
Certi fiori stanno all'ombra di Antonio Ferrara, EL, 2012 
“Lui le piaceva, forse. Le parlava sempre a fatica, pieno di timidezza. La portava 
all’orto  botanico e le diceva che lei era un fiore. Le diceva che certi fiori stanno 
all’ombra e altri al sole...  Le diceva che ogni fiore ha il nome giusto, come le  
persone, e che lei si chiamava Clara perché era una ragazza da sole e lui invece si 
chiamava Moreno perché era un ragazzo d’ombra. (…)  E allora?” E allora Clara non 
sa. Sta in bilico, tra la fatica di crescere, tra le aspettative della scuola e dei suoi  
genitori, tra le amiche, tra Rosario e Moreno... 
 
Stai con me di Zita Dazzi, EL, 2012 
L'oratorio, la famiglia, le amiche, un fidanzato e una giornata scandita da ritmi regolari 
e sempre uguali. Mariasole ha quasi sedici anni e vorrebbe crescere, cambiare 
orizzonti, ma non sa bene come e dove dirigersi. Si comincia con un taglio radicale di 
capelli... 
 
Da oggi sono felice di Sarah Weeks, Beisler, 2012 
Verbena sta crescendo, dentro di lei qualcosa ruggisce e a volte le fa paura: paura di 
se stessa, paura del suo nuovo modo di essere, paura delle rispostacce che dà alla 
mamma, dell’allontanamento della sua migliore amica. Finché in una giornata di  
ribellione incontra Pulce, un bambino arrivato in vacanza, allergico a qualsiasi cosa si 
possa immaginare, convinto che lei sia un fantasma... 
 
L'evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly, Salani, 2011 
Nei prati riarsi del Texas, Calpurnia non può fare a meno di notare che le cavallette 
gialle sono molto, molto più grandi delle cavallette verdi. Perché? Sono di due specie 
diverse? Calpurnia ha sentito parlare del libro di un certo Darwin, in cui si spiega l'ori-
gine delle specie animali. Forse può trovare quel libro nella biblioteca pubblica? Sì, 
ma la bibliotecaria non glielo vuole mostrare. Poco male, quel libro si trova anche a 
casa sua: nello studio del nonno, il libero pensatore della famiglia... 
 
Sganciando la luna dal cielo di Gregory Hughes, Feltrinelli, 2011 
Marie-Claire, ovvero il Ratto, una bambina irritante, irriverente, inarrestabile e  
irresistibile. Dieci anni, senza pudori e senza peli sulla lingua e la spavalda  
sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere Straborda, vuole fare tutto, raggiungere il 
suo scopo, scoprire dove si trovi suo zio perché .... il Ratto non ha tempo da  
sprecare. E lo sa! 
  

La storia di Mina di David Almond, Salani, 2011 
Mina ha uno sguardo a cui non puoi sottrarti, davanti a lei non puoi negare quanto  
certe cose siano vere, quanto altre siano fantastiche, basta uno sguardo e ti mette a 
nudo e tutto appare per quel che è. Mina è la voce che chiama la primavera! 
 
Il volo di Alice : quando l'amore viene da lontano di Zita Dazzi, Rizzoli, 2011 
Alice non è più la stessa da quando quel ragazzino peruviano è arrivato in classe e la 
prof. l'ha fatto sedere accanto a lei. Sono diventati compagni di banco e pian piano 
anche compagni di studio: lei, quindicenne milanese, figlia di genitori separati, con un 
padre in Puglia e una madre troppo presa dal suo lavoro per ascoltare seriamente la 
figlia e rendersi conto dei suoi problemi; lui, Jaime, venuto in Italia dopo che la madre 
per anni ha sgobbato e mandato i soldi in Perù e che adesso studia, ha ottimi voti 
perché crede in un futuro migliore, possibile in quel Paese così civile. 
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Beastly di Alex Flinn, Giunti, 2010 
Kyle Kingsbury è ricco, bello e popolare. A scuola è considerato quasi un dio, è 
abituato a prendersi gioco di tutti e quando arriva Kendra, una ragazza bruttina 
ed emarginata, decide di farle un terribile scherzo. Non può sapere che lei, una 
strega sotto mentite spoglie, lo maledirà per la sua cattiveria, tramutandolo in 
una bestia... 
 

Beautiful Malice di Rebecca James, Einaudi. 2010 
L'omicidio e lo stupro della sorella Rachel, ha distrutto la sua famiglia.  
Katherine, 17 anni, si trasferisce a Sidney da una zia, per sfuggire al senso di 
colpa (lei era presente e si è salvata), all'invadenza dei giornalisti e cercare di 
ricostruirsi una vita normale, nell'anonimato. Ma quando Alice, la ragazza più 
bella e affascinante della scuola, invita proprio lei alla sua festa di compleanno, 
la sua energia contagiosa irrompe nella vita di Katherine, le restituisce la  
spensieratezza della sua età e la riscatta dal suo segreto. 
 

Il mondo prima che arrivassi tu di Giulia Blasi, Mondadori, 2010 
Irene, Mira e Davide vivono a Vallefi, un sonnacchioso paese dove non si  
muove foglia senza che lo sappiano tutti. Una piccola band che si esercita in 
garage e un provino per entrare in serie A rappresentano la realizzazione dei 
loro sogni; una rissa con dei bulli, però, rimescola le carte, creando un  
incontro galeotto... 
 

Finché non cala il buio di Charlaine Harris, Fabbri, 2009 
Sookie è una giovane cameriera con una dote particolare: riesce a leggere  
nella mente delle persone; tuttavia, vive questo suo stato più come un  
problema che come un dono... 
 

Speak : le parole non dette di Laurie Halse Anderson, Giunti, 2009 
“Ho bisogno di una nuova amica. Ho bisgono di un’amica, punto. Non una vera 
amica, niente migliori amiche né vestiti prestati né notti passate a ridacchiare. 
Solo una pseudoamica, un’amica usa e getta. Un’amica come accessorio. Solo 
per non sentirmi così e non sembrare tanto stupida.” 
 

La vita come viene di Anne-Laure Bondoux, Edizioni San Paolo, 2009 
I genitori di Maddy, seriosa ragazzina di 15 anni, e di Patty, la sua stravagante 
sorella maggiore, sono morti in un incidente d’auto. Patty, maggiorenne, diven-
ta tutrice di Maddy. Il problema? Il suo senso di responsabilità, decisamente 
poco sviluppato! 
 

Cercando Alaska di John Green, Fabbri, 2006 
Alaska Young, divertente, sexy, attraente, avventurosa studentessa di cui tutti 
sono innamorati. Insieme a lei si beve, si fuma, si studia, si rimane svegli tutta 
la notte ad inventare scherzi brillanti e complicati. Ma basta poco per capire 
che Alaska è infelice. E quando muore schiantandosi in auto, gli amici vogliono 
sapere perché. È stato davvero un incidente?  
O Alaska ha cercato la morte? 
 

Cuore d’inchiostro di Cornelia Funke, Mondadori, 2005 
Meggie ama i libri. E li ama moltissimo anche il padre Mo, che però rifiuta di 
leggerli a voce alta. Se lo facesse, infatti, porterebbe la vita nei libri e i  
personaggi dei libri alla vita. In una notte crudele lesse "Cuore d'inchiostro" e 
un malvagio signore dal cuore nero, Capricorno, si liberò dai lacci delle parole 
per materializzarsi nel suo salotto. In quell'attimo fatale accadde anche  
qualcosa di più grave: la moglie di Mo scomparve per sempre tra le pagine  
del libro. E ora il perfido Capricorno cerca Mo per piegare i suoi poteri a  
perfidi scopi...  


