Cristina Brambilla
Ragazzi dell’estate
Rizzoli
p.278
€ 16,00
Anna, che presto compirà diciotto anni, è fuggita due volte: la prima da casa e dalla sua famiglia,
dopo essersi sentita tradita nel profondo dagli adorati e fino ad allora impeccabili genitori; la seconda
dall'orfanotrofio thailandese dove aveva deciso di trascorrere un anno sabbatico in cerca di risposte,
su se stessa e sulla vita. Fugge per raggiungere una spiaggia bianchissima, sperduta e paradisiaca
di cui ha sentito parlare in un bar e che a un tratto è diventata il solo posto in cui vuole trovarsi. Al
suo arrivo, disperata e in preda al panico per aver perso passaporto, telefono e soldi, viene
letteralmente adottata da una strana e irresistibile triade di amici: l'israeliano Ike, il russo Leo e la
giovane francese Danielle. È l'inizio di una di quelle amicizie che cambiano la vita. Tra loro, parlare
del passato è tabù, perché è il presente che conta e perché tutti hanno una ferita profonda e
dolorosa. Ma un giorno sull'isola sbarca Luc, un americano dai modi affascinanti ma anche sfuggenti
e a tratti inquietanti, e da quel momento tutto cambia, si complica, si sgretola, e s'infiamma, per i
quattro amici e per il cuore di Anna.
Giorgio Scianna
Cose più grandi di noi
Einaudi
p. 208
€ 17,00
A Milano si respira un'aria feroce. Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro battaglia contro lo Stato,
e proprio per questo il cono d'ombra della violenza può raggiungere chiunque. Lo sa bene Marghe,
che a diciotto anni esce dal carcere e trova suo padre ad aspettarla. Ha dovuto parlare, raccontare ai
giudici quel poco che sapeva per ottenere gli arresti domiciliari che sconterà in un trilocale proprio
davanti a casa. Affacciandosi alla finestra, Marghe intravede la tavola apparecchiata, la madre e la
sorella che abitano la vita di tutti i giorni, e soprattutto Martino – lo stralunato fratello di quattordici
anni – che, in un modo inaspettato e pericoloso, la tiene in contatto con il mondo esterno. Perché da
sola con il padre nel nuovo appartamento, Marghe scopre di essere ancora prigioniera. Delle tre
stanze che segnano il suo perimetro di libertà, di un conflitto con la madre che gli altri non capiscono,
ma soprattutto di se stessa. Perché Marghe, travolta da cose piú grandi di lei, ora ha addosso il
marchio della traditrice.

Marcus Sedgwick
Santa Muerte
Pelledoca
p.200
€ 16,00
Anapra è uno dei quartieri più poveri della città messicana di Juarez: venti metri fuori città si trova
una recinzione, e al di là di essa, l'America, la meta da raggiungere per molti immigrati. Faustino
cerca di sfuggire al cartello della droga per cui ha lavorato e sogna una vita migliore oltre il muro di
confine. Il capo della banda gli ha dato un sacco di dollari che avrebbe dovuto nascondere, ma
Faustino l'ha usato per pagare il viaggio della sua ragazza e del suo bambino fino in America. Ora
Faustino ha solo 36 ore per sostituire i soldi mancanti, e il suo amico Arturo è l'unica persona che
può aiutarlo a vincere i soldi in una partita a carte mortale con gli spacciatori. Arturo deve giocare
non solo per la libertà, ma anche per la vita del suo amico. Ora anche la sua vita è in pericolo. Che
fare? Ci si affida alla Signora Bianca? Alla Santa Muerte che accoglie tutti? Per vincere, potrebbe
arrivare a ingannare perfino lei. Un thriller potente, efficace e attualissimo su migranti, signori della
droga e guerra delle gang.
Annelise Heurtier
L’età dei sogni
Gallucci
p.154
€ 12,00
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico importante. La
prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli amici che l'adorano; la
seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima volta nella storia degli Stati Uniti a
frequentare un liceo di bianchi. Entrambe hanno qualcosa da imparare l'una dall'altra: Grace dovrà
superare le barriere del conformismo e cominciare a pensare con la propria testa, Molly dovrà
accettare la mano tesa da parte di chi pensava provasse solo odio nei suoi confronti.

Lola Larra, Vicente Reinamontes
A sud dell’Alameda
Edicola
p.288
€ 18,00
Nella zona sud di Santiago, oltre l'Alameda, la grande avenida che in modo emblematico taglia in
due la città, gli studenti di un piccolo istituto privato hanno deciso di entrare in occupazione per unirsi
al movimento di protesta che sta infiammando il Cile. Chiedono una scuola più giusta e democratica,
dove il diritto allo studio sia alla portata di tutti. Nel giro di pochi giorni la loro vita cambia
radicalmente: di fronte alle nuove responsabilità crescono gli attriti tra i compagni, il cibo scarseggia
e l'organizzazione interna si fa sempre più rigida e diffidente. Tra loro c'è Nicolas, il miglior portiere
della scuola. La politica non lo interessa, le lunghe assemblee lo annoiano ed è rimasto solo per
Paula, o almeno crede che sia così. Mentre la scuola è in fermento e i carabinieri rispondono con la
violenza alle contestazioni, dalla finestra di una casa vicina c'è qualcuno che osserva. Osserva e
ricorda... Intrecciando gli stili del diario e della graphic novel, "A sud dell'Alameda" racconta la
Rivoluzione dei Pinguini, il movimento studentesco che ha scosso la coscienza del Cile nel 2006 e
nel 2011, arrivando ad occupare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, e che - tra
partecipazione e contagioso senso civico - ha dato vita a una nuova ed emozionante pagina della
storia delle rivoluzioni.
Rocco Cantore
Dalla terra alla luna
Rubbettino
p.138
€15,00
Rocco Petrone fu il direttore del lancio dell'Apollo 11 da Cape Kennedy il 16 luglio 1969: l'uomo del
«go» alla missione che avrebbe portato i primi uomini sulla Luna. Figlio di contadini lucani che
avevano cercato fortuna in America, era nato a Amsterdam, New York, nel 1926. Non aveva ancora
sei mesi quando il padre morì in un terribile incidente, travolto da un treno. Lo attendeva una vita di
sacrifici ai quali non si sottrasse. Imponente nel fisico e vivace nell'intelligenza, si pagò gli studi
lavorando. A diciassette anni fu ammesso all'Accademia militare di West Point, dove fece parte della
squadra vincitrice del campionato nazionale di football. Diventato ufficiale dell'esercito americano,
completò gli studi al Massachusetts Institute of Technology e divenne uno dei maggiori esperti di
missili e rampe di lancio. Voluto alla Nasa da von Braun, lavorò alla costruzione del Saturno V e
della mitica rampa di lancio 39 da cui partirono gli astronauti verso la Luna. Poi fu promosso direttore
del programma Apollo e, al culmine della carriera, divenne il numero tre della Nasa

Stefano Massini
Ladies football club
Mondadori
p.192
€16,00
È una bella giornata d'aprile del 1917. Le operaie della Doyle & Walker Munizioni di Sheffield stanno
mangiando i loro sandwich nel cortile della fabbrica. I mariti, i fratelli, i padri sono al fronte, e loro
assemblano le granate, i proiettili e le bombe per armare l'esercito. Ma quel giorno, trovando un
pallone abbandonato in cortile, Rosalyn, Violet, Olivia e le altre cominciano a giocare. Piano piano ci
prendono gusto, si distribuiscono i ruoli, affinano la tecnica, finché il padrone le nota e propone loro
di disputare una vera partita. Sarà la prima di una lunga serie: in assenza dei campionati maschili, il
calcio femminile in quegli anni avrà la sua prima stagione d'oro e conquisterà l'affetto e il seguito del
pubblico. Meno gradito risulterà alle istituzioni maschili del calcio che, a guerra finita, faranno di tutto
per rimettere le donne al loro posto. Massini, ispirandosi alla storia vera delle prime squadre di calcio
femminili, inventa le vite di undici donne fenomenali, ognuna con la sua idiosincrasia, il suo sogno, la
sua paura. Alternando leggerezza, ironia e commozione, travolge il lettore nella dirompente epopea
del gruppo di pioniere che ha osato sfidare gli uomini sul terreno maschile per eccellenza: il campo
da calcio.
William Goldman
La principessa sposa
Marcos y Marcos
p.329
€ 18,00
Un celebre sceneggiatore è disperatamente a caccia di una copia del romanzo chiave della propria
infanzia. Quel romanzo gli aveva spalancato orizzonti impensati, rivelato uno strumento strepitoso: la
lettura. Darebbe un occhio pur di trovarlo, vorrebbe regalarlo al figlio viziato e annoiato, sperando
che il prodigio si ripeta. Quando ne agguanta una copia, si rende conto che molti capitoli noiosi
erano stati tagliati dalla sapiente lettura ad alta voce del padre. Decide di riscriverlo. Togliere
lungaggini e divagazioni. Rendere scintillante la "parte buona". La magia si realizza. Il risultato è
straordinario. Si parte da una cotta clamorosa, un amore eterno tra un garzone di stalla e la sua
splendida padrona, che sembra naufragare a causa di una disgrazia marittima. C'è poi il di lei
fidanzamento con un principe freddo e calcolatore. Poi c'è un rapimento, un lungo inseguimento,
molte sfide: il ritmo cresce, l'atmosfera si arroventa. Il trucco della riscrittura arricchito da brillanti
"fuori campo" dell'autore - l'incanto di personaggi teneri o diabolici, i dialoghi perfetti, fanno crescere
il romanzo a livelli stellari. Disfide, cimenti, odio e veleni, certo. Ma anche vera passione, musica,
nostalgia.

Sio, Nicola Bernardi
Storie Miganti
Feltrinelli
p.144
€ 16,00
In un momento storico in cui le parole "immigrato", "richiedente asilo" e "clandestino" vengono
sbandierate quotidianamente, è facile dimenticare che non si tratta di numeri, ma di persone. Di
esseri umani, ciascuno con una vita. Con una sua storia. Sio e Nicola Bernardi, in collaborazione con
il Centro di solidarietà L'Ancora di Sanremo, sono andati nei centri di accoglienza straordinaria, nella
provincia di Imperia, a scoprire le storie dei migranti ospitati. Per raccontarle con ritratti fotografici e
fumetti. Trentadue straordinarie storie normali, di vita vissuta e quotidiana, per ricordare come, tutte
le volte che sentiamo parlare di cento persone in una barca al largo delle nostre coste, stiamo
parlando di tutti noi.

Gianmarco Tricarico
Dolci traumi
Miraggi Edizioni
p.128
€ 12,00
Da uno dei migliori poeti slammer italiani, una raccolta di testi sui suoi e gli altrui “Traumi”, tra
tenerezza e battute fulminanti, umorismo e burbera comicità, ma anche citazioni colte e crepuscolari.

Samanta Schweblin
Kentuki
Sur
p.200
€ 16,50
Buenos Aires, interno giorno. Ma anche Zagabria, Pechino, Tel Aviv, Oaxaca: il fenomeno si diffonde
in fretta, in ogni angolo del pianeta, giorno e notte. Si chiamano kentuki: tutti ne parlano, tutti
desiderano avere o essere un kentuki. Topo, corvo, drago, coniglio: all'apparenza innocui e adorabili
peluche che vagano per il salotto di casa, in realtà robottini con telecamere al posto degli occhi e
rotelle ai piedi collegati casualmente a un utente anonimo che potrebbe essere dovunque. Di
innocuo, in effetti, hanno ben poco: scrutano, sbirciano, si muovono dentro la vita di un'altra persona.
Così, una pensionata di Lima può seguire le giornate di un'adolescente tedesca, e gioire o
preoccuparsi per lei; un ragazzino di Antigua può lanciarsi in un'avventura per le lande norvegesi, e
vedere per la prima volta la neve; o ancora un padre fresco di divorzio può colmare il vuoto lasciato
dall'ex moglie. Le possibilità sono infinite, e non sempre limpide: oltre a curiosità e tenerezza, il
nuovo dispositivo scatena infatti forme inedite di voyeurismo e ossessione.
Adam Silvera
L’ultima notte della nostra vita
Hot Spot
p.354
€ 16,00
Che cosa faresti se scoprissi che oggi è l'ultimo giorno della tua vita? Il 5 settembre, poco dopo
mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta Mateo Torrez e Rufus Emeterio per dargli una cattiva
notizia: moriranno nel corso della giornata. Mateo e Rufus non si conoscono ma, per diverse ragioni,
entrambi cercano un amico per passare l'ultimo giorno della loro vita. Esiste un'app per questo: si
chiama Last Friend ed è così che Rufus e Mateo si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro
disposizione è già segnato. Ma non hanno nulla da perdere e resta solo da vivere tutta una vita in un
giorno. Questo romanzo ci ricorda che non esisterebbe la vita senza la morte, né l'amore senza il
sentimento di perdita. E che è possibile cambiare tutto il nostro mondo in un solo giorno. Per chi ha
bisogno di ricordare che ogni giorno è importante. Un'intensa storia d'amore definita dal destino fin
dall'inizio.

Maren Stoffels
Il gioco della paura
Pelledoca
p.144
€ 16,00
Tre amici decidono di iscriversi al Gioco della Paura, la Fright Night, per superare il loro terrore più
grande. Al momento dell'iscrizione ognuno dichiara di quale paura si tratta e durante la notte, attori
specializzati incontreranno i gruppi e li solleciteranno proprio sulle paure dichiarate. Dylan, Sofia e
Quin si buttano nel gioco, ma non sanno che nel bosco c'è anche un assassino e che qualcuno non
sopravviverà a quella notte. La storia è raccontata a più voci, perché ognuno ha la sua paura e
ognuno ha i suoi segreti.
Giacomo Mazzariol
Gli squali
Einaudi
p.176
€ 16,50
L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello che ti pare. L'attendi, la sogni, la organizzi, e
può succedere che all'ultimo momento salti tutto. Perché l'estate della maturità è anche quella in cui
la vita sta per diventare tua e basta. Devi scegliere da solo e, per la prima volta, conosci la paura del
futuro. Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina della provincia veneta; è uno come tanti,
bravo con i computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea sono i suoi amici di sempre: con loro ha
diviso ogni istante fin dall'asilo e con loro ha progettato di trascorrere i mesi che precedono l'inizio
dell'università. Ma un semplice algoritmo, creato nella sua cameretta da figlio unico, gli stravolge in
un attimo l'esistenza: invece che in giro per l'Europa a sentire concerti si ritrova a Roma a lavorare in
un incubatore di start-up. In poche settimane il vecchio Max non c'è piú. Il mondo in cui è cresciuto si
sgretola sotto i suoi occhi mentre lui cerca disperatamente di conservarne frammenti. Cambiano le
aspirazioni, le compagnie, si modificano i rapporti con i genitori; l'amore si presenta in maniera
inaspettata. Tutto troppo rapido, tutto troppo presto. Forse è meglio rallentare. A patto di non
fermarsi.

Paolo Ciampi
L’ambasciatore delle foreste
Arkadia
p.160
€14,00
Poco importa che si tratti di catastrofi che riguardano tutti, ogni volta che sente parlare di ambiente
l'autore comincia a sbadigliare, preso dalla noia. A molti succede così. Un giorno un collega gli
regala un libro che parla di tale George Perkins Marsh, primo ambasciatore in Italia degli Stati Uniti,
nominato da Abramo Lincoln. Fa le fotocopie, le mette via, solo dieci anni più tardi capisce di chi si
tratta: è l'uomo che, nel secolo del progresso e dell'industria, prima ancora che esista la stessa
parola ecologia, capisce cosa sta succedendo al mondo. Il primo che parla di cambiamenti climatici e
di foreste da salvare.

Cristina Brambilla
Ragazzi dell’estate
Rizzoli
p.278
€ 16,00
Anna, che presto compirà diciotto anni, è fuggita due volte: la prima da casa e dalla sua famiglia,
dopo essersi sentita tradita nel profondo dagli adorati e fino ad allora impeccabili genitori; la seconda
dall'orfanotrofio thailandese dove aveva deciso di trascorrere un anno sabbatico in cerca di risposte,
su se stessa e sulla vita. Fugge per raggiungere una spiaggia bianchissima, sperduta e paradisiaca
di cui ha sentito parlare in un bar e che a un tratto è diventata il solo posto in cui vuole trovarsi. Al
suo arrivo, disperata e in preda al panico per aver perso passaporto, telefono e soldi, viene
letteralmente adottata da una strana e irresistibile triade di amici: l'israeliano Ike, il russo Leo e la
giovane francese Danielle. È l'inizio di una di quelle amicizie che cambiano la vita. Tra loro, parlare
del passato è tabù, perché è il presente che conta e perché tutti hanno una ferita profonda e
dolorosa. Ma un giorno sull'isola sbarca Luc, un americano dai modi affascinanti ma anche sfuggenti
e a tratti inquietanti, e da quel momento tutto cambia, si complica, si sgretola, e s'infiamma, per i
quattro amici e per il cuore di Anna.
Giorgio Scianna
Cose più grandi di noi
Einaudi
p. 208
€ 17,00
A Milano si respira un'aria feroce. Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro battaglia contro lo Stato,
e proprio per questo il cono d'ombra della violenza può raggiungere chiunque. Lo sa bene Marghe,
che a diciotto anni esce dal carcere e trova suo padre ad aspettarla. Ha dovuto parlare, raccontare ai
giudici quel poco che sapeva per ottenere gli arresti domiciliari che sconterà in un trilocale proprio
davanti a casa. Affacciandosi alla finestra, Marghe intravede la tavola apparecchiata, la madre e la
sorella che abitano la vita di tutti i giorni, e soprattutto Martino – lo stralunato fratello di quattordici
anni – che, in un modo inaspettato e pericoloso, la tiene in contatto con il mondo esterno. Perché da
sola con il padre nel nuovo appartamento, Marghe scopre di essere ancora prigioniera. Delle tre
stanze che segnano il suo perimetro di libertà, di un conflitto con la madre che gli altri non capiscono,
ma soprattutto di se stessa. Perché Marghe, travolta da cose piú grandi di lei, ora ha addosso il
marchio della traditrice.

Marcus Sedgwick
Santa Muerte
Pelledoca
p.200
€ 16,00
Anapra è uno dei quartieri più poveri della città messicana di Juarez: venti metri fuori città si trova
una recinzione, e al di là di essa, l'America, la meta da raggiungere per molti immigrati. Faustino
cerca di sfuggire al cartello della droga per cui ha lavorato e sogna una vita migliore oltre il muro di
confine. Il capo della banda gli ha dato un sacco di dollari che avrebbe dovuto nascondere, ma
Faustino l'ha usato per pagare il viaggio della sua ragazza e del suo bambino fino in America. Ora
Faustino ha solo 36 ore per sostituire i soldi mancanti, e il suo amico Arturo è l'unica persona che
può aiutarlo a vincere i soldi in una partita a carte mortale con gli spacciatori. Arturo deve giocare
non solo per la libertà, ma anche per la vita del suo amico. Ora anche la sua vita è in pericolo. Che
fare? Ci si affida alla Signora Bianca? Alla Santa Muerte che accoglie tutti? Per vincere, potrebbe
arrivare a ingannare perfino lei. Un thriller potente, efficace e attualissimo su migranti, signori della
droga e guerra delle gang.
Annelise Heurtier
L’età dei sogni
Gallucci
p.154
€ 12,00
Settembre 1957, Grace e Molly hanno 15 anni e sono alla vigilia di un anno scolastico importante. La
prima è la reginetta della scuola, con una famiglia benestante alle spalle e gli amici che l'adorano; la
seconda è tra i nove studenti neri ammessi per la prima volta nella storia degli Stati Uniti a
frequentare un liceo di bianchi. Entrambe hanno qualcosa da imparare l'una dall'altra: Grace dovrà
superare le barriere del conformismo e cominciare a pensare con la propria testa, Molly dovrà
accettare la mano tesa da parte di chi pensava provasse solo odio nei suoi confronti.

Lola Larra, Vicente Reinamontes
A sud dell’Alameda
Edicola
p.288
€ 18,00
Nella zona sud di Santiago, oltre l'Alameda, la grande avenida che in modo emblematico taglia in
due la città, gli studenti di un piccolo istituto privato hanno deciso di entrare in occupazione per unirsi
al movimento di protesta che sta infiammando il Cile. Chiedono una scuola più giusta e democratica,
dove il diritto allo studio sia alla portata di tutti. Nel giro di pochi giorni la loro vita cambia
radicalmente: di fronte alle nuove responsabilità crescono gli attriti tra i compagni, il cibo scarseggia
e l'organizzazione interna si fa sempre più rigida e diffidente. Tra loro c'è Nicolas, il miglior portiere
della scuola. La politica non lo interessa, le lunghe assemblee lo annoiano ed è rimasto solo per
Paula, o almeno crede che sia così. Mentre la scuola è in fermento e i carabinieri rispondono con la
violenza alle contestazioni, dalla finestra di una casa vicina c'è qualcuno che osserva. Osserva e
ricorda... Intrecciando gli stili del diario e della graphic novel, "A sud dell'Alameda" racconta la
Rivoluzione dei Pinguini, il movimento studentesco che ha scosso la coscienza del Cile nel 2006 e
nel 2011, arrivando ad occupare le prime pagine dei giornali di tutto il mondo, e che - tra
partecipazione e contagioso senso civico - ha dato vita a una nuova ed emozionante pagina della
storia delle rivoluzioni.
Rocco Cantore
Dalla terra alla luna
Rubbettino
p.138
€15,00
Rocco Petrone fu il direttore del lancio dell'Apollo 11 da Cape Kennedy il 16 luglio 1969: l'uomo del
«go» alla missione che avrebbe portato i primi uomini sulla Luna. Figlio di contadini lucani che
avevano cercato fortuna in America, era nato a Amsterdam, New York, nel 1926. Non aveva ancora
sei mesi quando il padre morì in un terribile incidente, travolto da un treno. Lo attendeva una vita di
sacrifici ai quali non si sottrasse. Imponente nel fisico e vivace nell'intelligenza, si pagò gli studi
lavorando. A diciassette anni fu ammesso all'Accademia militare di West Point, dove fece parte della
squadra vincitrice del campionato nazionale di football. Diventato ufficiale dell'esercito americano,
completò gli studi al Massachusetts Institute of Technology e divenne uno dei maggiori esperti di
missili e rampe di lancio. Voluto alla Nasa da von Braun, lavorò alla costruzione del Saturno V e
della mitica rampa di lancio 39 da cui partirono gli astronauti verso la Luna. Poi fu promosso direttore
del programma Apollo e, al culmine della carriera, divenne il numero tre della Nasa

Stefano Massini
Ladies football club
Mondadori
p.192
€16,00
È una bella giornata d'aprile del 1917. Le operaie della Doyle & Walker Munizioni di Sheffield stanno
mangiando i loro sandwich nel cortile della fabbrica. I mariti, i fratelli, i padri sono al fronte, e loro
assemblano le granate, i proiettili e le bombe per armare l'esercito. Ma quel giorno, trovando un
pallone abbandonato in cortile, Rosalyn, Violet, Olivia e le altre cominciano a giocare. Piano piano ci
prendono gusto, si distribuiscono i ruoli, affinano la tecnica, finché il padrone le nota e propone loro
di disputare una vera partita. Sarà la prima di una lunga serie: in assenza dei campionati maschili, il
calcio femminile in quegli anni avrà la sua prima stagione d'oro e conquisterà l'affetto e il seguito del
pubblico. Meno gradito risulterà alle istituzioni maschili del calcio che, a guerra finita, faranno di tutto
per rimettere le donne al loro posto. Massini, ispirandosi alla storia vera delle prime squadre di calcio
femminili, inventa le vite di undici donne fenomenali, ognuna con la sua idiosincrasia, il suo sogno, la
sua paura. Alternando leggerezza, ironia e commozione, travolge il lettore nella dirompente epopea
del gruppo di pioniere che ha osato sfidare gli uomini sul terreno maschile per eccellenza: il campo
da calcio.
William Goldman
La principessa sposa
Marcos y Marcos
p.329
€ 18,00
Un celebre sceneggiatore è disperatamente a caccia di una copia del romanzo chiave della propria
infanzia. Quel romanzo gli aveva spalancato orizzonti impensati, rivelato uno strumento strepitoso: la
lettura. Darebbe un occhio pur di trovarlo, vorrebbe regalarlo al figlio viziato e annoiato, sperando
che il prodigio si ripeta. Quando ne agguanta una copia, si rende conto che molti capitoli noiosi
erano stati tagliati dalla sapiente lettura ad alta voce del padre. Decide di riscriverlo. Togliere
lungaggini e divagazioni. Rendere scintillante la "parte buona". La magia si realizza. Il risultato è
straordinario. Si parte da una cotta clamorosa, un amore eterno tra un garzone di stalla e la sua
splendida padrona, che sembra naufragare a causa di una disgrazia marittima. C'è poi il di lei
fidanzamento con un principe freddo e calcolatore. Poi c'è un rapimento, un lungo inseguimento,
molte sfide: il ritmo cresce, l'atmosfera si arroventa. Il trucco della riscrittura arricchito da brillanti
"fuori campo" dell'autore - l'incanto di personaggi teneri o diabolici, i dialoghi perfetti, fanno crescere
il romanzo a livelli stellari. Disfide, cimenti, odio e veleni, certo. Ma anche vera passione, musica,
nostalgia.

Sio, Nicola Bernardi
Storie Miganti
Feltrinelli
p.144
€ 16,00
In un momento storico in cui le parole "immigrato", "richiedente asilo" e "clandestino" vengono
sbandierate quotidianamente, è facile dimenticare che non si tratta di numeri, ma di persone. Di
esseri umani, ciascuno con una vita. Con una sua storia. Sio e Nicola Bernardi, in collaborazione con
il Centro di solidarietà L'Ancora di Sanremo, sono andati nei centri di accoglienza straordinaria, nella
provincia di Imperia, a scoprire le storie dei migranti ospitati. Per raccontarle con ritratti fotografici e
fumetti. Trentadue straordinarie storie normali, di vita vissuta e quotidiana, per ricordare come, tutte
le volte che sentiamo parlare di cento persone in una barca al largo delle nostre coste, stiamo
parlando di tutti noi.

Gianmarco Tricarico
Dolci traumi
Miraggi Edizioni
p.128
€ 12,00
Da uno dei migliori poeti slammer italiani, una raccolta di testi sui suoi e gli altrui “Traumi”, tra
tenerezza e battute fulminanti, umorismo e burbera comicità, ma anche citazioni colte e crepuscolari.

Samanta Schweblin
Kentuki
Sur
p.200
€ 16,50
Buenos Aires, interno giorno. Ma anche Zagabria, Pechino, Tel Aviv, Oaxaca: il fenomeno si diffonde
in fretta, in ogni angolo del pianeta, giorno e notte. Si chiamano kentuki: tutti ne parlano, tutti
desiderano avere o essere un kentuki. Topo, corvo, drago, coniglio: all'apparenza innocui e adorabili
peluche che vagano per il salotto di casa, in realtà robottini con telecamere al posto degli occhi e
rotelle ai piedi collegati casualmente a un utente anonimo che potrebbe essere dovunque. Di
innocuo, in effetti, hanno ben poco: scrutano, sbirciano, si muovono dentro la vita di un'altra persona.
Così, una pensionata di Lima può seguire le giornate di un'adolescente tedesca, e gioire o
preoccuparsi per lei; un ragazzino di Antigua può lanciarsi in un'avventura per le lande norvegesi, e
vedere per la prima volta la neve; o ancora un padre fresco di divorzio può colmare il vuoto lasciato
dall'ex moglie. Le possibilità sono infinite, e non sempre limpide: oltre a curiosità e tenerezza, il
nuovo dispositivo scatena infatti forme inedite di voyeurismo e ossessione.
Adam Silvera
L’ultima notte della nostra vita
Hot Spot
p.354
€ 16,00
Che cosa faresti se scoprissi che oggi è l'ultimo giorno della tua vita? Il 5 settembre, poco dopo
mezzanotte, il servizio Death-Cast contatta Mateo Torrez e Rufus Emeterio per dargli una cattiva
notizia: moriranno nel corso della giornata. Mateo e Rufus non si conoscono ma, per diverse ragioni,
entrambi cercano un amico per passare l'ultimo giorno della loro vita. Esiste un'app per questo: si
chiama Last Friend ed è così che Rufus e Mateo si incontrano. Entrambi sanno che il tempo a loro
disposizione è già segnato. Ma non hanno nulla da perdere e resta solo da vivere tutta una vita in un
giorno. Questo romanzo ci ricorda che non esisterebbe la vita senza la morte, né l'amore senza il
sentimento di perdita. E che è possibile cambiare tutto il nostro mondo in un solo giorno. Per chi ha
bisogno di ricordare che ogni giorno è importante. Un'intensa storia d'amore definita dal destino fin
dall'inizio.

Maren Stoffels
Il gioco della paura
Pelledoca
p.144
€ 16,00
Tre amici decidono di iscriversi al Gioco della Paura, la Fright Night, per superare il loro terrore più
grande. Al momento dell'iscrizione ognuno dichiara di quale paura si tratta e durante la notte, attori
specializzati incontreranno i gruppi e li solleciteranno proprio sulle paure dichiarate. Dylan, Sofia e
Quin si buttano nel gioco, ma non sanno che nel bosco c'è anche un assassino e che qualcuno non
sopravviverà a quella notte. La storia è raccontata a più voci, perché ognuno ha la sua paura e
ognuno ha i suoi segreti.
Giacomo Mazzariol
Gli squali
Einaudi
p.176
€ 16,50
L'estate della maturità. L'estate in cui puoi fare quello che ti pare. L'attendi, la sogni, la organizzi, e
può succedere che all'ultimo momento salti tutto. Perché l'estate della maturità è anche quella in cui
la vita sta per diventare tua e basta. Devi scegliere da solo e, per la prima volta, conosci la paura del
futuro. Max frequenta l'ultimo anno di liceo in una cittadina della provincia veneta; è uno come tanti,
bravo con i computer. Filippo, Anna, Beatrice e Andrea sono i suoi amici di sempre: con loro ha
diviso ogni istante fin dall'asilo e con loro ha progettato di trascorrere i mesi che precedono l'inizio
dell'università. Ma un semplice algoritmo, creato nella sua cameretta da figlio unico, gli stravolge in
un attimo l'esistenza: invece che in giro per l'Europa a sentire concerti si ritrova a Roma a lavorare in
un incubatore di start-up. In poche settimane il vecchio Max non c'è piú. Il mondo in cui è cresciuto si
sgretola sotto i suoi occhi mentre lui cerca disperatamente di conservarne frammenti. Cambiano le
aspirazioni, le compagnie, si modificano i rapporti con i genitori; l'amore si presenta in maniera
inaspettata. Tutto troppo rapido, tutto troppo presto. Forse è meglio rallentare. A patto di non
fermarsi.

Paolo Ciampi
L’ambasciatore delle foreste
Arkadia
p.160
€14,00
Poco importa che si tratti di catastrofi che riguardano tutti, ogni volta che sente parlare di ambiente
l'autore comincia a sbadigliare, preso dalla noia. A molti succede così. Un giorno un collega gli
regala un libro che parla di tale George Perkins Marsh, primo ambasciatore in Italia degli Stati Uniti,
nominato da Abramo Lincoln. Fa le fotocopie, le mette via, solo dieci anni più tardi capisce di chi si
tratta: è l'uomo che, nel secolo del progresso e dell'industria, prima ancora che esista la stessa
parola ecologia, capisce cosa sta succedendo al mondo. Il primo che parla di cambiamenti climatici e
di foreste da salvare.

