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Giulia Blasi, “Il mondo prima che arrivassi tu” - Mon dadori  

Prima di tutto c'è un posto: un paesino dove le persone hanno deciso di vivere nel rispetto 

della natura e delle persone. C'è un prima e c'è un dopo, ci sono giovani e fratelli più 

grandi, desideri di cambiamento e istinti di conservazione. E poi c'è l'amore, o qualcosa 

che gli assomiglia ... 

 

Fabrizio Casa, “Pioggia sporca” -  Sinnos  

Una  notte maledetta fa incontrare adolescenti difficili: una ragazza rom ribelle e irrequieta, 

un sedicenne che solo il pugilato e il suo allenatore tengono ancora lontano dalla violenza 

senza pensiero; sullo sfondo c'è una convivenza tra nomadi e cittadini che si fa sempre più 

complicata. Poi qualcosa cambia i punti di vista, improvvisamente le cose non appaiono 

più come prima, risultano più complicate. La volontà di sapere cambia un destino che 

sembra segnato. 

 

S. A. Bodeen,  “Il rifugio” – Fanucci 

Il mondo è minacciato da un grave pericolo atomico, un padre si prepara a chiudere la sua 

famiglia in un rifugio sotterraneo per quindici anni. Quando la situazione precipita scatta il 

suo piano d'emergenza, ma un imprevisto impedisce alla nonna e a uno dei figli, Eddy,  di 

salvarsi, e così restano intrappolati 'fuori'. La vita nel rifugio si svolge in modo ordinato, ma 

il gemello di Eddy, Eli  vuole sapere cosa è successo fuori. La ricerca della verità passa 

anche dall'orrore delle scoperte, ed è una lunga, tortuosa e difficile strada. 

 

Cristiano Cavina, “Scavare una buca” - Marcos  y marc os   

Avete mai visto una cava di gesso? C'è un sacco di polvere che entra dappertutto, ma il 

figlio di Edmeo, che ha perso entrambe le braccia nella cava e ci si è fatto la casa, lo 

sapeva già. Il suo arrivo alla cava è come se un granello di polvere fosse entrato in un 

meccanismo delicato.   E due generazioni si trovano a confrontarsi senza pietà. 

 

Thimotèe De Fombelle, “Vango” -  San Paolo  

Chi è Vango? Tutti cercano di saperlo, nemmeno lui sa chi è. E' un ragazzo pieno di 

risorse, un religioso, un monello, un fuggitivo. Di sicuro è un catalizzatore, perchè attorno 

a lui ne succedono di tutti i colori.  La vicenda inizia con una rocambolesca fuga da Parigi, 

poi ci sono le isole Eolie, la Scozia, il Brasile, la Germania.  E' una corsa a perdifiato, 

drammatica e piena di sorprese, nel mondo che sta preparando la seconda guerra 

mondiale, ma ancora non lo sa.  

 

Christian Frascella, “La sfuriata di Bet” - Einaudi 

Bet è davvero arrabbiata, con la famiglia, con i compagni di scuola, con il mondo, e forse 



anche con se stessa. Ogni volta che si muove fa danni a sé e anche agli altri, magari 

senza volerlo davvero. Quando parla sa fare male, ma a volte strappa pure un sorriso. Le 

ingiustizie le danno fastidio, non le sopporta, e mette la sua faccia con i lineamenti di una 

guerriera apache ovunque ce ne sia bisogno. Quello che c'è è un mondo difficile da 

raddrizzare, ma la passione di Bet è travolgente e goffa, dirompente e allegra come un 

torrente d'estate. 

 

Francesca Longo, “Mojito” – ed. EL  

Le vacanze al mare con genitori e sorellina o coi nonni non sono esattamente ciò che si 

chiama avventura. Mojito e Margarita, a sedici anni, si aspettano qualcosa di più dalla vita 

e sfidano le notti bevendo. Molto, fino alle estreme conseguenze.  Poi si incontrano e 

qualcosa cambia. Mojito e Margarita uniscono le loro solitudini un po' alla volta, 

camminando incerti sulle loro gambe tremolanti, sbagliando e correggendo il passo. 

Magari scoprendo che nel nulla noioso e alieno che hanno intorno c'è qualcosa per cui 

vale la pena di piangere, di ridere, di vivere.  

 

Andrea Molesini, “Non tutti i bastardi sono di Vienn a” - Sellerio 

Villa Spada, dimora signorile di un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni 

compresi tra il 9 novembre 1917 e il 30 ottobre 1918: i soldati italiani subiscono la pesante 

sconfitta di Caporetto da parte dell'esercito austriaco. La storia, che il giovane Paolo 

racconta, inizia con l'insediamento nella grande casa del comando militare nemico. E 

prosegue con un conflitto in cui tutto si perde,  e cresce l'impossibilità di perdonare, e di 

separare amore e odio, rispetto e vittoria. 

 

Camilla Morgan Davis,  “Il canto della notte” - zero91   

Gli Artigli Rossi sono tornati. Sono licantropi che si cibano di carne umana, allontanati 

tempi addietro dai Toron Isil, confinati in un limbo protetto da magneti, un luogo infernale 

chiamato il Non Dove. Per salvare gli umani e se stessi i Toron Isil hanno bisogno di un 

Prescelto designato dalla Luna e annunciato dal Canto della Notte.  E la prescelta è Maila,  

una diciottenne che vive ad Amadriade, nei pressi del paesino di Robilante, in Piemonte.  

 

Davide Morosinotto, “Il libero regno dei ragazzi” - Ein audi ragazzi  

Sta per finire l’anno scolastico e per Paolo la grande avventura estiva sarà qualcosa di più 

della solita casa sull’albero con gli amici del cuore. Intanto perchè vive nel Salento, dove 

può disporre di un’intera masseria, proprietà di famiglia; e poi perchè sotto il pavimento 

dell’attigua pajara torna alla luce un antico, fatale manoscritto. Ispirato da questo 

ritrovamento Paolo decide di emulare gli ardori libertari dei suoi avi e di fondare il libero 

regno dei ragazzi.  

 

 



Igiaba Scego, “La mia casa è dove sono” - Rizzoli 

Quando è scoppiata la guerra in Somalia Igiaba non se n'è accorta. Aveva sedici anni, 

stava a Roma, e quella sera sperava solo di baciare il ragazzo che le piaceva. Non sapeva 

che per due anni non avrebbe più avuto notizie di sua madre. Non sapeva che la guerra si 

porta via tutto, anche l'anima. Questo è il racconto di cosa significa portarsi dietro la 

propria casa in un paese nuovo, delle difficoltà di essere accolta, accettata, amata. È la 

storia di Igiaba ma, in fondo, parla di noi.  

 

Craig Silvey, “Jasper Jones” - Giano 

Jasper Jones è solitario, ribelle, spesso emarginato. È un Ladro, un Bugiardo, un 

Delinquente, un Perdigiorno. È pigro e inaffidabile. È un selvaggio e un orfano, o almeno 

cosi pare.  Charlie invece è un ragazzino fortunato, ha una bella casa, una stanza tutta per 

sé, dei genitori che lo amano, ed è il più bravo a scuola.  Una notte d'estate alla fine degli 

anni Sessanta Charlie non riesce a dormire, quando un colpo alla finestra lo strappa dalle 

sue amate letture. Fuori c'è Jasper Jones, che chiede il suo aiuto. 

 

Loredana Frescura e Marco Tomatis, “Ho attraversato il mare a piedi” - Mondadori 

Un romanzo scritto a quattro mani, in cui, in un' alternanza di voci femminile e maschile, gli 

autori raccontano, con grande delicatezza introspettiva, un doppio amore: quello 

appassionato, idealistico e combattivo di Anita per Garibaldi e quello devoto, silenzioso e 

protettivo del suo amico Miguel per lei. Uno scorcio sull'”eroina dei due mondi” originale e 

commovente. 

 

 
 
 


