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STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA ALM

La vera storia del mostro Billy Dean,
Dean David Almond, Salani, 2014
Billy Dean, figlio di un amore proibito, amato in modo singolare, vive per molti anni chiuso in una camera murata,
protetto e tenuto segreto a tutti. Quando finalmente potrà uscire si ritrova sopraffatto da una realtà che non
capisce, violenta e terribile. Poi, grazie all'aiuto delle persone che lo amano, scopre di avere un dono speciale,
che però si trasformerà in una nuova forma di prigionia... La storia magnetica e assoluta di una rinascita
minacciata dalla indescrivibile violenza del mondo. Una storia in prima persona che vibra della forza dirompente
delle parole, perché per raccontarla Billy Dean usa la sola lingua che ha imparato a conoscere. "Il primo libro di
David Almond per lettori maturi non è solo drammatico ed emotivamente ricco di suspense, ma anche disegnato
vividamente, come ci si potrebbe aspettare da un maestro narratore. È denso di momenti toccanti e scene
comiche e solleva inquietanti interrogativi su ciò che accade all'innocenza in un mondo dove tutti vogliono
qualcosa." (The Guardian)

STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA ASH

Prima del futuro,
futuro Jay Asher, Carolyn Mackler, Giunti, 2012
È il 1996, la velocità della connessione arranca rumorosamente a 56kb, la rete è quasi vuota, è ancora uno
strumento per pochi, una sorta di nuova stregoneria tecnologica. Josh e Emma si conoscono fin da quando
erano piccoli, sono sempre stati amici inseparabili, poi Josh ha tentato di baciare Emma e le cose si sono
complicate. È parecchio tempo che non si vedono, il giorno in cui Josh suona il campanello di casa della ragazza
e le porge imbarazzato un cdrom di America on line. È arrivato come omaggio per posta, ma loro non hanno il
computer. Emma invece ha un fiammante pc con Windows 95, ma non ha internet. Quando Emma riesce
finalmente a connettersi, accade qualcosa di inspiegabile. Per una strana alterazione nella barriera spaziotemporale appare sullo schermo una misteriosa pagina bianca e blu con una scritta sconosciuta: facebook. C'è
la foto di una donna sui trent'anni con un volto familiare, troppo familiare. C'è il suo nome, Emma Nelson e la
sua stessa data di nascita. Si è aperto un pericolosissimo portale sul futuro in grado di cambiare, in
un'indimenticabile settimana di delirio, il presente, i sentimenti e il destino di Josh e Emma.

MONDI FANTASTICI / SPECIALE RAGAZZE
RAGAZZI GA CON - MLOL
Crossed : la fuga,
fuga Ally Condie, Fazi, 2012
Per Cassia Reyes le regole del gioco sono cambiate. Solo poco tempo prima, un sofisticato sistema informatico
creato dalla Società ha scelto come suo promesso Xander, il suo migliore amico: doveva essere il compagno
perfetto, ma una macchina non può comandare il cuore. Infatti il ragazzo che lei ama è Ky Markham, una
Aberrazione, un individuo che la Società considera pericoloso e indegno di essere promesso a qualcuno. Un
errore che proietta Cassia in una nuova dimensione di verità e conoscenza dove può comprendere le mancanze e
i difetti del Sistema che governa le loro esistenze. Scoprendo dentro di sé una forza che non sapeva di
possedere, Cassia si allontana da un destino già programmato e si mette in viaggio verso le estreme frontiere
della nazione per ricongiungersi a Ky, che è stato rapito e portato nei campi di lavoro dove la Società confina
coloro che non ritiene idonei. Il percorso di Cassia sarà duro e pieno di ostacoli, ma proprio quando ogni
speranza di rivederlo sembra perduta verrà a sapere che Ky si è rifugiato tra i profondi canyon che circondano la
Società, luoghi ancora inesplorati dove non c'è traccia di vita umana. È proprio tra quelle gole che la ragazza
farà la scoperta che muterà la sua vita e le permetterà di capire che non tutto è perduto e che dentro quel
mondo apparentemente immobile e perfetto c'è un seme di cambiamento e di libertà. Una ribellione sta montando, e Cassia sarà
finalmente libera di scegliere.

MONDI FANTASTICI / SPECIALE RAGAZZE
RAGAZZI GA CON - MLOL
Reached : l’
l ’arrivo,
arrivo Ally Condie, Fazi, 2013
Il viaggio di Cassia è iniziato con un errore, un momentaneo bug negli ingranaggi della altrimenti perfetta
immagine che dà di sé la Società. Dopo aver attraversato canyon in territori remoti per tornare libera; ora
aspetta, pronta per l'ultimo atto, che l'attesa finisca. Insieme alla ragazza anche Ky e Xander sono uniti dalla
stessa missione: lavorare per l'Insorgenza, l'enigmatica organizzazione che vuole far capitolare la Società.
Dopo anni di attività sotterranea, l'Insorgenza è finalmente pronta a lanciare il suo attacco. Un virus letale
viene rilasciato nei corsi d'acqua e in breve tempo il genere umano inizia a morire: la malattia dilaga
velocemente e la Società non ha le risorse per curare tutti; l'Insorgenza sì. Dimostrando che la Società non è
così affidabile e organizzata come vuole apparire, la forza ribelle ne distrugge quindi il caposaldo, l'idea di
perfezione. Ma quando il virus muta e nessuno, nemmeno l'Insorgenza, sa come curarlo, serviranno misure
straordinarie per salvaguardare il mondo in pericolo. Una giovane donna si è scagliata contro chi minaccia di
eliminare quel che c'è di più importante: l'amore, la famiglia, la possibilità di scegliere. La quieta rivoluzione di
Cassia sta per esplodere in una ribellione globale. L'ultimo capitolo della trilogia di Matched.

SPECIALE RAGAZZE
RAGAZZI GA DEL - MLOL
mondo, Claudia De Lillo,
Dire fare baciare: istruzioni per ragazze alla conquista del mondo
Feltrinelli, 2014
Questo è un libro per femmine. Per quelle che rimpiangono la cesta dei giocattoli e per quelle che vorrebbero
vivere dentro la trousse dei trucchi. Per quelle che aspettano il principe azzurro, per quelle che non lo vogliono,
per quelle che lo hanno trovato e per quelle che hanno bisogno di una bussola. È un libro per quelle che da grandi
governeranno il mondo ma adesso non riescono a crederci. È un libro per chi vuole fare la vigilessa del fuoco, la
chirurga e la pittrice, però insieme. È un libro per quelle che non si vergognano a dire che hanno le mestruazioni.
Per quelle che sognano il primo bacio e quelle che già sanno quel che verrà dopo. Per quelle che non hanno paura
di niente e per quelle che se la fanno sotto. Questo è un libro per figlie. Ma anche un po' per mamme. E magari
anche per qualche zia.. Età di lettura: da 13 anni.

MONDI FANTASTICI
RAGAZZI GA FUK

The
Th e hunt,
hunt Andrew Fukuda, Il Castoro, 2013
Non sudare. Non ridere. Non attirare l'attenzione. E soprattutto, qualunque cosa succeda, non innamorarti di una
di Loro. Gene è diverso da tutti quelli che lo circondano. Non è in grado di correre come un fulmine, la luce del
sole non lo ferisce, non ha un insaziabile desiderio di sangue. Gene è umano, e conosce le regole. La verità deve
rimanere segreta. È l'unico modo per rimanere vivi in un mondo notturno — un mondo in cui gli umani sono
Considerati una prelibatezza e vengono cacciati senza tregua. Quando Gene è fra i prescelti che parteciperanno
alla grande Caccia degli ultimi umani sopravvissuti, la sua vita di regole comincia a sgretolarsi — preso fra una
ragazza che gli fa sentire cose che non aveva mai provato prima e uno spietato manipolo di cacciatori che
sospettano sempre di più la verità sul suo conto. Ora che Gene ha finalmente trovato qualcosa per cui combattere,
il suo desiderio di sopravvivere è più forte che mai. Quale tributo sarà costretto a pagare?

MONDI FANTASTICI
RAGAZZI GA FUK

The prey, Andrew Fukuda, Il Castoro, 2013
Gene è in fuga. Tutto il suo mondo è crollato. Con lui ci sono gli ultimi umani che ha salvato dalla Caccia, dietro di
lui, un’orda famelica di predatori. Ashley June è prigioniera nel covo del nemico, forse persa per sempre. Al suo
fianco ora c’è Sissy: coraggiosa, determinata, una vera leader. Quando la fuga li porta in un rifugio di umani sulle
montagne, tirano un sospiro di sollievo. Ma sono davvero in salvo? O in quel mondo pacifico si annida un male
molto più sottile, ma altrettanto feroce di quello che si sono lasciati alle spalle? E soprattutto: il nemico è davvero
lontano? A poco a poco, si fa strada una sola certezza: Gene e Sissy dovranno contare solo su se stessi... se
vorranno sopravvivere.

MONTI FANTASTICI
RAGAZZI GA FUN

Fearless : il mondo oltre lo specchio,
specchio Cornelia Funke, Mondadori, 2013
A Jacob Reckless restano pochi mesi di vita e una sola possibilità di salvezza... Gli occorrono quattro giorni e
quattro notti per raggiungere il castello del vecchio nano Valiant e riabbracciare Volpe, la splendida e coraggiosa
ragazza mutaforme. Troppo tempo nel Mondo Oltre lo Specchio per chi, come Jacob, ha per bagaglio la morte. E
l'impronta di una falena che gli incenerisce il cuore, solo perché ha pronunciato il nome di una Fata Oscura. La
speranza sembra celarsi in un'antica balestra appartenuta al re Guismund, la cui freccia può uccidere e insieme
donare la vita. Anche Nerron il Bastardo, al servizio dei Goyl, i feroci guerrieri di pietra comandati da Kami'en, è
alla ricerca del potente oggetto magico. Jacob, insieme a Volpe, deve affrettarsi se vuole imparare cosa significa
restare vivo. Perché più la ragazza illumina la sua anima, più la falena annerisce la sua carne... Dopo "Reckless",
un altro viaggio nel Mondo Oltre lo Specchio. Amore, morte e magia in una storia gotica e potente.

MONDI FANTASTICI / SPECIALE RAGAZZE
RAGAZZI GA GRE – MLOL
Half bad,
bad Sally Green,Rizzoli, 2014
La magia esiste, ed è spaccata da una guerra millenaria. Appartenere a un fronte definisce il ruolo di ciascuno
nel mondo, garantisce compagni e alleanze; ma soprattutto decide chi sono i nemici, che vanno giustiziati senza
rimorso. Nathan vive in una zona grigia: figlio di una maga Bianca e dell'Oscuro più terribile mai esistito, cresce
nella famiglia materna, evitato da tutti, vessato dalla sorellastra, perseguitato dal Concilio che non si fida di lui
e anno dopo anno ne limita la libertà, fino a rinchiuderlo in una gabbia. La stessa guerra che divide il mondo
della magia si combatte nel cuore di Nathan, in perenne bilico tra le due facce della sua anima, che davanti alla
dolcezza di Annalise vorrebbe essere tutta Bianca, e invece per reagire alle angherie si fa pericolosamente Nera.
Ma è difficile restare aggrappato alla tua metà Bianca quando non ti puoi fidare della tua famiglia, della ragazza
di cui ti sei innamorato, e forse nemmeno di te stesso. Età di lettura: da 13 anni.

STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA PET

Un buco nel cielo,
cielo Cristina Petit, Sonda, 2012
"Mi sentirò di esservi stata utile nella vita soprattutto per questo motivo, non rinnegate le ragioni del cuore,
cercate la vostra strada per la felicità ma non a discapito degli altri e provate a fare qualcosa per migliorare il
mondo... e scoprirete presto che spesso la vostra felicità, sarà fare la felicità degli altri...". Dopo la morte del suo
migliore amico, Ale perde ogni voglia di vivere. Qualcuno ha spento all'improvviso la sua luce, e lui non se ne fa
una ragione. Sarà dentro di sé, e soprattutto nelle parole di una maestra speciale, che dovrà cercarla per
riaccendere i suoi sogni. I viaggi più lunghi e lontani che si possono fare sono quelli dentro noi stessi. La scuola
che non c'è... come dovrebbe o potrebbe essere? Provano a rispondere in questa serie alcuni tra i migliori
insegnanti scrittori che con la scuola hanno un rapporto molto stretto, da dentro, e che ce la raccontano
ciascuno a modo suo, con un proprio racconto inedito, di genere e ambientazione diversi.

STORIE NELLA STORIA
RAGAZZI GA PRI– MLOL
Gesù:
Ges : il più
pi grande ribelle della storia,
storia Alois Prinz, Feltrinelli, 2014
Chi era Gesù? Per alcuni era un contestatore politico, un rivoluzionario, per altri era il Messia, il figlio di Dio. In
lui si riponevano in ogni caso immense speranze, e ancora oggi la sua figura e i suoi insegnamenti hanno un peso
enorme nella coscienza collettiva. Com'è possibile? Per arrivare al cuore del segreto di quest'uomo, Alois Prinz
accompagna il lettore in un viaggio nella Palestina di oltre duemila anni fa, un paese dominato da una forte
inquietudine politica e sociale, per comprendere meglio quali fossero e da cosa nascessero le aspettative del
popolo ebraico nei confronti di Gesù. Il viaggio si articola dunque in undici tappe che narrano del potere degli
occupanti romani e di governatori spietati come Erode il grande, dei disordini che seguirono la sua morte e della
spartizione del suo regno tra i figli, del ritorno a Betlemme di Giuseppe e Maria e della nascita del Salvatore, la
cui figura diviene realmente centrale solo dal quarto capitolo in poi, quando si racconta del suo ritrovamento nel
tempio di Gerusalemme, dove si era intrattenuto per tre giorni a conversare con i dottori della legge.

STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA QUI – MLOL

Perdonami,
Perdonami , Leonard Peacock,
Peacock Matthew Quick, Salani, 2014
Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Léonard Peacock ha deciso: uscirà di casa con una pistola nello
zaino e la userà contro il suo ex migliore amico. E poi contro se stesso. Prima di andarsene, vuole dire addio alle
persone più importanti della sua vita: Walt, il suo vicino di casa fissato con i film di Bogart; Baback, il compagno
di classe che suona splendidamente il violino; Lauren, la ragazza di cui è innamorato; e Herr Silverman, che
insegna Storia dell'Olocausto, l'unico professore di cui si fidi. Parlando con loro, Léonard, quasi senza volerlo,
semina indizi di un suo terribile segreto, mentre il tempo che lo separa dal gesto fatale si assottiglia.
Dall'autore del "Lato positivo", una storia che affronta con realismo toccante la fragilità e la dolcezza di un'età
in cui tutto è possibile. Un romanzo che parla con passione e leggerezza della solitudine di essere giovani, della
difficoltà di crescere e di accettarsi. Ma anche un inno alla speranza: c'è sempre qualcosa per cui vale la pena di
combattere, di non mollare, una scialuppa di salvataggio nel mare burrascoso dell'adolescenza.

STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA ROM

2BX: essere un’
un ’incognita,
incognita Eugenia Romanelli, De Agostini, 2012
Tessa ha sedici anni, un computer, un iPhone e vorrebbe un iPad. Così si trova coinvolta in una caccia al tesoro
che attraversa tutta Roma, le cui missioni vengono comunicate solo via Internet. I partecipanti non si conoscono
di persona, ma si incrociano a distanza: Tessa in particolare si invaghisce di Yo, un ragazzo che sembra avere i
suoi stessi gusti e sapere tutto di lei. Un romanzo sulle potenzialità della rete e sui suoi rischi, in cui Tessa
rischierà di perdere di vista la realtà, per riuscire infine a rimettere insieme tutti i suoi pezzi, e a diventare
grande, con l'aiuto di tutti.
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Raven boys,
boys Maggie Stiefvater, Rizzoli, 2013
È la vigilia di San Marco, la notte in cui le anime dei futuri morti si mostrano alle veggenti di Henrietta, Virginia.
Blue, nata e cresciuta in una famiglia di sensitive, vede per la prima volta uno spirito e capisce che la profezia sta
per compiersi: è lui il ragazzo di cui s'innamorerà e che è destinata a uccidere. Il suo nome è Gansey ed è uno dei
ricchi studenti della Aglionby, prestigiosa scuola privata di Henrietta i cui studenti sono conosciuti come Raven
Boys, i Ragazzi Corvo, per via dello stemma della scuola, e noti per essere portatori di guai. Blue si è sempre
tenuta alla larga da loro, ma quando Gansey si presenta alla sua porta in cerca di aiuto, pur riconoscendolo come
il ragazzo del destino non può voltargli le spalle. Insieme ad alcuni compagni, Gansey è da molto tempo sulle
tracce della salma di Glendower, mitico re gallese il cui corpo è stato trafugato oltreoceano secoli prima e sepolto
lungo la "linea di prateria" che attraversa Henrietta. La missione di Gansey non riguarda solo un'antica
leggenda, ma è misteriosamente legata alla sua stessa vita. Blue decide di aiutare Gansey nella sua ricerca,
lasciandosi coinvolgere in un'avventura che la porterà molto più lontano del previsto.

