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SPECIALE RAGAZZE
RAGAZZI GA BUR - MLOL

Innamorarsi
In namorarsi di April,
April Melvin Burgess, Mondadori, 2014
Tony si è da poco trasferito con la madre in un villaggio sul fiume, dopo la separazione dei genitori. È povero ora,
solo e con un futuro precario davanti a sé. April è bellissima e sorda. Ama la natura, il vento, il fiume e i suoi cigni.
Tutti in paese pensano però che sia una povera ritardata di scarsa moralità. Tony è chiuso in un mutismo ostinato.
April è prigioniera del suo mondo di silenzio. Sarà l'incontro delle loro infelicità silenziose, il loro avvicinarsi dolce
e leggero, a salvarli in modo speciale.

STORIE DI OGGI / UMORISMO
RAGAZZI GA COU

Aspettando Gonzo,
Gonzo Dave Cousins,San Paolo, 2014
La famiglia del tredicenne Marcus - detto Oz - si è trasferita in una sperduta località di campagna. Non è il massimo
per uno abituato alla vita di Londra, alle novità musicali e ai suoi amici. Qui i nuovi compagni di scuola lo
considerano un po' strano e l'unico a dimostrargli attenzione è Ryan, un fanatico del fantasy e dei Beatles. Oz ha
un grande senso dell'umorismo, ma finisce sempre per attirare i guai come una calamita. Fin dal primo giorno di
scuola con un semplice scherzo riesce a inimicarsi Isobel, detta Psyco, l'inquietante proprietaria di un grosso
cane, e a dare il via a una inarrestabile girandola di pasticci ed equivoci. Come se non bastasse, Meg, la sorella
diciassettenne, è incinta e l'unico a conoscerne il segreto è proprio Oz. Non sarà facile mettere le cose a posto.

SPECIALE RAGAZZE /STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA DOW

Crystal della
della strada,
strada Siobhan Dowd,Uovonero, 2014
Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in un istituto per minori, sotto la tutela dei servizi sociali. Quando
viene affidata a Fiona e Ray, una coppia senza figli, il suo desiderio di fuggire 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, quella capace di trasformare in realtà il sogno di una fuga alla ricerca delle radici, che diventa un
fantastico viaggio nel passato e nella propria identità. "Crystal della strada" presenta il ritratto intenso e vivace
di un'adolescente alla coraggiosa ricerca di se stessa, fra rabbia e umorismo.

STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA FER

Certi fiori stanno all’ombra,
all’ombra Antonio Ferrara, EL 2012
Clara e Moreno. Un nome chiaro e un nome scuro. Lei luminosa, lui un po' cupo. Lei ama la fotografia e sogna di
diventare una grande fotografa, lui adora la natura e sogna di diventare un esperto di botanica. Frequentano la
stessa classe della stessa scuola. Lei ha un mucchio di amici, lui invece no: uno soltanto, ma dalla battuta
fulminante. Clara è attratta da Moreno, dal suo modo di trattare i fiori come se fossero esseri umani, e al
contempo ne è quasi spaventata, perché stare con lui è impegnativo: lui, per gli altri, è un po' matto. È attratta
anche da un altro ragazzo, Clara, che però è ben diverso da Moreno. Si tratta di Rosario, uno che veste alla moda
e che tra le compagne riscuote un grande successo. Il mondo degli adulti è sullo sfondo, lontano ma presente,
nelle sembianze della madre di Clara, dinamica e a volte complice, del padre di Moreno, che cerca di riprendersi
dopo la morte della moglie, di una prof che parla in una maniera buffa e retorica e di una prof in gamba che
riesce a intuire cosa sia meglio per i due ragazzi.

MONDI FANTASTICI
RAGAZZI GA FUK

The trap,
trap Andrew Fukuda, Il Castoro, 2014
Nel mondo violento e spietato dei vampiri, Gene e Sissy hanno scoperto la chiave per uscire dall'orrore: un'arma
in grado di ritrasformare quelle creature assetate di sangue in esseri umani. Ma non sanno ancora come usarla, e
la sfida sembra impossibile: il treno su cui viaggiano punta dritto verso la metropoli e il Palazzo del Governante, e
i rischi che finora hanno corso non sono nulla in confronto a ciò che li aspetta alla meta. Ora più che mai, una
sola cosa è importante: Gene e Sissy devono restare uniti, costi quello che costi. Ma nella lotta per la
sopravvivenza Gene dovrà fare i conti anche con Ashley June - il suo primo amore - e con i molti segreti che hanno
segnato la sua vita e quella di suo padre. Quando la verità sarà finalmente svelata, Gene sarà pronto ad
affrontarne le conseguenze?

MONDI FANTASTICI
RAGAZZI GA GUB

Under, Giulia Gubellini, Rizzoli, 2014
Italia, 2025. Quando Alice si risveglia in una cella dal soffitto basso e le pareti strette, si accorge di non essere
sola: insieme a lei ci sono altri dodici ragazzi, i detenuti dei Centri Rieducativi più pericolosi del Paese. L'ultima
cosa che ricorda, Alice, è la protesta a Città 051 contro l'Autorità Provvisoria, che controlla la politica, e il
blindato nero in cui è stata trascinata insieme ad Andrea, il ragazzo che le piace. Divise grigie e cibo in scatola,
il tempo nel bunker sembra non passare mai in attesa delle 17, ora in cui ogni giorno due Sfidanti sono chiamati
a lottare all'ultimo sangue nella Gabbia. Perché dentro Under, il reality show della morte, si sopravvive solo
uccidendo. Ma anche nella prigione più terribile puoi scoprire chi sei e cambiare le regole…

STORIE DI OGGI
RAGAZZI GA MAT

Noi
No i siamo così,
così Luisa Mattia, Sinnos, 2012
Un romanzo che nasce da un incontro: quello dell’autrice con una classe di una scuola media della periferia romana. E il romanzo
racconta sì della protagonista Arianna, della sua fuga da famiglia, amici e timore di crescere ma racconta, anche, molto del modo di
vivere i rapporti, i conflitti, i sentimenti dei ragazzi della II L. Il romanzo racconta personaggi che non esistono ma che sono veri,
vivono nelle strade della borgata Finocchio come in molte periferie metropolitane del mondo.

AVVENTURA
RAGAZZI GA MOR

Marlene in the sky,
sky Gianluca Morozzi, Gallucci, 2013
Marlene ha quindici anni e vuole fuggire da tutto. Ha tinto i capelli di rosa, tanto per non farsi notare, ma il viso
lo tiene sempre ben nascosto sotto il cappuccio di una felpa abbondante. Lei e l'amico zoppo Miki sono il
bersaglio preferito dei bulli del liceo. I genitori di Marlene vorrebbero un figlio come Miki, ma con la gamba
sana. Il nonno di Marlene parla ogni giorno con lo spirito della moglie, che non è contenta. E neanche Marlene
lo è: quanto vorrebbe una vita come quella degli eroi dei fumetti! Un giorno un uomo misterioso le regala uno
scarabeo magico, capace di esaudire sette desideri, e la ragazza può finalmente cambiare la propria realtà e
quella degli altri. Ma i desideri sono pericolosi e avere poteri speciali comporta grandi responsabilità.

SPECIALE RAGAZZE
RAGAZZI GA STR - MLOL

Una sottile linea rosa,
rosa Annalisa Strada, Giunti
Premio Andersen 2014. Miglior libro oltre i 15 anni.
a nni. Perla è una ragazza sportiva. La sua prima e unica passione
è la corsa e le riesce anche molto bene. Ha un'amica carissima, Allegra, con cui condivide gioie, dolori e chili di
gelato. E ha una strana reazione ogni volta che incontra Cesare, un ragazzo poco più grande di lei, anche lui
impegnato nell'atletica agonistica. Una sera, alla festa dello sport, complice dell'alcol a cui Perla non è abituata,
la ragazza si trova per la prima volta al centro dell'attenzione di Cesare. Troppo. Giorni dopo scopre di essere
incinta e scopre che la sua spensieratezza potrebbe finire così. Che cosa fare?

RAGAZZI DEL ‘900
RAGAZZI GA WEI

segreti, Elizabeth Wein,Rizzoli, 2014
Nome in codice verity: la verita nasconde molti segreti
Verity è il nome in codice di Julie Beaufort-Stuart, una ragazza bionda e minuta che appartiene alla nobiltà
scozzese e ha studiato in Svizzera. Ha una tempra di ferro e parla tedesco con disinvoltura, per questo lavora al
servizio dell'intelligence britannica come spia. La Seconda guerra mondiale infuria, Hitler ha in mano il nord della
Francia: tutti devono collaborare per contrastare i tedeschi. Come Julie anche Maddie fa la sua parte, dapprima
nella torre di controllo di un aerodromo inglese, poi come pilota: volare è la sua grande passione. Contro ogni
previsione tra Maddie e Julie nasce un'amicizia molto salda, ma una notte i loro destini si separano in maniera
drammatica: Maddie sta portando Julie in Francia per una missione particolarmente delicata, quando l'aereo viene
raggiunto dal fuoco nemico...

