Cari ragazzi e ragazze,
	
  

BE-TWEEN ... 6 sezioni tutte da scoprire!

tutte le biblioteche e i bibliotecari della provincia di Lecco stanno realizzando un progetto denominato Generazione 2.0, di cui questo libretto
è una parte, pensata appositamente per avvicinarvi e coinvolgervi nel
mondo della lettura.
Troverete un’ampia selezione di libri, dai quali potrete cogliere diversi
spunti per approcciarvi alla vita di tutti i giorni.
Storie di amori, intrighi, coraggio, avventura e horror vi appassioneranno tanto che comincerete a confrontarvi con la vita immaginata e
immaginaria dei vari personaggi raccontati.
In questi anni di cambiamenti e di scoperte, le emozioni che vi trasmetteranno queste letture potranno aiutarvi a conoscere meglio voi stessi,
confortandovi in questi momenti difficili, nella speranza che possano
accompagnarvi in quell’importante percorso che è il “diventare grandi”.
Ora tocca a voi trovare la vostra storia!

Le taglie su ogni titolo indicano la difficoltà!

Small

Medium

Assessore Marco Benedetti
Presidente del Sistema Bibliotecario Provinciale

Large
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Il mio inverno
a Zerolandia

	
  

Cose che

	
  

nessuno sa

io e te

Margherita tradita e abbandonata
dal padre, le sue certezze svanite
in un istante soppiantate da una
devastante sensazione di smarrimento, solitudine e insicurezza. E’
l’anno del cambiamento, l’inizio del
liceo: “Cinquemila ore, mille giorni,
cinque anni per trovare la propria
storia nell’età che serve a questo”.
Proprio i compagni e le incantevoli
letture l’aiuteranno ad affrontare e
sconfiggere i propri fantasmi, a conoscere sé stessa e ad intraprendere fiduciosa il cammino verso
l’età adulta, a trovare la propria
storia.
Alessandro D’Avenia
Mondadori 2011

Lorenzo ha 14 anni. E nessuna
voglia di fare la settimana bianca
con i suoi amici. Si rifugia così
in cantina, mentre fuori il mondo
scorre normalmente come se niente fosse. Fino a quando non irrompe nel suo bunker segreto Olivia,
costringendolo a prendere in mano
le redini della sua esistenza. Non
più protetta però, bensì esposta
a rischi e a tutte le difficoltà che
occorre superare…se si vuole crescere.
Niccolò Ammaniti
Einaudi 2010
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le emozioni

difettose

Kate la buona. Kate la cattiva. Kate
che ha perso la madre e vive con il
padre predicatore del paese e con
il fratello sempre ammalato. Kate
che ha un sogno, quello di frequentare il MIT, L’Istituto Tecnico
del Massachussets. E poi c’è Kate
con Teri, la sua vicina di casa in
apparenza maleducata e rissosa,
che vive una difficile situazione famigliare. La loro convivenza le obbligherà a confrontarsi e imparare
l’una dall’altra la paura, il coraggio
e la solitudine.
Laurie Halse AndersonGiunti 2011

Alessandra ha 17 anni quando lo struggente dolore per la morte della madre la
porta a chiudersi in se stessa e a rifugiarsi a Zerolandia nella solitudine della sua
disperazione. La delicata e discreta comprensione, l’intenso e profondo rapporto
di amicizia e poi amore che si stabilisce tra lei e Zero, la porteranno a comprendere se stessa e a scoprire che a volte essere diversi può diventare una preziosa
risorsa per sé e per gli altri.
Paola Predicatori
Rizzoli 2012
	
  

Il quaderno
di Maya

Una giovane esistenza tormentata, disperata, dolorosa e spregiudicata. Toccare il
fondo e trovare il coraggio di risalire faticosamente verso una nuova vita, un nuovo
equilibrio possibile: “Sento la mancanza di un goccetto di vodka in onore dei tempi
passati, che sono stati pessimi, ma certo più movimentati di questi. Ma è solo un
capriccio momentaneo, non il panico da astinenza che ho già sperimentato. Sono
decisa a mantenere la mia promessa, niente alcol, niente droga né telefono, né
posta elettronica e la verità è che sto facendo meno fatica di quanto mi aspettassi”.

	
  

Isabel Allende
Feltrinelli 2011
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The giver

il donatore

	
  

La rivincita

gathering blue

	
  

Il messaGgero
The messenger

In una società del futuro prossimo, prendono corpo tre Comunità: in quella dove vive Jonas, 12 anni, non ci sono scelte,
colori, piaceri, amore, emozioni e tutto è predefinito e ordinato. Jonas ha un dono che lo rende speciale: è stato individuato
come il nuovo Accoglitore di Memorie e il suo mentore sarà il Donatore. Kira, una ragazzina zoppa, vive invece in una
comunità tornata ad uno stato di vita semi-primitiva, dove gli umani sono controllati dal Consiglio dei Guardiani e dove i più
deboli vengono emarginati. Kira dovrà lottare duramente per conquistarsi il diritto di vivere. Al di là della Foresta esiste però
il Villaggio dove tutti vivono un’esistenza serena e pacifica. Sarà compito del Messaggero legare le sorti dei nostri protagonisti e dare all’umanità un futuro migliore.
Lois Lowry
Giunti 2010

Lois Lowry
Giunti 2011

Lei parla a me, parla per me, parla al posto mio.
Non riesco a smettere di leggere...
da “Stella”, film di Sylvie Verheyde

Lois Lowry
Giunti 2012

FILM
Big Fish

Billy Elliot

THE Truman show

Tim Burton

Stephen Daldry

Peter Weir
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L’amorE

	
  

t ’attende

La scoperta del gioco dell’amore.
La scoperta del corpo in ogni suo
anfratto, in un connubio di desiderio e poesia. Il libro a organetto,
aperto, diventa di 3 metri e a ogni
pagina si svela una parte dei corpi
dei due protagonisti, distesi, mentre le loro mani, i loro occhi e le loro
anime si uniscono in uno splendido
intreccio d’amore…
Fabian Negrin
Orecchio Acerbo 2009

	
  

Gridare amore
al centro del
mondo
Dal romanzo di Katayama, una
“love story” in versione graphic
novel. Sakutaro e Aki. Uniti, inseparabili fino a quando un tragico
destino non condurrà la giovane
Aki a spegnersi a soli 17 anni. Ma
il suo ricordo non si cancellerà nel
tempo, e durante quella che sembra una normale gita in Australia,
scopriremo dai ricordi di Sakutaro
ogni briciola della loro storia d’amore. Intenso e commovente, un
racconto indimenticabile che arriva
dritto al cuore.
Katayama Kyoichi
Kappa edizioni 2011
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Sono tornata,
amore
Karin, Satoshi e Yuji sono tre giovani amici inseparabili. Finché le
loro vite non prenderanno tre strade diverse: arrivati alla soglia dei
trent’anni Satoshi aprirà un negozio di piante acquatiche, Karin nel
frattempo avrà intrapreso la carriera artistica mentre dietro al destino
di Yuji si nasconde un inquietante
segreto...
Takuji Ichikawa
Salani 2011

	
  

	
  

Scrivimi solo

Graffiti

Amare è prendersi cura di qualcuno: con i gesti che insegnano e
proteggono, come quelli di Bianca;
con le parole che blandiscono il
dolore e sciolgono la rabbia, come
quelle di Vincenzo. Una storia di
amicizia che racconta una rinascita.
Loredana Frescura
Fanucci 2010

Gradevole e leggero, ma anche
profondo e appassionante. La storia si gioca tutta in una notte, l’ultima notte prima di tornare a scuola
– all’ultimo anno – in un liceo americano. È un libro dolce e a volte
ironico, sull’amore e l’amicizia. E
la ricerca dell’amore avviene attraverso l’arte, intesa come graffiti e
poesia.

parole d’amore

Moon

Cath Crowley
Mondadori 2011
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La Stanza
Una stanza piena di sogni. Una
stanza di incontri, di abbracci ed
effusioni. Pensieri e sguardi si raccontano, baci e carezze si accompagnano con intensa emozione.
E poi il cadere addormentati, con
la testa appoggiata su un unico
cuscino…Tutto questo avviene in
una stanza, mediante una “esatta
riproduzione di un quaderno di disegni”, grazie alla strepitosa mano
di Lorenzo Mattotti.
Lorenzo Mattotti
Logos 2010

Imprevisto

amore: poesie
per giovani innamorati
Una raccolta di poesie d’amore ricche di pathos dell’autore andaluso. Per giovani
innamorati e non solo…
Federico Garcia Lorca
Salani 2012

Via Curiel 8
Un indirizzo. Una via e un numero civico come tanti altri. Tuttavia
lo stesso non si può dire della vita
che si cela dietro a questo indirizzo
e delle vicende che si susseguono
quando la mano gira la maniglia
aprendo la porta di ingresso.
Un mondo chiuso in una casa dove
immaginazione e realtà si fondono
e dove forse è la prima a prevalere. E dove solo la forza dell’amore
permetterà di superare timori e incertezze…
Mara Cerri
Orecchio Acerbo 2012

	
  

Il segreto
di Ciro

Come un moderno Cirano, Ciro –
taciturno e un po’ imbranato – passa il suo tempo tra gli appunti e i
disegni dei suoi taccuini. L’esatto
opposto è suo fratello Ferdinando,
sempre allegro e pieno di ragazze.
Finché non arriva Lia, bella e intelligente, di cui entrambi i fratelli si
innamorano. Lia però vive a Torino: troppo lontano per Ferdinando,
ma non per Ciro, che comincia a
chattare con lei, fingendosi il fratello. Saranno così potenti le parole e
i disegni di Ciro da riuscire a conquistare la ragazza dei suoi sogni?
Antonio Ferrara
Il Castoro 2012
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voglia di
conoscerti

Ti giro intorno
Notti insonni bagnate dal caffè, i libri
come compagni e nuove imprevedibili avventure. Un’estate memorabile per conoscere se stessi, sfidare i
propri limiti e, finalmente, diventare
grandi.
Sarah Dessen
Mondadori 2011

Muoio dalla
Karl, un ragazzo di 17 anni, idraulico e con una lieve forma di dislessia bussa alla
porta di uno scrittore di 75 anni che ha perso la moglie. Karl ha bisogno dello scrittore perché gli scriva una lettera destinata alla ragazza del suo cuore, Fiorella, grande
lettrice e grafomane che esige da lui parole messe su carta. L’incontro tra Karl e lo
scrittore si rivelerà vantaggioso per entrambi. Perché i loro sono incontri di parole
ma anche di silenzi. Di emozioni e rivelazioni. Di ore trascorse insieme nella fiducia
e nella sincerità.

	
  

Aidan Chambers
Rizzoli 2012

FILM
Jack Frusciante è
uscito dal gruppo
Enza Negroni

Mine Vaganti

Remember me

Ferzan Özpetek

Allen Coulter
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Coraline

	
  

Coraline è una ragazzina curiosa,
che ama la scoperta ed è sempre
in cerca di avventure. In casa sua
ci sono tredici porte che consentono di entrare e uscire da stanze e
corridoi. Ce n’è anche una quattordicesima però, che dà su un muro
di mattoni. Cosa si nasconde dietro
a questo muro, Coraline lo scoprirà in una delle sue escursioni che
la condurranno all’interno di in un
mondo parallelo al suo, con una
casa praticamente uguale alla sua
e una madre identica alla sua, se
non fosse che al posto degli occhi
ha due bottoni…
Da un classico di Gaiman, nella
nuovissima versione graphic novel.

	
  

	
  

La dISCESA

i Lupi nei Muri

dei luminosi

Lucy sente dei rumori…vengono da
dentro i muri: sono rumori di trambusto e di animazione, fruscii e scricchiolii: sono rumori furtivi, striscianti e
graffianti.
Eppure tutta la sua famiglia è convinta
che si tratti di innocui topolini… E se
invece Lucy avesse ragione? Cosa
può accadere di terribile quando i lupi
escono dai muri?
Neil Gaiman
Mondadori 2003

Jude non è umano, è un Luminoso. Viene da Aurora, un pianeta di
Luce dove non esistono le emozioni. Giunto a Venezia, deve raggiungere lo scopo per cui è stato
inviato sulla Terra da suo padre:
trovare e distruggere il Codice
Maya, l’unico in grado di salvare
l’umanità. Ma chi lo salverà da
quelle nuove forze che lo legano
a Viola? Cosa può vincere contro
quella sete di vendetta che minaccia il pianeta?
Francesca Loiacono
Ilenia Provenzi
Giunti 2011

Neil Gaiman-Nicola Pesce
Editore 2011
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Starcrossed

bagliore

L’ombra e il

Il domani che
verrà

Cosa faresti se anche tu ti accorgessi di essere l’interprete di
un’antica tragedia d’amore? Quando a Nantucket una numerosa famiglia spagnola sta per trasferirsi
sull’isola, Helen si sente subito
attratta da uno di loro, Lucas Delos
e, spinta da un istinto irrefrenabile,
tenta di ucciderlo. Inizia così ad essere ossessionata da apparizioni
di tre donne che piangono lacrime
di sangue, e la notte, ad essere
tormentata da terribili incubi, che
sembra vivere davvero. Presto Helen scoprirà di dover impersonare, secoli dopo, il mito di Elena di
Troia, irrimediabilmente e perdutamente innamorata del suo Paride.
Josephine Angelini
Giunti 2011

Diversi nei colori. Opposti come
la luce e le tenebre. Eppure simili
come due gocce d’acqua, Paul e
Lloyd. Uniti da un’acerrima rivalità
e da un comune, tragico destino.
Un classico di Jack London, magistralmente illustrato da Fabian
Negrin.

Otto ragazzi australiani organizzano una vacanza in campeggio sulle colline nella campagna di Melbourne. La settimana trascorre tra
letture, primi baci e racconti delle
loro esperienze, per la prima volta
liberi dagli adulti.
Al ritorno troveranno le case vuote,
gli animali morti e tutti gli abitanti
trasferiti in enormi prigioni all’aperto. Mentre erano lontani da casa,
l’Australia è stata occupata da forze militari straniere. Dopo essersi
resi conto che sono gli unici in grado di poter cambiare la situazione,
sceglieranno di combattere per
liberare la loro terra.

	
  

Jack London
Orecchio Acerbo 2010

John MarsDen
Fazi Editore 2011
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Koma: la voce
dei camini. Vol. 1
Addidas. Grandi occhi scuri e profondi, proprio come i camini in cui lavora con l’anziano padre Julius. La sua vita non è affatto semplice: il lavoro è duro e la concorrenza spietata. E come se non fosse abbastanza delle continue catalessi la rendono
assente mandandola in una sorta di “koma”: qualcosa nella macchina che mette in
moto nel suo corpo non funziona bene. Ma quale segreto si nasconde dietro a queste macchine? E quali intriganti misteri si celano in queste profondità sotterranee?
Pierre Wazem
ReNoir 2007

Dracula

	
  

Un classico della letteratura gotica, uscito nel 1897, che costituisce
l’archetipo dell’horror e che consacra il mito del vampiro. Ispirato alle
figure storiche del principe romeno
Vlad II detto Dracul («il diavolo») e
di suo figlio Vlad III, l’Impalatore,
Dracula-Nosferatu (colui che non
muore, il morto vivente) è un personaggio davvero inquietante: da
qui le numerose storie di vampiri
che, oggi più che mai, popolano il
cinema e la letteratura.

	
  

Nemi. Amori

metallici

Una versione dark e metallara,
giovanile e divertentissima, di Sex
and the City, in compagnia della
simpatica Nemi e della sua spietata ironia.
Lise Myrhe
Elliot edizioni 2008

Bram Stoker
Barbera 2008

	
  

Picabo Swayne.

	
  

Le storie della
camera Oscura

Nel cimitero
Una scomoda fascinazione di Matteo Gubellini, in uno dei luoghi più
gotici per definizione: il cimitero.
“La sera prima di cena, oppure la
mattina, quando il cielo deve ancora scegliersi un colore, le ombre
dei cipressi si allungano e come
tappeti mi invitano a entrare…”
E così ha inizio un viaggio in una
dimensione che cancella i confini
tra la vita e la morte, dove le storie
suggerite dalle tombe prendono
corpo mostrandoci un orizzonte
diverso.
Matteo Gubellini
Logos 2012

	
  

Alessandro Gatti - Manuela Salvi
Fanucci 2012

FILM
Coraline
Henry Selick
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Anno 2095. Pic vive in un mondo sconvolto da un disastro ecologico. La fauna
è scomparsa completamente. Rimangono soltanto topi e scarafaggi indigesti agli
umani sopravvissuti. Pic ha un unico desiderio: rivedere sua madre, portata via chissà dove a lavorare come schiava per la Comunità. Pic ha sedici anni ed è il momento per lei di procreare: è il suo compito di brava cittadina. Ma lei non ci sta. Lascia il
certo per l’incerto. Il suo cuore le dice che da qualche parte esiste ancora un mondo
migliore, libero, verde e dove poter vivere sereni. Se poi un’antica macchina fotografica la aiuta a “vedere” quel vecchio mondo apparentemente scomparso, non può
più trattenersi dall’andare. Una fuga avventurosa e pericolosa ma necessaria: è solo
con l’idea della speranza che riesce ancora a respirare…

Strade perdute
David Lynch

Io sono leggenda

Donnie Darko

Francis Lawrence

Richard Kelly
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Cose da salvare
in caso
d’ incendio

	
  

	
  

Flip. Scambio

Nodi al

Quasi come un moderno Gregor
Samsa, Alex si sveglia una mattina
in un corpo che non è più il suo, in
una casa che non è più la sua…
Il magro e asmatico Alex si trova
ora all’interno del fisico atletico
di Flip. E della sua esistenza. Ma
cosa può essere successo perché
la sua vita sia cambiata in questo
modo? Che ne è stato della sua
famiglia? Affrontare la quotidianità
in un mondo così diametralmente
opposto a quello che era il suo di
prima non è per niente facile e il
percorso di Alex si complica nel
momento in cui i suoi cari non lo
riconoscono più…Comincia così
un viaggio alla ricerca della propria
identità perduta, sempre che si
possa ancora recuperare…

Prendete un ragazzino di 14 anni,
Louis, costretto dalla sua scuola al
classico stage di una settimana,
aggiungeteci una nonna brillante
che lo indirizza al nuovo salone di
acconciature che frequenta, un padre, borghese e snob, una madre
scioccata e una sorella invidiosa.
Quando Louis capisce che forse
non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l’hanno accettato e deve
cominciare. Tuttavia Louis scoprirà
che vuole proseguire oltre lo stage
e inventerà una serie di menzogne
con la famiglia per poter continuare a fare l’apprendista fino a che i
nodi verranno al pettine!
Marie-Aude Murail
Giunti 2011

di persona

pettine

	
  

Colpa delle
stelle
Hazel ha sedici anni e un cancro.
Vive perennemente attaccata a
una bombola d’ossigeno che permette ai suoi polmoni di fare tutto
ciò di cui ha bisogno: respirare.
Respirare per vivere.
Le stelle gli regalano Augustus.
Brillante, vivace, sincera lei; geniale, sexy, intraprendente lui.
Questa non è una storia d’amore
come le altre, è una storia di vita
raccontata con sorprendente ironia e struggente dolcezza. Dove il
tempo sfugge e tra le righe nasce
la drammatica consapevolezza
di dover vivere oggi la nostra vita
migliore.
John Green
Rizzoli 2012

Struggente, romantica e poetica storia d’amore. Protagoniste sono le tormentate
vite di immigrati russi giunti in America per sfuggire alla miseria. Fanno da sfondo
alla storia di Vaclav e Lena, le enormi difficoltà di un’integrazione non facile e le minacce di un passato lontano che continua ad aggredire il presente. La dolce e fragile
Lena è perseguitata da infernali fantasmi e solo l’amore sincero, coraggioso e puro e
di Vaclav potrà curare le sue ferite e riaprire uno spiraglio alla felicità e alla speranza.
	
  

Haley Tanner
Longanesi 2011

Mi chiamo
Chuck.

Ho diciassette anni e, stando a
Wikipedia, soffro di un disturbo
ossessivo-compulsivo

	
  

Chuck ha diciassette anni e la sua giornata è cadenzata da una serie di strane manie: lavarsi continuamente le mani, chiudere il lucchetto dell’armadietto non meno
di 14 volte, controllare ossessivamente che il fornello non perda gas (anche se è
elettrico), continuare ad alzarsi di notte per fare pipì… E non è finita qui: Chuck ha
uno schema preciso per dichiarare il suo umore attraverso il colore delle sue Converse, rigorosamente a tinta unita, di cui ha una vera e propria collezione. Ma come
si conciliano queste stranezze con la normale vita da adolescente, la scuola, gli amici, l’amore? Le preoccupazione dei suoi genitori sono davvero fondate? Urge uno
strizzacervelli? Chissà che l’incontro con Amy non dia a Chuck la spinta giusta…
Aaron Karo
Giunti 2012

Martyn Bedford
Mondadori 2011
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Il segno

del bambino
dimenticato
Romanzo storico e di formazione. Ambientata nella Parigi degli Illuministi, è la
commovente storia di Dieudonné Leon, alla ricerca di sé, delle proprie origini, del
senso dell’amore.
Kathleen Vereecken
Salani 2011

	
  

	
  

Ero cattivo

Stupido

Una comunità di recupero. Padre
Costantino e i suoi ragazzi: Mara,
Nicola, Leo e Angelo. Ognuno con
una tremenda storia alle spalle nonostante la giovane età, ognuno
con un potenziale futuro migliore.
“Sono gente come me, che maltrattata diventa cattiva, s’offendeva
e ci soffriva, desiderava delle cose
che non aveva”.
Una Bibbia che ogni volta che
cade si apre sempre alla stessa
pagina, quale messaggio di speranza per un “Angelo” che una volta…era cattivo.
Antonio Ferrara
San Paolo edizioni 2012

Rabbia. Profonda come le radici di
un vecchio albero. Una rabbia incontenibile domina la vita di Tiziano, diciassettenne di una squallida
periferia, con un padre violento
e una madre succube. Ma un’insegnante speciale, la tenerezza
della sorellina e l’amore per Stella
lo aiuteranno a dissipare l’ombra
della rabbia e a vedere il mondo
finalmente in luce.
Andrea Cotti
Rizzoli 2008

Destroy
all cars

	
  

	
  

Per salvare il mondo da un inevitabile destino di morte, secondo James - adolescente anticonformista
e ribelle - occorrono rimedi radicali.
Riciclaggio, prodotti biologici, movimenti per la tutela dell’ambiente
sono utili soltanto all’autocompiacimento di pseudobenefattori. Solo
una rivoluzione può mettere in salvo il pianeta: bisogna distruggere
le auto, il simbolo più emblematico
del consumismo americano.
Blake Nelson
Rizzoli 2010

questo dolore
ti sarà utile

	
  

James ha 18 anni e vive a New York. Finita la scuola, lavoricchia nella galleria d’arte
della madre, dove non entra mai nessuno. Per ingannare il tempo, e nella speranza
di trovare un’alternativa all’università, James cerca in rete una casa nel Midwest
dove coltivare in pace le sue attività preferite – la lettura e la solitudine - ma per sua
fortuna gli incauti agenti immobiliari gli riveleranno alcuni allarmanti inconvenienti
della vita di provincia. Finché un giorno James entra in una chat di cuori solitari e,
sotto falso nome, propone a John, il gestore della galleria un appuntamento al buio...
Novello Holden, la scelta che James farà alla fine dell’estate potrà essere giusta o
sbagliata, ma sarà un qualcosa, un’azione finalmente intrapresa.
Peter Cameron
Adelphi 2011

FILM
Philadelphia
Jonathan Demme
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Un giorno

Diverso da chi?
Umberto Carteni

27

Le fate ignoranti

Milk

Ferzan Özpetek

Gus Van Sant

	
  

Norwegian

	
  

Wood Tokyo Blues

The gap

“I once had a girl, or should I say,
she once had me...
She showed me her room, isn’t it
good, norwegian wood?”
Le parole della canzone dei
Beatles fanno da sfondo alla vicenda di Toru, diviso tra Naoko e
Midori, dalle quali è attirato da una
forza irresistibile e tra cui deve
scegliere. Sempre che la vita con
il suo tragico destino non decida
per lui…
Un grande romanzo sull’adolescenza, con i suoi turbamenti e
i sentimenti che caratterizzano
questo cammino di formazione e di
crescita, a volte molto duro.

Jane si trasferisce con la famiglia
a Newark. Per lei è tutto nuovo,
non conosce nessuno. Si iscrive al
liceo dove deve ricominciare tutto
da capo e cercare nuove amicizie.
Nutre subito una forte simpatia per
le due ragazze più ammirate della
scuola Kate e Langley, bellissime
e ricchissime e che, a suo avviso,
non la prenderanno mai in considerazione. In realtà in poco tempo
Jane, Kate e Langley diventeranno
un trio inseparabile. L’incantesimo si interrompe quando Jane si
sveglia, paralizzata, in un letto di
ospedale, dopo essere stata scaraventata fuori da un’auto in corsa.
Passo dopo passo la protagonista
riesce a ricostruire l’accaduto e a
scoprire una terribile verità.

Haruki Murakami
Einaudi 2006

Michele Jaffe
Fanucci 2011
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Mare al
mattino

	
  

Dolcemente crudo. Dolcemente attuale. Dolcemente scritto. Affronta
il tema universale della migrazione
delle persone, il destino di coloro
che diventano esiliati dalle loro
case, dai parenti e dalle radici; la
violenza della guerra e della natura; la forza delle donne, quando
devono difendere il futuro dei loro
figli. La speranza del genere umano per una vita migliore.
Margaret Mazzantini
Einaudi 2011

	
  

Non all’amore
né alla notte
Inghilterra, 1919. Tristan Sadler
ha solo ventun anni, ma è già un
veterano.
Un tremito incontrollabile alla mano
destra e un senso di colpa così devastante da sconfinare nell’odio di
sé, sono i segni che l’esperienza
atroce e insensata della Grande
Guerra gli ha lasciato addosso e
nel cuore. E anche se ha provato a
rifarsi una vita inseguendo il sogno
di diventare scrittore, il ricordo di
un gesto inconfessabile non gli dà
pace. Tristan decide così di incontrare la sorella di Will, un commilitone giustiziato durante la guerra
perché obiettore di coscienza “assolutista”. Ma l’incontro fra Tristan
e Marian prende una piega diversa
e inaspettata, quella di una struggente, urgentissima confessione...

Speak.

	
  

	
  

Le parole
non dette

Crank.
Cronaca di
una dipendenza

Una festa di fine anno scolastico
rovinata dall’arrivo della polizia
cambia radicalmente la vita di
Melinda, che viene emarginata da
amiche e compagni. Una verità indicibile si cela ora dietro il suo silenzio, un segreto doloroso svelato
solo dal tempo e dall’ascolto.

Il titolo dice tutto. Il tema è ovviamente forte. Il libro, molto originale, è scritto non in prosa ma con dei
versi impaginati in modo “strano”.
La protagonista racconta in prima
persona il dramma della dipendenza – da lei chiamata Mostro – a cui
si aggiungono altri problemi...

Laurie Halse Anderson
Giunti 2009

Ellen Hopkins
Fazi 2011

John Boyne
Rizzoli 2011
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Luna

Controvento

Un fratello amatissimo. E diverso.
Liam, ragazzo e studente modello,
in verità è Luna, e Regan conosce
il suo segreto. La storia di due fratelli speciali e di un legame carico
di affetto e complicità.

Sedici anni e un’adolescenza difficile, segnata dalle cicatrici dell’autolesionismo, e da quelle invisibili
dell’anima. Qualcosa però cambia
e porta la protagonista – Zelinda – a fidarsi ancora di qualcuno,
correndo il rischio di soffrire, ma
anche quello di trovare la felicità.

Julie Anne Peters
Giunti 2010

Antonio Ferrara
Falzea 2008

FILM
14 kilometros

Welcome

Gerardo Olivares

Philippe Lioret

Water

The kissing
game.

Chambers ci propone 16 racconti
immediati, dal ritmo incalzante,
intervallati da brevi, fulminanti
dialoghi. Storie di ragazzi e ragazze che si intrufolano in lussuose
stanze di albergo, che ottengono
un lavoro come “canguri” al parco
divertimenti, che vedono fantasmi,
che soffrono di timidezza cronica.
Ragazzi e ragazze che chiacchierano, che urlano, che stanno in
silenzio, che si fanno domande.
Ragazzi e ragazze che scrivono,
che telefonano, che si cacciano
nei guai! Che fanno progetti per
quando conquisteranno il mondo.
Che scelgono di fare cose, come
ad esempio ...vivere.
Aidan Chambers
Giunti 2011

Deepa Metha
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Volevo essere
una farfalla

La stella nel
pugno

Sette fiori di
senape

Autobiografico, coraggioso e sincero racconto di battaglie combattute per tenere a bada terrificanti
spettri che da anni attentano alla
vita della Marzano: “Anche se
l’anoressia è solo un sintomo, e
in quanto sintomo è solo la punta
dell’iceberg, il mio sintomo non
c’è più. E non è poco. Visto che è
proprio nel sintomo che mi sono incastrata per anni. Anni persi a non
fare altro che lottare con la fame.
Parlare della fame. Convivere con
la fame. Anni passati a punirmi per
ogni caloria di troppo che avevo la
debolezza di ingoiare. Anni persi a
mangiare e vomitare tutto… Perché tra il niente e il tutto non c’era
più alcuna differenza”.

Il quattordicenne Karl Stern è
ebreo, ma non si è mai sentito tale:
padre ateo, madre agnostica, alto,
magrissimo, biondo… Il nazismo
ed Hitler, nella sua scala di problemi è solo al quinto posto. Quando
però il suo segreto viene scoperto
da alcuni compagni di classe, la situazione cambia radicalmente. Forse la via d’uscita potrebbe essere
frequentare una palestra di pugilato
dove nessuno sa niente delle sue
origini ed essere allenato da Max
Schmeling, campione mondiale di
boxe ed eroe della Germania nazista….

Un libro con una marcia in più. Per
chi sa apprezzare scelte alternative. Autobiografico, intenso e commovente, è l’entusiasmante storia
d’altruismo e coraggio del giovane
Conor. L’esperienza di volontariato
in Nepal fra i piccoli ospiti di un orfanotrofio. La drammatica scoperta
che trafficanti senza scrupoli strappano bambini alle loro famiglie. Il
tentativo di ricongiungere i sopravvissuti e, al rientro in America, la
fondazione di un’organizzazione
che se ne occupa.

Robert Sharenow
Piemme 2012

Michela Marzano
Mondadori 2011
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Conor Grennan
Piemme 2011

	
  

Voglio essere
Punk
Martina ha sedici anni e le inquietudini tipiche dei ragazzi della sua
età. E’ una ragazza come tante,
ma con i suoi genitori non va più
molto d’accordo, smette persino di
andare bene a scuola. E’ alla ricerca di un senso, di un “codice” con
cui identificarsi. E lo troverà nella
musica rock e punk, un linguaggio
con il quale potere esprimere il
proprio malessere e come passaggio verso una nuova e più definita
identità.
Martina ha anche un progetto: la
creazione di locali dove i ragazzi
possano frequentare senza pagare e dove possano stare insieme.
Riuscirà nell’intento?

	
  

Radio Niente
Una radio ribelle e clandestina,
l’unica al mondo senza neanche
un ascoltatore, che trasmette solo
di notte e solo musica da vinile.
Niente computer, niente schifezze
tecnologiche, un telefono che non
suona mai, un microfono, una caffettiera. Un’unica conduttrice, Stella del Mattino, che parla da sola
nella notte e ogni notte racconta
le storie che raccoglie di giorno in
giro per la città, in quei quartieri
lontani dove gli altri non vanno...
Francesco D’Adamo
De Agostini 2010

	
  

Qualcuno con
cui correre
Assaf e Tamar. Il primo è un sedicenne timido e impacciato cui viene affidato un compito singolare:
ritrovare il proprietario di un cane
abbandonato seguendolo per le
strade di Gerusalemme. Tamar
invece è una ragazza solitaria e
ribelle, fuggita di casa per andare
a salvare il fratello, giovane tossicodipendente finito nella rete di
una banda di malfattori. I destini
dei due adolescenti a un certo
punto s’incontrano e a partire da
quel momento saranno tenuti insieme dalla musica, filo conduttore dell’intera vicenda e delle varie
prove che i due ragazzi affronteranno con tenacia e generosità.
David Grossman
Mondadori 2011

Sergio Algozzino
Becco Giallo 2012
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sentimentale

Ti dedico una
canzone

In viaggio

La musica è una sorta di filo rosso
che unisce le vite di un gruppo di
ragazzi di periferia, oltre a quelle di
genitori alle prese con le disillusioni di una giovane età perduta e alla
ricerca di un riscatto. Nucleo del
romanzo i sentimenti e le esperienze di vita dei protagonisti giovani e
meno giovani: l’amicizia, l’amore, i
conflitti, la scuola…

La musica insegna ad ascoltare.
Non solo note, ma anche desideri, emozioni, paure. Persino quelli
non detti, celati dietro maschere
che si confondono con i volti. Ma
quando l’ascolto è vero, nella quotidianità irrompe la sorpresa e le
melodie si fanno nuove e imprevedibili. Un libro sull’ascolto. Della
musica e del cuore.

Patrizia Rinaldi
Edizioni EL 2011

Sarah Dessen
Mondadori 2009

Un incidente d’auto, la morte di
un padre, un fratello in comunità
di recupero e poi Amy e Roger:
una ragazza ed un ragazzo alle
prese con un viaggio on the road
attraverso l’America per raggiungere mete differenti. Un viaggio a
tappe ricco di paesaggi indimenticabili, di playlist musicali, di silenzi,
d’incontri, di amicizie, di cuori che
martellano nel petto e soprattutto
di paure e muri da abbattere. Un
viaggio programmato e poi, dopo i
primi chilometri, un cambio di rotta,
perché “nella vita non ci sono garanzie e le migliori scoperte sono
quelle che non ti aspetti”…

Rock

FILM
the Blues Brothers

Basilicata coast to coast

John Landis

Rocco Papaleo

I love radio rock

La musica Nel cuore

Richard Curtis

Kristen Sheridan

verso di me

Morgan Matson
Mondadori 2011
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L’Erba cattiva
Quattordici anni, un’infanzia trascorsa a suon di Wagner e lezioni
di flauto traverso, fino alla scoperta - all’improvviso - del fascino del
rock. È una rivoluzione che porterà
il protagonista a cambiare scuola,
aspetto e amicizie, dando il via a
un’avventura che gli stravolgerà
la vita. Dalle soffocanti sale-prove
in cantina alla prima, sgangherata
tournée a bordo di un furgoncino,
fino alla firma del contratto con una
multinazionale. Il tutto sullo sfondo
della Milano anni Ottanta. Ma non
quella da bere, l’altra: quella delle
scuole popolari, delle contestazioni giovanili, dei gruppi rock indipendenti, del Leonkavallo e dei
festival di periferia.
Ago Panini
Indiana 2012

	
  

	
  

Il ragazzo di
Berlino

Una vita allo
sbando

Alex Ostermann è un tipico adolescente: 16 anni, ama la musica,
suona in una piccola rock band, si
fa crescere i capelli ed è interessato a Sophie, una ragazza fuori
dal comune. Ma nella Germania
Est, anno 1972, ogni passione filooccidentale è considerata un vero
e proprio pericolo per lo Stato, un
preoccupante sintomo di non omologazione, passibile di severe punizioni da parte della Stasi.
Alex dovrà fare delle scelte: seguire comunque le proprie inclinazioni
oppure diventare un corretto cittadino comunista? La musica come
metafora della libertà, in un libro in
cui ambientazione storica e spirito
di avventura si fondono mirabilmente.
Paul Dowsell
Feltrinelli 2012

Evie è una ragazza goffa, bruttina
e un po’ grassa che non si piace
e, di conseguenza, crede di non
piacere a nessuno. Quasi per
scommessa e per sfuggire alla
noia, finge con un’amica di essere una fan accanita del cantante
Drum Casey. Evie inizia a provare
sentimenti di vero affetto per Drum
e si innamora. Una sera, mentre
assiste ad un suo concerto, la ragazza attira l’attenzione su di sé
con un gesto estremo. Incredibilmente e contro ogni aspettativa di
Evie, Drum inizia a frequentarla, a
provare interesse e a ricambiare il
suo affetto. E mentre lui si trascina
stancamente tra un concerto e l’altro rimanendo sempre uguale a se
stesso, Evie riuscirà a maturare e
a compiere un percorso positivo...

38

In ogni lingua e in ogni parte del mondo, la Narrazione è la
grammatica fondamentale di ogni forma di pensiero e
comunicazione.
Nell’atto del raccontare a noi stessi cosa è accaduto, a chi e
perché non soltanto riscopriamo noi stessi e il mondo, ma
cambiamo e ri-creiamo noi stessi, come pure il mondo
attorno a noi.
Senz’ombra di dubbio, la società in cui viviamo è in continua
evoluzione, così come la nostra comprensione del mondo e
dell’universo nel suo complesso. E se consideriamo che la
Narrazione riflette, cattura, trova e addirittura crea i significati in
relazione al mondo in cui viviamo, essa dovrà evolversi in
consonanza con ciò che il nostro mondo è e sta diventando.
da “Siamo quello che leggiamo” di Aidan Chambers

Anne Tyler
Guanda 2011
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