hornby; La regina del trampolino di M. Wildner



GHOST

Jason Reynolds

Castle Cranshaw ha un grande talento: cacciarsi  nei guai.  A

scuola e fuori non riesce a stare lontano da risse e scontri. Ma

sfidando a  bordo pista  un ragazzo  della  squadra di  atletica

della  scuola  che lo  tormentava,  scopre di  averne anche un

altro:  correre  veloce.  Il  suo talento viene subito  notato dal

coach che lo mette in squadra con la promessa di star fuori dai

guai.  Ma  spesso,  nel  bene  e  nel  male  non  è  facile  essere

diversi da ciò che si è.

Perchè  spacca: un  romanzo  sullo  sport  e  sulla  fatica  di  crescere  in  mezzo  alle

difficoltà. Una storia di riscatto.

Avvertenze: E’ il primo di un serie: The Track Book, per cui il finale è volutamente in

sospeso.

Temi: #amicizia #agonismo #riscatto

LINK: The hate U give di A. Thomas; Pesi massimi di F. Appel



IN SCENA!

Raina Telgemeier

Callie adora il teatro. Desidera più di ogni altra cosa una parte

nel  musical  della  scuola,  ma  è  davvero  negata  nel  canto.

Invece è bravissima con le scenografie, ed è determinata a

creare  un  set  degno  di  Broadway  con  il  (basso)  budget  a

disposizione.  Ma  il  mondo  della  scuola  media  può  essere

complicato,  così  come  quello  del  teatro,  con  rivalità  e

problemi che nascono una volta scelti gli attori. E, come se

non  bastasse,  Callie  conosce  una  coppia  di  fratelli  molto

carini ma con un segreto…

Perchè spacca: Riesce a farti entrare nelle dinamiche relazionali che si instaurano

alle medie, riesce a parlare di temi importanti con grande lievità.

Avvertenze: E’  considerato  un  libro  “controverso”  perché  vietato  in  diverse

biblioteche scolastiche americane per “contenuti sessuali espliciti”.

Temi: #amore #amicizia #passioni #identità di genere

LINK: Veleno d’amore di Eric-Emmanuel Schmitt



LOST & FOUND

Brigit Young

In seguito a un incidente d’auto avvenuto quand’era bambina,

Tilly zoppica e ha forti dolori se si affatica troppo, mentre il

padre,  alla  guida  al  momento  dell’incidente,  non  ha  mai

superato  il  senso  di  colpa  e  vive  nell’angoscia.  Tilly  è

timidissima,  a  scuola  non  ha  amici,  ed  è  appassionata  di

fotografia: ha tre apparecchi fotografici con i quali immortala

tutto,  senza posa,  in  una sorta  di  fissazione maniacale  per

l’analisi  dell’ambiente  scolastico.  In  questo  trova  la  sua

rivincita  sociale,  diventando  l’investigatore  della  scuola:

analizzando migliaia di immagini alla settimana, riesce a ritrovare tutto quello che si

è perso, guadagnandosi il soprannome di Lost and found. Quando un suo compagno

piuttosto carino le chiede di ritrovare nientemeno che il padre scomparso, comincia

per Tilly un’avventura che la farà avvicinare per la prima volta a un coetaneo, ma la

metterà anche di fronte a un dilemma etico: fino a che punto ci si può intromettere

nella vita degli  altri  in  nome della ricerca della verità? Se gli  occhi  sono sempre

dietro l’obiettivo fotografico non si  rischia di  non vedere il  confine tra privacy e

libertà di espressione? 

Perchè spacca: Perchè è un bel romanzo che racconta l’importanza del guardare,

con e senza filtri, del guardarsi, con realismo ed ironia, del guardarsi in faccia e del

saper  vedere.  Ottima  la  cura  linguistica  dell’autrice,  in  molti  tratti  raffinata  e

poetica.

Avvertenze:  A volte viene voglia di entrare nel libro e di dare uno scrollone agli

adulti!!!

Temi: #diversità #amicizia #fotografia #famiglia

LINK: Ferma così di N. LaCour; La guerra di Catherine (graphic novel) di J. Billet e C.

Fauvel; L’uomo del treno di F. Altieri; Wonder di R. J. Palacio



MUOIO DALLA VOGLIA DI CONOSCERTI

Aiden Chambers

Che cos’hanno in comune un vecchio e un ragazzo che non

si conoscono? Quando l’anziano scrittore, voce narrante di

questo  romanzo,  incontra  per  la  prima  volta  il  goffo  e

guardingo  Karl,  idraulico  diciassettenne  affetto  da  una

forma di  dislessia  che tiene nascosta,  non ne ha idea. È

l’inizio di un’amicizia a sorpresa, fatta di scambi e di silenzi,

di somiglianze e differenze. Karl ha bisogno dello scrittore

perché  gli  scriva  una  lettera  destinata  alla  sua  ragazza,

Fiorella, grande lettrice e grafomane che esige da lui parole

forti, intense, macchiate di inchiostro su carta. Lo scrittore

ancora non lo sa, ma anche lui ha bisogno di Karl, per uscire da un isolamento che

rischia di ucciderlo dopo la scomparsa della moglie.

Perchè spacca: Chambers è ormai una garanzia e questo lavoro non è da meno

rispetto ai suoi grandi capolavori, diverse le tematiche affrontate come la perdita di

persone care, le difficoltà legate alla dislessia e gli scogli della diffidenza verso gli

altri.

Avvertenze: Un romanzo che può essere letto anche dagli  adulti che si  divincola

dalle  maglie  a  volte  troppo strette  della  letteratura  young  adults  per  affrontare

anche il disagio degli adulti.

Temi: #amicizia #amore #famiglia #diversità #omologazione

LINK: Quando eravamo in tre di A. Chambers; Quasi amici (film) di Olivier Nakache



LA CANZONE DI ORFEO

David Almond

Claire ed Ella sono inseparabili, un legame speciale le unisce

che affonda nell’infanzia trascorsa insieme. Durante una gita

sulle  spiagge  del  Northumberland,  Claire  e  i  suoi  amici,

trascorrono la notte davanti a 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, suscitando la gelosia di Claire. Ma lo

stesso  Orpheus  è  attratto  da  Ella,  i  due  si  innamorano  e

decidono di suggellare il loro rapporto con un rito d’unione da

celebrare proprio sulla spiaggia del loro primo incontro.

Perchè spacca: La riproposizione in chiave moderna del mito d’amore di Orfeo ed

Euridice. Sa essere classico e modernissimo allo stesso momento. Lirico e sensuale

Avvertenze: Così coinvolgente e ben scritto che ad un certo punto speri che il mito

possa riservare un finale diverso per Ella e Orpheus.

Temi:  #amore #morte #musica #destino

LINK: Norwegian Wood (Tokyo Blues) di Haruki Murakami; Simposio di Platone



L’ESTATE DEI SEGRETI PERDUTI

Emily Lockhart

Da sempre la famiglia Sinclair si riunisce per le vacanze estive

su  una  piccola  isola  privata  al  largo  delle  coste  del

Massachusetts. I Sinclair sono belli, ricchi, spensierati e Cady,

l'erede  di  tutta  la  fortuna  e  di  tutte  le  speranze,  non  fa

eccezione, ma l'estate in cui la giovane Sinclair compie sedici

anni  le  cose  cambiano.  Cady  si  innamora  del  ragazzo

sbagliato e ha un incidente. La giovane rimane in coma per

qualche  mese  fino  a  quando  finalmente  si  risveglia;

circondata dai propri cari Cady però soffre di amnesia e non

ricorda molto dell'incidente ma solo di essere quasi affogata

durante un bagno serale estivo con i cugini. Non tutti i parenti però sono presenti al

capezzale di Cady e questo la rattrista e le fa credere di essere invisa a causa di

qualcosa che purtroppo non rammenta. Due anni dopo Cady è ormai ristabilita e

decide che è tempo di tornare sull'isola ma durante il  suo soggiorno i  parenti si

comportano in maniera strana con lei...

Perchè spacca: Un romanzo che è un misto fra giallo, noir e thriller, il lettore non

riuscirà a capire, se non leggendo fino in fondo, quali siano i misteriosi segreti che

circondano la famiglia Sinclair.

Avvertenze: Romanzo  avvincente  che  si  legge  tutto  d'un  fiato  per  arrivare  a

sbrogliare la matassa intricata costruita da una ricca famiglia americana, forse può

creare  un po'  di  confusione la  mole  di  personaggi  che si  intersecano  in  questa

oscura vicenda familiare e i salti temporali a volte repentini.

Temi: #amicizia #famiglia #adolescenza #amore

LINK: Cime tempestose di Emily Brontë; Fai finta che io non ci sia di M. Rosoff



NAKED

Kevin Brooks

Lili suona il pianoforte e si prepara con scrupolo per gli esami

di fine anno, non bada a quel che si mette addosso, ha pochi

amici e la tendenza a rimanere da sola, ma Curtis Ray cambia

la sua vita: le chiede di unirsi al suo gruppo, i Naked, e non

appena prova a suonare il basso e ad accompagnare le note

degli  altri  musicisti,  Lili  prova  un  senso  di  appartenenza  e

insieme euforia. L’ascesa della band è rapida tanto quanto la

sregolatezza di Curtis: le canzoni che compone e canta sono

dure,  ipnotiche  e  a  tratti  bellissime,  la  sua  vita  è  fatta  di

desiderio di fama, soldi, droghe, alcol e una stanza vuota in

uno squat e Lili non è sempre fiera della loro storia e del loro rapporto. Tutto cambia

quando  per  caso,  durante  un’audizione  per  sostituire  un  membro  della  band,

compare William Bonney:  un ragazzo che è l’esatto contrario di Curtis,  che pare

muoversi con una calma irreale, mantenere sempre le promesse, scomparire per poi

tornare al momento giusto e portarsi addosso un segreto che permea di mistero la

sua vita.

Perchè spacca: Vivace e brillante il romanzo si sofferma sulla vita randagia di ragazzi

soli nel boom del Punk inglese, una splendida cornice musicalmente e storicamente

pregnante  per  moltissimi  giovani  dell’epoca  che  fa  da  stimolo  alle  generazioni

presenti.

Avvertenze: Brooks è ormai una garanzia nel panorama young adults anche se lo

sfondo anni ‘70 può apparire lontano dalle vite dei ragazzi contemporanei, il disagio,

l’amore,  la  musica,  l’amicizia  sono  invece  temi  che  Brooks  sa  risvegliare  anche

bruscamente nelle anime dei propri lettori a qualsiasi età.

Temi: #amore #amicizia #musica #droga #disagio sociale

LINK: Storia di amore e perdizione di M. Burgess; Nevermind di Tuono Pettinato



LE NOTTI BIANCHE

Fëdor Dostoevskij

Durante una passeggiata notturna nella magica quiete delle

notti  bianche  un  sognatore  incontra  sul  lungofiume  una

ragazza di 17 anni, Nasten’ka, che risveglia in lui il sentimento

d’amore  ormai  perduto.  Inizia  in  questo  modo  la  sua

educazione sentimentale: timido e impacciato riesce a colpire

la giovane fanciulla e i due s’incontrano nel corso di 4 notti,

durante le quali i loro cuori si aprono in confidenze personali.

La  ragazza  afferma  di  vivere  con  una  nonna  cieca  e  di

aspettare,  da  un  anno,  l’inquilino  della  nonna  che,  dopo

averle  rivelato  il  suo  amore,  le  aveva  chiesto  un  anno  di

attesa. Trascorso l’anno Nasten’ka invia una lettera al ragazzo fissando un incontro

per  la  notte,  ma ciò  non  accade.  Nasten’ka  allora  vuole  dimenticarlo  e  sembra

ricambiare  il  sentimento  del  sognatore  ma  l’inquilino  della  nonna  appare

magicamente il quarto giorno...

Perchè  spacca: Spacca  perché  è  Dostoevskij,  perché  tutti  dovrebbero  leggere

qualcosa del genio russo più che mai vicino alle vicissitudini e inquietudini della vita

contemporanea.

Avvertenze: Non spaventa la lunghezza del romanzo perché davvero breve ma la

difficoltà del linguaggio e di sentimenti descritti fino al parossismo nelle agrodolci

notti di S. Pietroburgo.

Temi: #amore #solitudine #nichilismo #società

LINK: Tutti i romanzi di J. Green e di A. Chambers, profeti contemporanei dell’amore
adolescenziale



LA PASSIONE DI ARTEMISIA

Susan Vreeland

Artemisia dipinge da quando è bambina: dipingere è come

allontanarsi dalla realtà, vivere in un altro mondo, vivere la

vita  con  maggiore  intensità  rispetto  agli  altri;  l’arte  può

aiutare  a  cambiare  le  cose,  l’arte  fa  riflettere,  dimenticare

tutti  i  legami affettivi.  È il  1612 e Artemisia insieme a suo

padre, Orazio Gentileschi, si reca all’udienza di un processo. Il

padre ha denunciato  al  tribunale  dell’Inquisizione di  Roma

l’amico pittore Agostino Tassi  perché egli  ha violentato più

volte la figlia. La ragazza durante il processo viene umiliata

più volte dai giudici,  che mettono in dubbio l’integrità e la

sincerità di lei; la visita medica si compie sotto lo sguardo di tutti, mentre il padre la

tradisce  pensando  solo  alla  sua  pittura.   Questo  episodio  segnerà  per  sempre

Artemisia.

Perchè spacca: Una delle pittrici più abili della storia dell'arte, in questo romanzo si

riesce  a  comprendere  la  rabbia,  la  tristezza  e  la  rivalsa  sociale  della  povera

Artemisia.

Avvertenze: Colpiscono le parole che narrano l’umiliazione dello scandalo pubblico,

ma  soprattutto  il  comportamento  del  padre,  che  non  solo  non  è  solidale  nei

confronti della figlia, ma si preoccupa solo del fatto che ella resti  materialmente

danneggiata come donna e come pittrice, come se la figlia fosse una merce.

Temi: #pittura #alfemminile #società # famiglia

LINK: Guardami sono nuda di A. Pozzi; Superzelda di T. Lo Porto e D. Marotta



TUTTE LE BUGIE CHE HO DETTO

Judy Blundell

Evie vive con la madre Beverly e il patrigno Joe Spooner reduce

e proprietario di diversi  negozi.  Siamo a New York nel 1947,

Evie  ha  quindici  anni,  è  felice  e  spensierata.  Una  sera  di

settembre,  dopo  una  misteriosa  telefonata,  Joe  decide  di

improvvisare una vacanza fuori stagione a Palm Beach. Arrivati

in Florida,  gli  Spooner alloggiano nel modesto Hotel Mirage,

dove Evie fa conoscenza con Peter, affascinante ventitreenne

anch'egli reduce. Evie si innamora perdutamente di Peter che

intanto  è  diventato  una  presenza  abituale  nei  dintorni

dell'albergo.  Tuttavia il  patrigno non vede di  buon occhio la

presenza di Peter: lo minaccia dicendogli di stare alla larga dalle sue donne. Ma Evie

insiste con Peter: si baciano e il ragazzo rivela alla giovane il motivo per cui Joe non lo

vuole  tra  i  piedi:  dopo  la  guerra  il  plotone  di  cui  facevano  parte  era  entrato  in

possesso  di  un  carico  nazista  di  oro  e  preziosi  di  provenienza  ebraica.  Joe  aveva

ricavato da lì parecchio denaro ma ne doveva una parte a Peter secondo gli accordi

presi in guerra.

Perchè spacca: Noir sorprendente dove niente è come sembra. La maturazione di

Evie è ben architettata.

Avvertenze: C’è uno sfasamento tra la realtà “oggettiva” e quella percepita da Evie.

Temi: #adolescenza #amore #menzogna #guerra

LINK: Incontro d’estate di  T. Capote;  L’estate dei segreti perduti  di E. Lockhart;  Il
Ballo di I. Némirovsky



LA ROSA DEI VENTI – Quella è la direzione!

Mettersi in cammino, in senso reale o figurato è necessario, inevitabile,
difficile, doloroso, salvifico. Scegliete voi  quel che più vi aggrada. E con
quale bussola? Ognuno ha una direzione dettata dal polo magnetico del
proprio cuore, il nord può diventare sud, l'occidente invertirsi in oriente, il
futuro diventare  passato.  Il  viaggio,  sia  esso composto da chilometri  o
miglia  di  pensieri  sedentari,  ha  il  medesimo  effetto:  arricchimento,
scoperta e consapevolezza.
Qualsiasi  direzione decidiamo di  prendere andrà ad incidere sul  nostro
animo  graffiandolo,  percuotendolo  ed  infine  lasciandolo  con  qualche
cicatrice  che  servirà  a  ricordare  quanto  abbiamo  vissuto  intensamente
quel viaggio chiamato vita.

In questo percorso tematico ci mettiamo in viaggio: coi piedi, con la testa,
con il cuore.

MEDIE
C. Randall, Hyperversum
K. Rundell, Capriole sotto il temporale
S. Gandolfi, Io dentro gli spari
D. Morelli, La metà del sole
A. Ferrara, 80 miglia
D. Morosinotto, Il rinomato catalogo Walker & Dawn

SUPERIORI
C. McCarthy, La strada
E. A. Poe, Le avventure di Gordon Pym
B. Wood e R. Kelly, Local 
L. Ballerini, Ogni attimo è nostro
A.Weir, L'uomo di Marte
F. Geda, Anime scalze



80 MIGLIA

Antonio Ferrara

Il racconto è ambientato durante la costruzione della ferrovia

Transcontinentale  negli  Stati  Uniti  intorno  alla  metà

ottocento.  Dall’Atlantico  al  Pacifico,  da  New  York  alla

California  attraverso  le  sconfinate  praterie  e  le  Montagne

rocciose.  Ma per far  andare il  treno in mezzo alla prateria

serviva il vapore, e per il vapore l’acqua. E la riserva d’acqua,

a bordo, finiva presto, e così più o meno ogni ottanta miglia

bisognava  riempire  di  nuovo  il  serbatoio  della  locomotiva.

Ogni  ottanta  miglia  ci  voleva una stazione di  rifornimento,

dunque, ma per farla funzionare era necessario un operatore che spesso aveva con

sé moglie e figli. Ma nessuno andava volentieri a metter su casa da solo in mezzo

alla prateria. La Union Pacific, la compagnia ferroviaria, cominciò allora ad assoldare

gente con la parola facile, e chiese a questi tizi di convincere gli avventori dei saloon

ad andare a ovest, verso il “Selvaggio West”, ad abitare terre “nuove e fertilissime”.

Uno di loro è Joe e questa è la storia del suo incontro con Billy che vuole più di ogni

cosa guidare una locomotiva.

Perchè spacca: Una storia del selvaggio West con un personaggio ammaliante ma

ambiguo. Una riflessione sul potere della parola.

Avvertenze: Il libro è semplice e può essere il punto di partenza su approfondimenti

sui temi sollevati.

Temi: #viaggio #nativi americani #potere delle parole

LINK: Cavallo nero carbone di R. Olmstead, Il Grinta di C. Portis



CAPRIOLE SOTTO IL TEMPORALE

Katherine Rundell

Wilhelmina detta Will, vive felice e spensierata in Zimbabwe,

andandosene libera per il bush in compagnia di un cavallo, di

una  scimmia  e  dei  ragazzi  che  lavorano  nella  fattoria  del

capitano  Browne,  di  cui  il  padre  è  il  fattore.  Will  è  una

ragazzina molto amata che è cresciuta libera di muoversi, di

sperimentare, di uscire il mattino di casa e tornarci la sera

impolverata come piace a lei. È un mondo prevalentemente

maschile:  il  padre,  il  capitano,  i  ragazzi  della  fattoria;  un

mondo in cui non manca nulla, un mondo di cui, in qualche

modo,  è  regina:  lei  così  esuberante,  testarda,  selvaggia,

onesta e sincera. Quando una donna entra nel suo mondo lo fa nel peggiore dei

modi: è una giovane vedova che mira a sposare il capitano segnando per sempre –

dopo  la  morte  del  padre  –  la  vita  di  Will  che  viene  spedita  in  un  collegio  in

Inghilterra.  Will  non  è  mai  andata  a  scuola,  non  conosce  maglioni,  regole,

imposizioni e cieli grigi così la rabbia e la tristezza che sente la spingono a scappare,

vagare per lo zoo, a nascondersi nel garage di un nuovo e improvvisato amico.

Perchè spacca: Un romanzo di formazione davvero intenso, la vita che muta e che

bruscamente ti fa crescere è vista dagli occhi della protagonista con grande nitore.

Scelta quanto mai azzeccata questa storia perchè ci racconta in maniera veritiera e a

tratti  crudele  la  vita  in  Africa  contrapposta  a  quella  europea  della  metropoli

Londinese.

Avvertenze: All'interno  del  romanzo  ci  sono  tanti  personaggi  e  non  tutti  sono

descritti a fondo, bisogna stare attenti o si perde il filo narrativo.

Temi: #amicizia #diversità #crescita

LINK: Non dirmi che hai paura di G. Catozzella; La ragazza dei lupi K. Rundell



IO DENTRO GLI SPARI

Silvana Gandolfi

Santino 5 anni vive in un minuscolo paesino della provincia di

Palermo.  La  sua  famiglia  è  legata  ad  un clan  mafioso.  Un

giorno Santino assiste all’uccisione del padre e del nonno in

un  agguato,  scampando per  poco  lui  stesso  alla  morte.  A

Livorno  vive  Lucio,  11  anni,  insieme  con  la  madre  e  la

sorellina  Ilaria.  Suo  padre  è  lontano,  all’estero  per  lavoro.

Lucio  si  ritrova  a  svolgere  precocemente  il  ruolo  di

capofamiglia,  diventando  così  un  ragazzino  destinato  a

crescere  e  a  maturare  molto  più  in  fretta  rispetto  ai  suoi

coetanei. Che cosa accomuna i due giovanissimi protagonisti

di questa storia che vivono così distanti tra loro? Perché la vita di Santino s’intreccia

con quella di Lucio? 

Perchè  spacca: E’  un  giallo  avvincente  che  ti  immerge  nelle  dinamiche  omertose

intorno ai clan mafiosi. 

Avvertenze: Ispirato  ad  un  fatto  di  cronaca.  Forse  il  finale  risulta  un  po’  troppo

pacifivante rispetto alla durezza del contesto in cui cresce Santino.

Temi: #lotta alla mafia #omertà #giustizia

LINK: Per Questo mi chiamo Giovanni di L. Garlando,  Peppino Impastato un giullare

contro la Mafia di Rizzo e Bonaccorso



HYPERVERSUM NEXT

Cecilia Randall

La  protagonista  è  Alexandra  la  figlia  di  Daniel  e  Jodie.  La

ragazza,  ha  avuto  dei  brutti  voti  in  fisica  e  suo  padre,  per

punizione,  le  ha  vietato  di  uscire:  deve  restare  in  casa  a

studiare. Lei si sente come un leone in gabbia anche perché

vorrebbe andare a una festa dove è sicura di incontrare Brad,

un ragazzo che le piace molto. Si aggira furiosa per la casa e

così  decide  di  entrare  nello  studio  privato  del  padre,  nella

biblioteca trova un vecchio libro e nel volume legge quello che

lei ritiene una password; così accende il vecchio computer del

padre, e usa la password trovata per accedere a Hyperversum,

l’unico videogioco presente. Alexandra inizia a giocarci, creando il suo “avatar” e si

ritrova  a  girare  nella  cittadina  di  Clois  nell’anno  1233  in  pieno  Medioevo:

l’ambientazione è così reale che sembra proprio di vivere in un borgo medievale ma

ben presto si accorgerà che non è più un gioco… ma la realtà...

Perchè spacca:  Primo tomo della  nuova  trilogia  di  Cecilia  Randall,  riconosciuta

ormai dalla critica come realtà consolidata nel campo del Fantasy per young adults:

storia avvincente che scorre velocemente nonostante la mole di pagine.

Avvertenze: Romanzo che ricalca le gesta della prima trilogia (la nuova eroina è la

figlia del protagonista), quindi non una novità come il primo capitolo ma le  gesta

della protagonista e la bravura nel narrare i combattimenti dei cavalieri in battaglia

rende il libro una validissima lettura.

Temi: #storia #amicizia #amore #fantasy 

LINK: Il mago  di U. K. Le Guin;  Cronache del ghiaccio e del fuoco George  di R. R.
Martin



LA META’ DEL SOLE

Daniele Morelli

Morsa da una vipera a  cinque anni,  rifiutata  dalla  famiglia

perché zoppa e non abbastanza forte per lavorare sui versanti

montani,  Hannelore  ha  un  dono:  prevede  il  futuro.  La

guaritrice  del  villaggio  lo  intuisce  e  convince  il  marito,

allevatore di cavalli, ad adottarla. Le visioni della bimba - una

regina, un rogo, migliaia di cavalieri che indossano la croce -

sono però cosa da tener segreta a tutti. Intanto a Bordeaux,

nel  1137,  Luigi  VII  di  Francia  sposa la  quindicenne  Aliénor

d'Aquitania. I  destini  della regina e dell'umile montanara si

intrecciano  dieci  anni  dopo  sulla  via  della  seconda  crociata,  che  dal  cuore

dell'Europa porta a Gerusalemme. 

Perchè spacca: Un tuffo in un passato poco conosciuto, due storie che convergono

in maniera sorprendente ma credibile.

Avvertenze: Una  lettura  che  offre  la  possibilità  di  acquisire  dimestichezza  con

medioevo poco frequentato. Un racconto delle crociate da una prospettiva inusuale.

Temi: #profezia #viaggio #crescita #incontro con il diverso

LINK: Chiedimi chi sono di A. Vivarelli e A. Lavatelli; La regina ribelle di E. Chadwick



IL RINOMATO CATALOGO WALKER & DAWN

Davie Morosinotto

Quattro amici tanto diversi e tanto uniti trascorrono insieme

le  giornate  nel  bayou:  Eddie,  Te  Trois,  Joju  e  Tit;  il  loro

mondo è fatto di sermoni domenicali, regole rigide sui luoghi

da non frequentare, cittadine dove uno straniero non passa

inosservato  e  il  Mississipi.  Eddie  è  figlio  del  medico  ed  è

l’unico ragazzino della  zona a portare  gli  occhiali;  Te  Trois

vive  con la  madre  e  i  fratelli,  Julie  e  Tit  sono figli  di  una

donna  alquanto  discussa  nella  comunità  e  per  questo

costretta a vivere ai margini, hanno padri diversi e diverso il

colore della loro pelle: bianco per lei, nero per lui. I quattro

hanno un rifugio lungo il fiume e sognano continuamente, specie quando si trovano

tra le mani tre dollari trovati per caso: ecco allora che può realizzarsi il desiderio di

acquistare qualcosa da quel catalogo di vendita per corrispondenza che tutti hanno

in casa. La scelta cade su una pistola con tanto di proiettili,  ma quando il  pacco

arriva dentro c’è un orologio rotto. Il mistero si infittisce quando uno straniero viene

a cercare il pacco, rimane ucciso lungo il fiume e il contenuto del suo portafoglio

rivela che non è chi dice di essere e che è portatore di una missione: la società

proprietaria del catalogo è disposta a pagare un caro prezzo pur di ritrovare il pacco

spedito per sbaglio...

Perchè spacca: Finalmente un'avventura vera e propria con annessi viaggi e fughe

un ritorno alle  avventure di Huckleberry Finn nel linguaggio semplice e scorrevole

di Morosinotto.  Affresco davvero notevole della società americana di inizio '900:

vincitore premio Andersen 2017.

Avvertenze: Le vicende sono narrate dai quattro punti di vista dei protagonisti ciò

permette di calarsi meglio nella storia ma bisogna leggere con attenzione!

Temi: #amicizia #avventura #scoperta

LINK: Le avventure di Huckleberry Finn di M. Twain; Acqua buia di Joe R. Lansdale



ANIME SCALZE

Fabio Geda

Ercole  è  asserragliato  sul  tetto  di  un capannone,  armato e

circondato dalla polizia. Con lui c'è il piccolo Luca, sei anni.

Come sono finiti lassù? Torino, Ercole Santià e sua sorella Asia

tirano avanti a stento insieme al padre, un personaggio che si

barcamena  tra  lavoretti  ai  mercati  generali  e  altre  attività

poco  limpide..  Finché,  all'improvviso  questo  delicato  e

improbabile equilibrio si  rompe e niente sembra funzionare

più, nemmeno il rapporto con Viola la ragazza di cui Ercole è

profondamente  innamorato.  Ma la  svolta  giunge  quando  il

ragazzo viene a sapere che la madre, di cui non ha notizie da

anni, abita non lontano da lui.

Perchè spacca: Una storia di crescita narrata con delicatezza e trasporto da un autore

che ha toccato con mano il disagio giovanile.

Avvertenze: Appuntatevi  le  tecniche  di  abbordaggio  dalla  fiorista,  quando  Ercole

conosce Viola.

Temi: #crescita #disagio sociale #differenze sociali #famiglia

LINK: Mia sorella è una foca monaca di C. Frascella; Per il resto del viaggio ho sparato

agli indiani di F. Geda



LE AVVENTURE DI GORDON PYM

E. A. Poe

E’  il  1825,  Arthur  Gordon  Pym,  figlio  di  un  rispettabile

commerciante  dell’isola  di  Nantucket,  ha  la  passione  del

mare e una gran voglia di avventura. Il suo migliore amico è

Augustus Barnard, figlio di un capitano marittimo, e assieme

a lui, una fredda e tempestosa notte d’ottobre, Pym azzarda

con la sua piccola barca a vela una escursione al largo che per

poco  non  costa  la  vita  a  entrambi.  Lezione  imparata?

Nemmeno per  sogno:  Augustus  e  Gordon non fanno altro

che fantasticare di viaggi in mare e circa diciotto mesi dopo

arriva la loro occasione: la ditta Lloyd & Vredenburgh arma il

brigantino  “Grampus” e  ne  affida  il  comando  al  signor  Barnard,  che  decide  di

portare il figlio con sé. Augustus elabora un piano ardito per far salire anche Gordon

sulla nave: il ragazzo si nasconderà nella stiva del “Grampus” con il suo cane Tigre,

acqua  e  viveri,  quando  la  terra  sarà  ormai  irraggiungibile  Augustus  rivelerà  la

presenza a bordo dell’amico, sicuro della clemenza del padre. Un viaggio incredibile

e spaventoso sta per cominciare…

Perchè spacca: Unico romanzo non breve del maestro del brivido e pietra miliare

della narrativa di viaggio a tinte fosche, un sogno che si  tramuta in un vorticoso

incubo verso i recessi più nascosti della psiche umana.

Avvertenze: Nonostante la spettacolarità del romanzo vi  sono alcuni  punti  critici

come l’eccessivo lessico marinaresco e una scrittura forte e potente ma non di facile

lettura.

Temi: #viaggio #horror #avventura

LINK: Cuore di tenebra di J. Conrad; Nelle terre estreme di J. Krakauer



LA STRADA

Cormac McCarthy

Un  uomo  e  un  bambino,  padre  e  figlio,  senza  nome.

Spingono un carrello, pieno del poco che è rimasto, lungo

una strada americana. Circa dieci anni prima il mondo è stato

distrutto da un'apocalisse nucleare che lo ha trasformato in

un  luogo  buio,  freddo,  senza  vita,  abitato  da  bande  di

disperati e predoni. Non c'è storia e non c'è futuro. Mentre i

due  cercano  invano  più  calore  spostandosi  verso  sud,  il

padre racconta la propria vita al figlio. Tutti i loro averi sono

nel  carrello,  il  cibo  è  poco  e  devono  periodicamente

avventurarsi tra le macerie a cercare qualcosa da mangiare. 

 

Perchè spacca: La lotta per sopravvivere e l’amore sconfinato di  un padre per il

figlio.

Avvertenze: Una  trama  semplice  e  lineare  ma  una  storia  profonda  e,  talvolta,

dolorosa.

Temi: #viaggio #speranza #perseveranza #stato di natura

LINK: Io sono leggenda di Richard Matheson, Anna di Niccolò Ammaniti



LOCAL

Brian Wood e Ryan Kelly

Dodici  storie  interconnesse  che  raccontano  il  viaggio  di

Megan. Lei è una ragazza che lascia Portland con nient’altro

che uno zaino e una gran voglia di trovare il suo posto nel

mondo, sia in senso fisico che spirituale. Dodici storie come

dodici anni in giro a vagabondare, incontri, pericoli, amori. 

Perchè spacca: Disegnato ottimamente, riesce a illustrare la voglia di lasciarsi tutto

alle spalle trovare il proprio posto nel mondo.

Avvertenze: Chiama in causa problematiche che forse i ragazzi affrontano ad un’età

più avanzata.

Temi: #viaggio #coraggio #decisioni

LINK: Nelle terre estreme di J. Krakauer; Troppo non è mai abbastanza di U. Lust



OGNI ATTIMO È NOSTRO

Luigi Ballerini

Giacomo ha un problema:  se stesso. Troppo basso,  troppo

goffo,  troppo  mediocre.  Per  fortuna  c'è  Fabione,  l'amico

migliore del mondo, e poi c'è Martina, la ragazza che ama con

tutto  se  stesso.  Senza  di  loro  Giacomo  non  sarebbe

sopravvissuto fino all'ultimo giorno del liceo, e sicuramente

non sarebbe arrivato all'esame di maturità. E se una cosa è

certa è che dopo gli esami arrivano le vacanze: un'avventura

sulle  spiagge  del  Salento  attende  Giacomo  e  Fabione.

Un'avventura che comincia male però, perché Giacomo ha un

mal di testa lancinante, come un treno che lo attraversa a

tutta velocità, e Fabione si rompe una caviglia giocando a calcetto, proprio qualche

ora prima della partenza. Ma niente e nessuno può fermare i ragazzi: Giacomo si

mette alla guida e i  due amici  partono alla volta di  Gallipoli.  Mille  chilometri  di

avventura, libertà, confidenze e segreti.  È l'amicizia, è la vita...  e tutto può finire

all'improvviso. 

Perchè  spacca: Libro  intimo,  che  ti  fa  apprezzare  (o  ricordare)  la  bellezza  delle

piccole  cose,  dei  dettagli,  degli  attimi  vissuti  insieme,  del  vivere  la  vita

intensamente. Un romanzo lungo 24 ore, in cui si ha la possibilità di sprofondare

nella vita del protagonista.

Avvertenze: Si sa fin dall’inizio che qualcosa dovrà andare male. Ma se l’autore non

ce l’avesse rivelato all’inizio, forse non leggeremmo aspettando il momento fatale!

Temi: #amicizia #amore #maturità #morte

LINK: L’attimo  fuggente (film);  Norwegian  Wood di  H.  Murakami;  Viaggio  di

Maturità di D. Gambetta



L’UOMO DI MARTE

Andy Weir

Mark  Watney  è  stato  uno  dei  primi  astronauti  a  mettere

piede su Marte. Ma il suo momento di gloria è durato troppo

poco.  Un'improvvisa  tempesta  lo  ha  quasi  ucciso  e  i  suoi

compagni  di  spedizione,  credendolo  morto,  sono  fuggiti  e

hanno  fatto  ritorno  sulla  terra.  Ora  Mark  si  ritrova

completamente  solo  su  un  pianeta  inospitale  e  non  ha

nessuna possibilità di mandare un segnale alla base e in ogni

caso  i  viveri  non  basterebbero  fino  all'arrivo  dei  soccorsi.

Nonostante  tutto,  con  grande  ostinazione,  Mark  decide  di

tentare  il  possibile  per  sopravvivere.  Ricorrendo  alle  sue

conoscenze ingegneristiche e a una gran dose di ottimismo e caparbietà, affronterà

un problema dopo l'altro e non si  perderà d'animo. Fino a quando gli ostacoli  si

faranno insormontabili.

Perchè spacca: Un Robinson Crusoe nello spazio con un’ottima dose di autoironia.

Avvertenze: A volte si  dovrà googolare  per  comprendere a fondo alcuni  termini

tecnici, ma è forse un problema imparare qualcosa di nuovo?

Temi:  #perseveranza #esplorazione #avventura

LINK: Dalla terra alla luna di J. Verne; Artemis. La prima città sulla luna di A. Weir


