
C’è qualcuno da salvare

“Era trascorso un anno da quando Lucio si era trovato con 
Chiara sul sentiero interrotto. Un anno da quelle parole che 
lei aveva detto con forza, e forse con un po’ di rabbia. Ma 
che avevano smosso qualcosa nel profondo del ragazzo. 
Qualcosa che né sua zia né i suoi genitori erano ancora 
riusciti a tirare fuori.
Certo, non era stato facile mettere da parte il vecchio Lucio, 
quello del ‘faccio tutto da solo’, eppure Astro si era rivelato 
l’aiutante giusto.”

(Giuseppe Festa, Cento passi per volare)

Adolescenti alle prese con situazioni difficili che qualcuno 
aiuterà a non perdere la bussola, animali vittime della 
violenza dell’uomo dei quali ci sarà chi si prenderà cura, 
ma anche giovani in bilico che vedranno un appiglio al 
quale aggrapparsi in amici di vecchia data o in nuove, 
impensabili, amicizie.
E ancora, uomini e donne che si impegnano per la 
salvaguardia del nostro pianeta e per sottrarre i più deboli 
a un destino di sofferenza.
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Sono i personaggi dei romanzi qui proposti, storie che 
non sempre si chiudono con un lieto fine e che possono 
avere un finale aperto, così da chiedersi come andrà a 
finire, o cosa faremo noi se ci trovassimo nei panni dei 
protagonisti.

Nebbia, di Marta Palazzesi, Il castoro, 2019
Clay, tredici anni, vive nella baraccopoli lungo le rive del 
Tamigi. Un giorno conoscerà Nebbia, lupo tenuto in gabbia dai 
domatori che lavorano nel circo cittadino. Da quel momento, 
l’unico pensiero del ragazzo sarà liberare quell’animale e 
fuggire assieme a lui.

Zorro nella neve, di Paola Zannoner, Il castoro, 2014
Travolto da una valanga di neve, Luca pensa di non avere più 
scampo. Si sbaglia, per fortuna. Un cane lo salverà e da quel 
momento il ragazzo cercherà in ogni modo di diventare suo 
amico, perché gli pare che quell’animale lo capisca meglio 
delle persone.

Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino, di 
Annalisa Strada, Einaudi Ragazzi, 2020
La storia di Emanuela, che, giovanissima, è entrata a far parte 
della scorta di Paolo Borsellino. Nonostante la paura che 
l’accompagna ogni giorno, Emanuela svolge il proprio lavoro 
con convinzione, fino al tragico epilogo.

Wangari: la madre degli alberi, di Fulvia Degl’Innocenti, 
Coccole books, 2019
Fin da bambina, Wangari Maathai ha una grande passione per 
la natura. Dopo il dottorato in biologia, si impegna in politica, 
con battaglie ecologiste che la porteranno più volte in carcere. 
E grazie alle quali, nel 2004, riceverà il Premio Nobel per la 
Pace.

Se fosse tuo figlio, di Nicolò Govoni, Rizzoli, 2019
Nel campo profughi di Samos, Nicolò incontra Hammudi, un 
bambino fuggito dagli orrori della Siria. Quell’incontro cambierà 
la vita di entrambi, Nicolò deciderà di aprire una scuola per i 
piccoli rifugiati e Hammudi troverà qualcuno di cui fidarsi.
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Storia di Bailey, di W. Bruce Cameron, Giunti, 2018
Bailey è il cucciolo di Ethan, i due sono inseparabili. Ma il loro è 
un legame speciale, Ethan ancora non lo sa, ma quel cane ha 
tante missioni da compiere e, quando si sarà preso cura delle 
persone bisognose del suo aiuto, tornerà dal suo padrone.

La nostra casa è in fiamme: la nostra battaglia contro il 
cambiamento climatico, di Greta Thunberg, Svante Thunberg, 
Beata Ernman e malena Ernman, Mondadori, 2019
La storia di Greta Thunberg, impegnata fino da piccola nella 
difesa dell’ambiente e oggi attiva in battaglie ambientaliste 
che trovano sostenitori in ogni parte del mondo. 

Cento passi per volare, di Giuseppe Festa, Salani, 2018
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Adora 
passeggiare in montagna, perché lì può godere della bellezza 
del paesaggio anche senza usare lo sguardo. Quando 
conoscerà la storia di Zefiro, un aquilotto rapito dai bracconieri, 
sentirà di dover fare qualcosa per aiutarlo.

La zona rossa, di Silvia Vecchini, Sualzo, Il castoro, 2017
Matteo, Giulia e Federico sono tre amici le cui vite vengono 
sconvolte dal terremoto che colpisce il luogo dove abitano. 
Sarà difficile adattarsi alla nuova quotidianità, ma il legame 
che li unisce si rafforzerà.

In equilibrio perfetto, di Zita Dazzi, Sinnos, 2016
Amanda ha sedici anni, una madre gravemente malata e un 
padre che fugge da ogni responsabilità. Ha una cotta per Luca, 
che sa di piacere alle ragazze. Una professoressa riuscirà a far 
breccia nella corazza di Amanda, guardando il mondo con gli 
occhi di un’adolescente.

Mago: un destino da campione, di Guido Sgardoli, Lapis, 2019
L’amicizia tra Mago, un bellissimo puledro e Viola, una 
ragazzina che non vuole che il suo amico a quattro zampe 
venga venduto. I due fuggiranno insieme e quando Viola 
rischierà la vita, solo Mago potrà aiutarla.

Ferma così, di Nina Lacour, Edt, 2016
La sua migliore amica si è suicidata e per Caitlin non è facile 
riprendere la vita di sempre, frequentare la scuola, riallacciare le 
amicizie. La lettura del diario dell’amica che non c’è più le sarà 
d’aiuto per capire che è possibile tornare a vivere, nonostante 
tutto
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Pensami forte, di Zita Dazzi, Lapis, 2017
Cosimo, sedici anni, è di nuovo in carcere per rapina. Lo 
scambio di lettere con Valentina, sua ex compagna di 
scuola, sarà per lui un modo per capire chi è veramente e 
quali progetti ha per il futuro.

Libera: un’amica tra le onde, di Daria Bertoni, Mondadori, 
2020
Ad Alice proprio non va giù di dover trascorrere le vacanze 
estive con suo padre, su una barca in mezzo all’oceano. 
Cambierà idea quando incontrerà Libera, una balenottera 
azzurra sopravvissuta ad un terribile incidente, e il suo 
cucciolo, entrambi in pericolo e bisognosi dell’aiuto della 
ragazzina.

La seconda avventura, di Simone Saccucci, Edt Giralangolo, 
2020
Bianca, sedici anni, è alla guida di unTir che spera la porti 
lontano da una vita che la fa soffrire. Siria è una donna di 
poche parole, che non ama parlare del proprio passato. Le 
due diverranno compagne di un viaggio che vuol essere una 
fuga... direzione, Irlanda.

Ragazzi dell’estate, di Cristina Brambilla, Rizzoli, 2019
Quando Anna sbarca su una bellissima isola di sabbia 
bianca, pensa che quello sarà il posto giusto dove ritrovare 
se stessa. Lì stringerà nuove amicizie e conoscerà Luc, del 
quale si innamorerà. Un tragico accadimento le farà capire 
che la vita di nessuno è perfetta.

Sette abbracci e tieni il resto, di Stefano Tofani, Rizzoli, 2019
Ernesto ha dodici anni ed è innamorato di Martina, non 
ricambiato. Quando la ragazza scomparirà, Ernesto coglierà 
al volo l’occasione per dimostrare a tutti il proprio valore... e 
andrà alla ricerca del suo giovane amore.

John della notte, di Gary Paulsen, Equilibri, 2019
Sarny ha solo dodici anni, ma il suo destino di schiava è già 
segnato. Per questo John della notte si prenderà cura di lei e 
le insegnerà a leggere e a scrivere, perché è dal potere delle 
parole che si deve partire per essere liberi.


