


C come CINISMO
ERO CATTIVO
Antonio Ferrara
Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito da una brutta storia, deve trascorrere un
periodo di recupero in una comunità di campagna, sotto la tutela di padre Costantino, e in
compagnia di altri ragazzi. Padre Costantino è sicuro delle possibilità di recupero di queste
persone, perché crede ciecamente nel Bene. È importante però che queste persone abbiano
un obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso scelto per provocazione, sarà di prendersi cura di
un cane. Ma il Male irrompe nel piccolo gruppo sotto molteplici forme, talora violente e
drammatiche, talora comiche, talora poetiche, talora metaforiche: come i morsi di un cane, il
vizio del bere, i furti, la morte.

C come CANZONE
NEMMENO UN GIORNO
Antonio Ferrara, Guido Sgardoli
Leon ha il fuoco sotto i piedi. Non può restare in Italia, in quella città, con quella famiglia che
non è la sua: Leon è stato adottato, e anche se i nuovi genitori sono brave persone, ha bisogno
di tornare a casa, di ritrovare il suo passato. È minorenne ma sa guidare. La macchina del
padre adottivo è lì che lo aspetta. Basta girare la chiave e via. Leon parte. Tra musica, rabbia,
paure e nuovi incontri, il suo viaggio sarà diverso...

D come DIVERSA
STARGIRL 
Jerry Spinelli
Immaginate una scuola di provincia in cui tutti i ragazzi si vestono allo stesso modo e fanno le
stesse cose, e poi chiedetevi che effetto farebbe, in un posto del genere, l'apparizione di una
ragazza vestita nel modo più stravagante, che va in giro con un topo in tasca e un ukulele a
tracolla, Resterebbero tutti a bocca aperta, naturalmente, proprio come succede a Leo.
Stargirl è semplicemente se stessa: e non è detto che questo sia un vantaggio, in un mondo
fatto di persone che vogliono soltanto "adeguarsi".
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E come EROI
NON TOCCATE LA TERRA
Miriam Dubini
Taranto, rione Tamburi: le ciminiere dell'Ilva sputano sostanze tossiche notte e giorno,
avvelenando l'aria, il mare e la terra. I bambini non possono più nemmeno toccarla, la terra,
Tutti si lamentano, qualcuno si ammala, ma alla �ne c'è bisogno di lavorare e l'Ilva è l'unica
possibilità. Oppure no? Cinque ragazzi senza paura sono disposti a credere che ci sia un altro
modo, cinque supereroi poco più che bambini s�dano silenzio e rassegnazione con un grande
superpotere: immaginare un futuro diverso. A capitanarli il più piccolo di loro, Davide, sette
anni, ricoverato in ospedale per una malattia che minaccia la sua vita, ma non il suo coraggio.

G come GENERE
LA METÀ DEL SOLE
Daniela Morelli
Morsa da una vipera a cinque anni, ri�utata 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.
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I come INCERTEZZA
BERLIN
Fabio Geda e Marco Magnone
Berlino, aprile 1978. Da un paio d’anni la città, isolata dal resto del mondo, è vessata da un virus
incurabile. Gli adulti sono tutti morti, ancora vivi sono invece bambini e ragazzi, consapevoli
però che, crescendo, il virus aggredirà anche loro. Per sopravvivere alla vita, si sono
organizzati in bande, più o meno paci�che, occupando un quartiere della città dalla quale
prendono il nome.
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F come FAMIGLIA
QUESTA SONO IO 
Lodovica Cima, Annalisa Strada
Nella vita di Viola, tredici anni, tutto sembra tranquillo: la scuola, gli amici, una nonna che
pensa a tutto, i programmi e le risate con la migliore amica Arianna. C'è anche Michele, bello e
un po' scontroso,  Ma allora da dove viene la brutta sensazione di essere invisibile? Di non
contare mai abbastanza? Viola capisce che se vuole scrollarsela di dosso, deve affrontare la
realtà: sua madre non c'è quasi mai, suo padre è ancora più assente, è attore e sempre in
tournée. I contatti tra loro si limitano a qualche telefonata o visita improvvisata. Non hanno
mai vissuto come una vera famiglia, perché? 

G come Gioco
HUNGER GAMES
Susan Collins
Quando Katniss urla "Mi offro volontaria, mi offro volontaria come tributo!" sa di aver appena
�rmato la sua condanna a morte. È il giorno dell'estrazione dei partecipanti agli Hunger
Games, un reality show organizzato ogni anno da Capitol City con una sola regola: uccidi o

muori. Ognuno dei Distretti deve sorteggiare un ragazzo e una ragazza tra i 12 e i 18 anni che
verrà gettato nell'Arena a combattere �no alla morte. Ne sopravvive uno solo, il più bravo, il
più forte, ma anche quello che si conquista il pubblico, gli sponsor, l'audience. Katniss
appartiene al Distretto 12, quello dei minatori, quello che gli Hunger Games li ha vinti solo due
volte in 73 edizioni, e sa di aver poche possibilità di farcela. Ma si è offerta al posto di sua
sorella minore e farà di tutto per tornare da lei.

L come Legami
LA VALIGIA DI ADOU
Zita Dazzi
Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, amano il calcio, non
capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Adou non vede l’ora di
arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina. Ma il sogno dell’Italia per Adou
comincia nel modo più drammatico: dentro una valigia – una valigia che sarà proprio Oreste
ad aprire. A voci alternate, Adou e Oreste ci raccontano la storia che li ha portati a conoscersi
e a diventare amici, in barba a qualunque ostacolo.
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P come PERIFERIA
CENTRIFUGA
Cosa fa una centrifuga? Frulla, cambia, mescola, sovverte. 29 scrittori per adulti e per ragazzi -
raccontano vicende dure, ironiche, sorprendenti, di fughe fantastiche e reali, per raccontare la
periferia e la città al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni.

N come NASCONDERSI
DIARIO
Anna Frank
Quando Anne inizia il suo diario, nel giugno 1942, ha appena compiuto tredici anni. Poche
pagine, e all'immagine della scuola, dei compagni e di amori più o meno immaginari, si
sostituisce la storia della lunga clandestinità: giornate passate a pelare patate, recitare poesie,
leggere, scrivere, litigare, aspettare, temere il peggio. "Vedo noi otto nell'alloggio segreto
come se fossimo un pezzetto di cielo azzurro circondati da nubi nere di pioggia", ha il coraggio
di scrivere Anne. 
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M come Morte
LA DICHIARAZIONE
Gemma Malley
Anna non avrebbe mai dovuto nascere. Insieme a tutte le Eccedenze come lei, è costretta a
vivere in un apposito istituto, per diventare Risorsa Utilizzabile e poter pagare in questo modo
il suo "Peccato di Esistenza". Non conosce il Mondo Esterno e non ricorda il proprio passato, è
come se fosse nata lì dentro, prigioniera in una Casa d'Eccedenza. Finché in quel luogo
spietato e grigio non arriva un ragazzo strano, che non tiene lo sguardo a terra ma guarda
tutto e tutti con occhi penetranti e curiosi. E che racconta ad Anna una storia diversa... 

O come OMBRE
IL GRANDE GIOCO
David Almond
È cominciato tutto per gioco, un gioco che i ragazzi fanno d'autunno... Stoneygate è un'ex
cittadina mineraria. In super�cie i segni della presenza della miniera sono dappertutto. Sotto,
invece, brulicano antiche gallerie abbandonate, cave dimenticate, misteriosi cunicoli che si
perdono nel buio. È qui che Kit, tredici anni, si trasferisce con la famiglia per stare vicino al
nonno. Qui Kit conosce John Askew, ragazzo problematico, ombroso e violento, che organizza
nella miniera il Gioco della Morte e sostiene di riuscire a vedere i fantasmi dei bambini morti. 
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U come UNIRE
SIAMO TUTTI FATTI DI MOLECOLE
Susin Nielsen
Stewart, tredicenne un po’ nerd e non particolarmente popolare a scuola, e Ashley,
quattordicenne bella e popolarissima, non potrebbero essere più diversi di così. Ma le loro vite
sono destinate a entrare in collisione quando il papà di Stewart e la mamma di Ashley si
�danzano. Stewart si sta sforzando di esserne contento all’89,9%, Ashley è al 110% inorridita.
Cosa c’entra quel nerd con la sua vita da reginetta della scuola? Potrebbe persino mettere in
pericolo il suo segreto più grande, e cioè il vero motivo per cui suo padre se n’è andato. Ma le
loro fragilità li porteranno a sentirsi molto più simili di quanto abbiano mai creduto possibile.
Perché in fondo, siamo tutti fatti di molecole.
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Q come QUORE
CIAO TU
Beatrice Masini Roberto Piumini
Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello zaino da parte di qualcuno che
vuole farsi scoprire? Cominci a guardarti intorno per capire chi è che ti osserva e ti studia
durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? È quello che accade a Viola e Michele.
Comincia lei, e Michele sta al gioco, prima un po' freddino, poi più coinvolto. Parte una caccia
all'indizio, i bigliettini si affollano, sempre più lunghi, sempre più frequenti, e cresce,
impaziente, la voglia di incontrarsi.

https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51HR56ki6JL.jpg


S come SOGNARE
LA LINEA DEL TRAGUARDO
Paola Zannoner
Leo è un ragazzo come tutti gli altri: la scuola, gli amici e una grande passione, il calcio. È
bravo, gli osservatori lo tengono d’occhio, l’obiettivo di diventare un calciatore professionista
non è poi così lontano. Ma un brutto incidente in motorino spezza i suoi sogni. Leo non potrà
più camminare, né correre, né giocare a pallone. Si isola da tutti, trascorre le sue giornate
chiuso in casa. Fino all’arrivo di Viola, una compagna di classe, campionessa di corsa a ostacoli,
che decide che è il momento di aiutarlo a reagire. Non sarà facile, Leo dovrà costruirsi una
nuova vita, avere nuovi sogni, nuove certezze. Ma insieme a Viola raggiungerà traguardi che
non aveva neanche immaginato

R come RITORNO
CRYSTAL DELLA STRADA
Siobhan Dowd
Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in un istituto per minori, sotto la tutela dei servizi
sociali. Quando viene af�data a Fiona e Ray, una coppia senza �gli, il suo desiderio di fuggire
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per andare alla ricerca di sua madre in Irlanda diventa più forte che mai. Un giorno Holly trova
casualmente, in casa dei suoi genitori adottivi, una parrucca bionda. Nasce così Crystal
l'inarrestabile, la ragazza con tre o quattro anni di più, affascinante, scaltra e sicura di sé. Il
sogno di una fuga alla ricerca delle radici, che diventa un fantastico viaggio nel passato e nella
propria identità. 

W come Wonder
WONDER
R.J. Palacio
È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione facciale, che, dopo anni passati
protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo della scuola. Come sarà
accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di �anco a lui nella mensa? Chi lo
guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto
per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un protagonista sfortunato ma tenace,
una famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno Augustus durante l'anno scolastico che
�nirà in modo trionfante per lui
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S come SCEGLIERE
LA SCELTA
Luisa Mattia
Antonio detto Totò, 14 anni, cresce cercando di emulare il fratello maggiore  Pedro, piccolo
malavitoso di quartiere che aspira a salire i gradini del crimine organizzato e per questo 
disposto a pagare qualsiasi prezzo. Angelica, adolescente con la voglia di libertà, �glia di
Michele, padre affettuoso, che porta in giro un teatro dei Pupi, affogato nei sogni e nella sua
passione per il teatro. L’incontro tra i due fratelli e Angelica e suo padre è causale: nella piazza
occupata dal teatrino  i due fratelli spacciano droga, e per continuare i propri traf�ci illeciti
decidono di fare un raid intimidatorio, distruggendo il teatro ambulante e mettendo in fuga i
due teatranti. Ma è proprio a questo punto che la storia prende un'altra piega...
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V come VERITÀ
IL ROGO
Melvin Burgess
Issy è una ragazzina adottata che non sa nulla delle proprie origini. C'è però un incubo
ricorrente che terrorizza le sue notti: si trova tra le �amme di un rogo, e accanto a lei c'è un
volto che non ha il coraggio di guardare. Lottando contro crudeli pregiudizi, cacciatori di
streghe, intrighi e superstizioni, Issy deve scoprire la verità prima che sia troppo tardi.

Z come ZERO
IO SONO ZERO
Luigi Ballerini
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 addestrato a combattere attraverso
droni. La sua guida da sempre è Madar, una voce che lo premia quando raggiunge gli obiettivi,
lo consola quando sente il vuoto intorno a sé. Ma  un giorno il Mondo si spegne, e diventa
tutto buio, e dal Mondo virtuale in cui è cresciuto entra nel mondo  reale, dove nevica e fa

freddo, non si comunica attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia riconoscere. Inizia da
qui la seconda storia di Zero...
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