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ABBIAMO TOCCATO LE STELLE
Carlo Gazzaniga
Rizzoli, 2020
Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante 
anche come si vince e come si perde. Perché essere un campione 
non significa soltanto vincere una medaglia, battere un record, 
dominare nella propria disciplina… Ma conquistare un primato mo-
rale, saper difendere un ideale nobile, dare un esempio. I protago-
nisti di questi venti racconti, ci mostrano come lo sport può cam-
biare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani.

UN ATTIMO PERFETTO
Meg Rosoff
Rizzoli, 2018

In una casa color pervinca baciata dal sole, in cui da ogni fine-
stra si vede il mare, quattro fratelli, ragazzi e ragazze tra i tredici 

e i diciotto anni, madre, padre e due cugini trentenni riempiono 
quelle giornate spensierate con la spiaggia, i giochi, le sera-

te lunghissime passate tutti insieme cenando in giardino, e un 
matrimonio da organizzare. Le vacanze sono appena cominciate, 

l’estate sembra allungarsi all’infinito con la sua promessa di una 
tranquilla, struggente felicità. Poi arrivano i fratelli Godden: irre-
sistibile e affascinante Kit, scontroso e taciturno Hugo. Tutt’a un 
tratto, c’è un serpente in paradiso e niente sarà più come prima.

BAR SPORT 
Stefano Benni
Feltrinelli, 2003
Il Bar Sport è quello dove non può mancare un flipper, un 
telefono a gettoni e soprattutto la ‘Luisona’, la brioche pale-
olitica condannata ad un’esposizione perenne. Il Bar Sport è 
quello in cui passa il carabiniere, lo sparaballe, il professore, il 
tecnico (con due n), che declina la formazione della nazionale, 
il ragioniere innamorato della cassiera, il ragazzo tuttofare. Nel 
Bar Sport fioriscono le leggende, quelle del Piva (calciatore dal 
tiro portentoso), del Cenerutolo (il lavapiatti che sogna di fare il 
cameriere), e delle allucinazioni estive.

IL LIBRO DI TUTTE LE COSE
Guus Kujier
Salani, 2009
Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altret-
tanto rigido. Thomas ha un segreto: vede cose che nessun altro 
vede. Thomas ha un sogno: ‘diventare felice’. E come gli dice una vi-
cina di casa un po’ strega, un buon inizio è smettere di avere paura.

TREVOR
James Lecesne

Rizzoli, 2014
Trevor tredici anni, è un inguaribile ottimista, uno spirito effer-

vescente ed entusiasta, un artista in erba che con la sua vita 
sogna di cambiare il mondo, proprio come Lady Gaga. A scuola, 
però, le sue passioni generano battutine e insulti, che nella sua 

limpida ingenuità Trevor non capisce. Abbandonato dagli amici, 
frainteso dal mondo degli adulti, genitori  

compresi, Trevor si ritrova presto affibbiata  
l’etichetta di gay. Ma questo è solo l’inizio.



LA CANZONE DI ORFEO 
David Almond
Salani, 2018
Claire adora la sua amica Ella. Sono inseparabili da quando 
giocavano insieme da piccole e da allora Claire protegge la 
sua dolce, svagata bellezza. Ora condividono con i loro amici 
i sogni di libertà e invincibilità che solo a diciassette anni si 
possono avere. Durante una gita sulle spiagge del Northum-
berland, Claire e i suoi amici sfidano la notte alle fiamme di 
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 anti-
co e nuovissimo. Ed Ella ne sarà rapita più di tutti, così tanto 
che Claire non sa se esserne felice o preoccupata. Ma Ella e 
Orpheus non possono sfuggire al loro amore, è come se lo 
aspettassero da sempre.

IL COLTELLO CHE MI HA UCCISO
Anthony Mc Gowan

Rizzoli Oltre, 2009
Tenere gli occhi bassi, perché gli altri ti lascino in pace. A scuola 
soprattutto, dove Paul non fa parte di nessun gruppo, di nessu-
na banda. Ma improvvisamente un mattino Paul reagisce a uno 

scherzo della banda di bulli ed entra in gioco: a testa alta, con 
occhi di sfida, a volte incerto, a volte sospinto dalla rabbia, altre 

volte frenato dalla paura. Un romanzo sul bullismo, diranno molti 
in questi tempi di etichette, in questi tempi in cui il bullismo è un 

argomento così gettonato anche tra gli scrittori per ragazzi. Que-
sto è un libro sul disagio, sulla violenza, dove non sempre i bulli 

sono i ragazzi del branco.

CON UNA ROSA IN MANO
Antonio Ferrara

Feltrinelli, 2016
Wang trascorre la sua infanzia nella campagna cinese: stu-
dia, zappa la terra, va al fiume a lavarsi, si beve il tè alla luce 

del tramonto. Quando il padre muore, Wang ha sedici anni 
e si trasferisce a Pechino per studiare matematica; viene 
istruito secondo i canoni della Rivoluzione culturale e ne 

scopre le atrocità. Mentre tra i giovani serpeggia aria di cam-
biamento e protesta, Wang si innamora di Sue. In facoltà le 

assemblee diventano sempre più frequenti, la protesta inizia 
a suonare come un tamburo in piazza Tienanmen. Wang, tra-

scinato da Sue, partecipa alle manifestazioni. Poi il governo 
reagisce…

DARK HALL
Lois Duncan
Mondadori, 2018
Come sentinelle schierate a protezione di quello che c’è oltre, 
alberi scuri circondano Blackwood, un esclusivo collegio femmi-
nile, e lo separano dal resto del mondo. Non appena la giovane 
studentessa Kit Gordy ne oltrepassa il cancello d’ingresso, qual-
cosa la fa rabbrividire. Ad accrescere il disagio è lo sguardo della 
preside e l’esiguo numero delle altre studentesse. Perché sono 
state selezionate così poche ragazze? Che cosa le accomuna? E 
cosa significano le notti turbate da strani sogni e il talento straor-
dinario che ciascuna di loro inizia a mostrare? Indizi riguardanti il 
passato del la residenza gettano una luce inquietante sui diver-
si avvenimenti, e ben presto la scuola così esclusiva diventerà 
un’orribile prigione.



IL CORPO
Carol Ellis
Piemme, 2020
Melanie è nuova in città e sta cercando un lavoretto estivo, 
quando trova sul giornale la richiesta di una lettrice affidabi-
le. La proposta sembra perfetta per lei, finché non si ritrova 
in una grande villa che pare uscita da un romanzo gotico, a 
leggere per una ragazza paralizzata, Lisa. Mentre scorrono le 
pagine di “Jane Eyre”, Lisa trova il modo di comunicare a Me-
lanie che qualcosa di sinistro si cela dietro l’incidente che l’ha 
ridotta, pressoché muta e immobile, sulla carrozzina. Melanie 
ricostruisce così una «trama d’orrore» da dipanare con caute-
la per salvare Lisa... e se stessa.

COSA SAREMO POI
Luisa Mattia e Luigi Ballerini
Lapis, 2017
Tutto è già accaduto. Lavinia, quattordici anni, ha tentato il sui-
cidio. Perché? Falco, il più spavaldo tra i ragazzi, lo sa bene: lui e 
alcuni altri, da mesi, hanno fatto di Lavinia l’oggetto di scherno 
e insulti sui social. Si sono divertiti. Non lei che ricompone la 
memoria di ciò che è successo: è un processo lungo e sofferto. 
La disperazione che l’ha così pesantemente segnata è difficile 
da sconfiggere. Far conto su se stessa non basta, troverà nuova 
forza grazie a un’attrice, una commedia di Shakespeare e a un 
ragazzo di cui innamorarsi con fiducia e allegria.

DIMENTICA LE MILLE E UNA NOTTE
Marco Varvello

Fabbri, 2005
Salima, diciassette anni, nata in Inghilterra da genitori pakista-
ni, sogna un futuro normale: gli esami, l’università, un ragazzo 

da amare. È sicura che Amma e Abba non le imporranno mai un 
marito scelto da loro. Poi un viaggio a sorpresa al villaggio di 

famiglia, in Pakistan. Ad accoglierli c’è anche il cugino Rashid. 
È lui il ragazzo adatto, il prescelto per sposare Salima, prigio-

niera di decisioni già prese a sua insaputa. La ragazza decide di 
fuggire. Ma come, e dove, in un paese che è il suo ma è anche 

infinitamente straniero? La storia di Salima è ispirata alle deci-
ne di vicende simili che accadono ogni anno tra Gran Bretagna 

e Pakistan. Per molte il British Foreign Office riesce a trovare 
una soluzione. Ma non per tutte.

IL RAGAZZO DI BERLINO
Paul Dowsell

Feltrinelli, 2012
Berlino Est, 1972. In primo piano il sedicenne Alex Ostermann 

che sogna di diventare un chitarrista come Jimi Hendrix, la 
sorella Geli che aspira alla carriera di fotografa e Sophie, di cui 

Alex si innamora corrisposto, sfavorevole anche lei al regime 
socialista contro il quale esprime aspre critiche, senza curarsi 
delle spie della Stasi che allignano anche tra i ragazzi. Forte è 

il contrasto tra i tre e i loro genitori ligi al partito: di qui discus-
sioni accanite tra giovani e adulti in cui il lettore coglie age-
volmente un panorama di situazioni tipiche della Berlino Est 

dell’epoca. Punto focale è quello della fuga a Berlino Ovest della 
famiglia Ostermann al completo, organizzata dal padre stesso 

dopo drammatici eventi di grave rischio per i figli.



UN’ESTATE DA MORIRE
Lois Lowry
21lettere, 2021
Meg proprio non la sopporta, sua sorella. Molly è bellissima e 
amata da tutti, mentre lei si sente solo diversa. Il loro rapporto 
cambierà un’estate, sullo sfondo della campagna inglese.

CONTINUA A CAMMINARE 
Gabriele Clima

Feltrinelli
Una ragazzina cammina sotto miriadi di stelle in una pianura 

sterminata, diretta verso un campo militare. Sotto il niqab 
indossa una cintura esplosiva. Nello stesso momento, un 

ragazzino cammina nel deserto: scappa dalla guerra, vuole 
arrivare in Europa. Siamo nella Siria occupata dagli uomini di 
Daesh. È qui che vivono Salini e Fatma, che alternano le loro 
voci per raccontare la propria storia. Entrambi camminano, 

quella notte… lei verso la morte, lui verso una nuova vita.

LA CORSA GIUSTA
Antonio Ferrara

Coccole Books, 2014
Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni, 

il più alto riconoscimento dello stato di Israele per i non ebrei. 
La storia di un campione dello sport e di un coraggioso eroe 
che ha rischiato la vita per salvare chi veniva ingiustamente 

perseguitato. La storia di un uomo che ha mostrato che in 
certi momenti non si può restare indifferenti, bisogna met-

tersi in gioco, bisogna scegliere, bisogna fare la cosa giusta.

LA RETE
Sara Allegrini

Mondadori, 2019
La notte nel bosco risuonano solo fruscii, grida quasi umane e il 
battito accelerato dei cuori di Daniel, Maddalena ed Eliah. Nelle 

loro teste la stessa domanda martella feroce: come sono finiti lì, 
soli? Non c’è cibo, non c’è acqua, non c’è il cellulare per chiedere 
aiuto. È impossibile credere che le loro famiglie abbiano deciso di 

abbandonarli. Due occhi li spiano da dietro gli alberi e ogni giorno, 
quando si svegliano, trovano un biglietto che gli dice cosa fare. Un 

romanzo che rapisce e sorprende dove, come nella vita vera, non 
sempre tutto finisce bene.

MELODY 
Sharon M. Draper
Feltrinelli, 2016
Melody ha una memoria fotografica eccezionale. La sua mente 
è come una videocamera costantemente in modalità “regi-
strazione”. E non c’è il tasto “Cancella”. È l’alunna più intelli-
gente della scuola, ma nessuno lo sa. Quasi tutti ritengono che 
lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le 
sue giornate a scuola sono state scandite da noiosissime ripe-
tizioni dell’alfabeto. Se solo lei potesse parlare, se solo potesse 
dire cosa pensa e che cosa sa... Ma non può. Perché Melody 
non può parlare. Non può camminare. Non può scrivere. Finché 
un giorno non scopre qualcosa che le permetterà di esprimer-
si. Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. Però 
non tutti intorno a lei sono pronti per quello che dirà.



VENTIQUATTRO SECONDI
Simone Marcuzzi

66th and 2nd
Vittoriano Cicuttini è il primo italiano a giocare in una squa-

dra della Nba. Cresciuto in un paese del Friuli, diventa un 
adolescente troppo alto e con pochi amici. Poi, la scoperta 

del basket. In campo trascina la squadra verso la vittoria 
anche nelle situazioni più disperate, fronteggia avversari e 
infortuni con caparbietà. La carriera lo allontana dalle sue 

origini, lo pone di fronte alla propria fragilità; eppure l’unica 
scelta possibile resta quella di  

mettersi nuovamente in gioco.
SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK
Alvin Schwartz
DeA, 2019
Leggile da solo. Leggile ad alta voce. Leggile al buio. Queste 
storie vogliono solo terrorizzarti. Storie lunghe, storie brevi, 
storie da leggere al buio con una torcia accesa oppure ad alta 
voce e alla luce del giorno. Storie di fantasmi, di mantelli avve-
lenati, di case maledette e di creature che ritornano dall’ombra 
per tormentare i vivi.

GHOST
Jason Reynolds

Rizzoli, 2018
Correre. È quello che Ghost (vero nome Castle  

Cranshaw) sa far meglio. Ma non è il suo sport. No, il suo sport 
è sempre stato il basket. Finché un giorno decide, d’impulso, di 

sfidare il velocista di punta di una squadra di atletica, e vince. Il co-
ach, ex medaglia d’oro olimpica, capisce che in lui c’è qualcosa: un 
folle talento naturale. Il fatto è che in Ghost c’è anche altro: tanta 

rabbia e un passato che lui cerca di dimenticare.

LA SCATOLA DEI BOTTONI DI GWENDY
Stephen King

Sperling & Kupfer, 2018
Gwendy Peterson ha dodici anni e vive a Castle Rock, una cittadina 
piccola e timorata di Dio. È cicciottella e per questo vittima del bul-
lo della scuola. Per sfuggire alla persecuzione, Gwendy corre tutte 
le mattine sulla Scala del Suicidio a costo di arrivare in cima senza 
fiato. Un giorno incontra un singolare uomo in nero. Si chiama Mr. 

Farris e ha un regalo per lei: una scatola di mogano, coperto da una 
serie di bottoni colorati. Che cosa ottenere premendoli dipende 

solo da Gwendy. Nel bene e nel male.

NOI, RAGAZZE SENZA PAURA
Daniela Palumbo
Piemme, 2017
Margherita Hack, Denise Garofalo, Franca Rame, Franca Viola, 
le maestre marchigiane, Ilaria Alpi, Alda Merini, Teresa Mattei... 
scienziate, giornaliste, maestre, rivoluzionarie: donne italiane 
molto diverse tra loro, ma tutte indipendenti, fuori dagli schemi, 
coraggiose. Note, meno note o sconosciute, le ragazze che hanno 
ispirato le otto storie di questo libro un giorno hanno guardato 
in faccia le loro paure e hanno detto “no”. A volte pagando un 
prezzo altissimo, a volte semplicemente scegliendo di vivere la 
propria vita così come desideravano.



THE PROMISED NEVERLAND: VOL. 1
Kaiu Shirai
Jpop, 2018
Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. 
Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray 
passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la 
loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, 
ora che conoscono la verità?!

GRAFFITI MOON
Cath Crowley

Mondadori 2011
L’ultimo anno di superiori è finito e Lucy ha il modo perfetto 

per festeggiare: stasera ha intenzione di trovare Shadow, 
il misterioso artista graffitaro il cui lavoro appare in tutta la 

città. E Lucy sa che un ragazzo che dipinge come Shadow è 
qualcuno di cui potrebbe innamorarsi - davvero innamorarsi. 

Ed è invece il ragazzo più imbarazzante della sua vita;  
ma sa come trovare Shadow.  
Inizia in una caccia notturna.

L’OCEANO QUANDO NON CI SEI
Mark Lowery
DeA, 2018
Ci sono viaggi che non si dimenticano, momenti che restano 
scolpiti nel cuore. Come l’ultima vacanza che Martin e il fratel-
lino Charlie hanno trascorso in un minuscolo paese sulle coste 
della Cornovaglia. Era estate, un’estate straordinaria, e ogni 
giorno i due bambini andavano al porto per vedere le spetta-
colari acrobazie del bellissimo delfino nella baia. Sono passati 
molti mesi da allora, ma Martin e Charlie sono pronti a tutto 
pur di rivedere quel delfino, i suoi salti, le sue capriole. Anche a 
scappare di casa un sabato mattina e a percorrere quasi mille 
chilometri, tra avventure, fughe rocambolesche e incontri di 
ogni tipo.

VAI ALL’INFERNO, DANTE!
Luigi Garlando

Rizzoli, 2020
A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, 

residenza dei Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che 
vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente abituato a 

maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa 
pena, in compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare 

un gamer professionista e ha già migliaia di follower. Finché un 
giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chia-
mare Dante e indossa il classico copricapo del Poeta. Ma chi è? E 
perché parla in versi? La più esaltante e rivoluzionaria sfida della 

sua vita è appena cominciata.

LA REGINA DEL TRAMPOLINO
Martina WIldner
La nuova frontiera junior, 2016
Questa è la storia dell’amicizia tra due ragazze, raccontata re-
trospettivamente da una delle protagoniste. Nadja e Karla sono 
vicine di casa e quasi per caso cominciano insieme a fare tuffi a 
livello agonistico. La piscina diventa il centro della loro vita: Nadja 
è brava, ma Karla è imbattibile, è la regina del trampolino. Eppure 
ad un tratto qualcosa s’incrina, un punto di rottura che condurrà 
ad esiti imprevedibili.

fumettifumettifumetti



FUORI DI GALERA
Sofia Gallo e Pino Pace
Marco Y Marcos 2020
Ilde ha 14 anni, riccioli neri. Vive in una casa popolare con la mam-
ma Emanuela e con la nonna. Il padre sta per uscire di galera dopo 
dieci anni di reclusione per omicidio. Ilde è emozionata e spaven-
tata. Finalmente viene il gran giorno. Il padre, Angelo, dichiara di 
non voler tornare a vivere con loro. Manuela lo minaccia allora di 
non lasciargli vedere Ilde. Angelo non ci pensa due volte, carica Ilde 
sulla macchina e se la porta via. Vanno al mare, e il padre racconta 
alla figlia la sua versione…

THE GAME
Lucia Vaccarino e Davide Morosinotto

Mondadori 2018
Cece ha tredici anni e nessuna voglia di andare a vivere con la 

madre, che non vede da un sacco di tempo e che per lei è prati-
camente un’estranea. Ma suo padre deve trasferirsi in America 

per lavoro e così lei si ritrova catapultata in un piccolo paese. Ma 
la tranquillità è solo apparente. Cece nota  che a scuola accadono 

cose strane, scherzi di cattivo gusto che sconfinano nella vio-
lenza, atti insensati di cui non si conosce l’autore… E comincia a 

sentir parlare di un terribile gioco…

GIROTONDO
Sergio Rossi e Agnese Innocente

Il castoro, 2020
Un girotondo di amori, amicizia, innamoramenti, cotte, tradimenti 
nella Bologna contemporanea. La vita vera dei ragazzi come non 

è mai stata mostrata in un graphic novel. Schiettezza, lucidità, 
poesia, potenza, realismo sono le parole per descrivere questo 

libro che racconta i giovani di oggi proprio come loro stessi si 
racconterebbero.

GRISHAVERSE. TENEBRE E OSSA
Leigh Bardugo
Mondadori, 2020
“Il dolore e la paura mi vinsero. Urlai. La parte nascosta dentro 
di me risalì con impeto in superficie. Non riuscii a fermarmi. 
Il mondo esplose in una sfolgorante luce bianca. Il buio si 
infranse intorno a noi come vetro”. Da questo romanzo la serie 
Netflix di prossima uscita.

QUANDO HELEN VERRÀ A PRENDERTI
Mary Downing Hahn

Mondadori 2020
Molly e suo fratello Michael non hanno mai legato con la so-
rellastra Heather, una bambina di sette anni che non perde 

occasione di accusarli ingiustamente. Fin quando la famiglia 
si trasferisce in una vecchia chiesa ristrutturata in campagna 
e le cose precipitano. Attratta dall’antico cimitero che confina 

con la proprietà, Heather sostiene di parlare con il fantasma 
di una bambina di nome Helen, morta oltre cent’anni prima, e 
minaccia i fratelli con un cupo avvertimento: «Quando Helen 

verrà a prendervi, vi pentirete di tutto quello che mi avete 
fatto».

fumettifumettifumetti



(IM)PERFETTI 
Luigi Ballerini
Il Castoro, 2016
Anno 72 dalla Fondazione del Sistema. L’ingegneria genetica 
divide la società in due rigide classi: i Perfetti, geneticamen-
te programmati all’eccellenza, e gli imperfetti, nati da donna 
e destinati ai lavori più umili. È il momento che tutti attendo-
no: sta per cominciare il GST, il grande talent show che de-
creterà i migliori tra i Perfetti di tutto il sistema. Tre ragazzi 
sono fra i concorrenti prescelti: Eira P, bellissima e spavalda, 
Maat P, ironico e diffidente, Adon P, calmo e determinato. Nei 
loro geni è scritto un destino di perfezione, eppure ciascuno 
di loro nasconde un segreto inconfessabile.

PIÙ VELOCE DEL VENTO
Tommaso Percivale

Einaudi, 2016
Non correre. Non gridare. Non volere. Copri le gambe, stai com-
posta, e piantala di fantasticare, perché nella vita ci sono sogni 
che non puoi sognare. Queste le cinghie che stringono il cuore 

di Alfonsina, figlia di contadini e di un tempo che non ha scelto. 
Un tempo in cui il ciclismo è per uomini coraggiosi e gagliardi. E 

sono tutti maschi. Finché, a cavallo di una bicicletta scassata, 
con la determinazione di una guerriera, Alfonsina arriva e corre. 

Più veloce del vento.

LA MIA ESTATE INDACO
Marco Magnone
Mondadori, 2019
Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al gior-
no peggiore della sua vita. Si è appena trasferita con i genitori in 
una città di provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia 
anche in pieno agosto. Si preannuncia un’estate da dimenticare, 
ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si imbatte in un 
gruppo di ragazzi e ragazze. Tra loro c’è l’indecifrabile e magnetico 
Indaco, che spinge Viola a sfidare le regole e superare le sue più 
grandi paure.

IO SONO ZERO
Luigi Ballerini
Il castoro, 2015

Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un 
altro essere vivente, non ha mai patito il freddo o il caldo, non 

sa che cosa sia il vento o la neve. Zero è vissuto nel Mondo, un 
ambiente protetto, dove è stato educato, allenato e addestra-

to a combattere attraverso droni. Un giorno il Mondo si spe-
gne, e diventa tutto buio, Zero entra nel mondo, quello reale, 
dove non c’è nulla che lui sappia riconoscere. Inizia da qui la 

seconda storia di Zero.



NEMMENO CON UN FIORE
Fabrizio Silei
Giunti, 2015
Un toccante romanzo per ragazzi sulle problematiche della 
violenza in famiglia. Una famiglia come tante: mamma, papà, 
figlia maggiore (teenager), figlio minore (alle scuole medie). 
Così pare a Nicola, il piccolo di casa, che imputa i lividi fre-
quenti della madre alla sua fragilità e sbadataggine, e consi-
dera il padre come un super eroe. Quando la madre incontra 
Sarolta, una barbona proveniente dall’Est Europa, la vita 
cambia improvvisamente e Nicola inizia a capire che la sua 
famiglia non è un paradiso.

PARETE NORD
Olivier Bocquet e Jean-Marc Rochette
L’ippocampo, 2021
L’Ailefroide sfiora i quattromila metri, non si trova sulle no-
stre Dolomiti, né tantomeno in Himalaya o Patagonia, ma nel 
massiccio degli Écrins, nelle Alpi francesi. I grandi alpinisti 
hanno di tanto in tanto sfiorato quelle vette, qui hanno aperto 
alcune vie. È sognando le loro imprese che la montagna di casa 
si trasforma per Jean-Marc Rochette. Autobiografia crudele e 
sensibile, “Parete Nord” è un racconto iniziatico in cui le prove 
fisiche si fondono con quelle della vita. Ambientata negli anni 
Sessanta-Settanta, l’autore vi ripercorre la perpetua ricerca di 
uno spazio di avventura e di libertà fra le passioni che da sem-
pre lo muovono: la montagna e il disegno.

RESPIRO SOLO SE TU
Jennifer Niven

De Agostini, 2021
Manca una manciata di giorni al diploma e Claudine non vede l’ora 

di trasferirsi a New York per andare al college e diventare una 
grande scrittrice. Adesso però pensa solo a come godersi l’ulti-

ma estate con le amiche. Ma vivere intensamente i diciotto anni 
non è semplice, se i tuoi genitori decidono di divorziare e tu sei 

costretta a trasferirti in un altro Stato. Su un’isola abitata solo da 
cavalli e trentuno persone. Il mondo di Claudine crolla; non ha più 

radici e i legami più importanti della sua vita sono spezzati. Ma i 
rapporti sono imprevedibili, Claudine lo sa: non puoi affidarti all’al-

tro per respirare, perché all’improvviso potrebbe lasciarti. Forse 
però l’estate della maturità è anche questo: rischiare, ed essere 

pronti a ricominciare.

BE SAFE
Xavier-Laurent Petit

Rizzoli, 2011
Oskar è un adolescente timido e studioso, suo fratello Jeremy 

ha appena finito la scuola ed è disoccupato. Del resto il po-
sto negli Stati Uniti in cui vivono non offre grandi possibilità, 

perciò Jeremy decide di arruolarsi. Il suo compito sarà costru-
ire ponti, così pensa. Ma arrivato laggiù, in un Paese indefinito 

che potrebbe essere l’Afghanistan o l’Iraq, scopre tutto l’or-
rore della guerra. Mentre Oskar, lui sì, restando a casa scopre 

mondi che vale la pena di esplorare.

fumettifumettifumetti
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