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BEATRICE MASELLA
RESPIRO

Rossana  ha  13  anni  quando sua  madre  decide 
improvvisamente  di  trasferirsi al  Nord  e  di  strapparla 
alla  vita  tranquilla  della  sua casa  in  collina, 
allontanandola  a  forza  dagli affetti più cari e da suo 
padre.
Deve  affrontare  da  sola  una grande  città,  nuovi 
compagni,  il  rapporto con sua madre che assomiglia  a 
un  terreno  minato  pronto  a esplodere,  e  come  non 
bastasse  il  respiro  incomincia a  stringersi  fino  a  farla 
soffrire  di  attacchi  d’asma.
Ma  a  salvarla  arrivano un’incredibile  amica, 
una  professoressa  speciale,  il primo concerto, il primo 
bacio,  un  cane che la  adotta, un musicista misterioso, 
il  padre che riappare e anche la scoperta di avere una 
madre niente male: tutto va al suo  posto  in  un  unico,
grande,  liberatorio…  respiro! Una  storia 
sull’adolescenza  e  sul  tema della crescita da leggere 
tutta d’un fiato. 

ANTONIO FERRARA
Certi fiori stanno all'ombra

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. 

DANIELA PALUMBO
Sotto il cielo di Buenos Aires

1952.  Addio,  Italia.  Un  lungo viaggio  su  una  grande  nave 
dovrebbe  essere  un'avventura magica, un sogno ad occhi aperti 
per chiunque... Invece per Ines significa  abbandonare  tutto  -  la 
scuola,  l'amore,  l'adorata cavalla  Lucerna  e  partire  con  un 
grande punto interrogativo nella testa  e  un  peso  sul  cuore. 
Destinazione:  Argentina.  A Buenos Aires non mancano colori 
e odori nuovi, idee e amicizie da scoprire,  ma  ben  presto  Ines 



incontra sulla sua strada una dittatura sanguinaria, e impara una parola che la segnerà 
nel profondo: desaparecidos. Si può davvero sparire per sempre? La ricerca della verità fa 
il giro del mondo e arriva ai nostri giorni, toccando le vite di Angela Maria, Ines, Estela, 
Luna,  Pablo,  tutti  parte  di  un  grande  segreto  da  svelare  e  di  un  unico  destino  da 
ricostruire. Un romanzo che affronta con forza, intensità e speranza una delle pagine più 
crudeli della Storia. Età di lettura: da 11 anni. 

LUCA RAFFAELLI
Enrichetto Cosimo

Ritmo, colpi di scena, giochi di parole, personaggi strampalati e imprevedibili: 
sono  solo  alcune  delle  invenzioni  che costituiscono  l'ossatura  di  una 
narrazione in cui testo e illustrazione e fumetto  si  fondono  per  diventare  un 
unico strumento di comunicazione. Età di lettura: da 9 anni. 

LUISA MATTIA
Noi siamo così

La  storia  è  quella  di  Arianna, quattordici  anni,  che  “non 
sapeva  bene  cosa  bisognasse fare se uno si sente che cresce 
e  non  lo  può  dire”.  Allora scappa: da una vita che poco le 
piace,  da  un  padre  autoritario ma  vulnerabile,  da  un  fratello 
sempre  via,  da  una  madre  che non  è  più  tornata  e  nessuno 
l’ha cercata, da un’amica da cui si  aspetterebbe di  più.  Scappa 
dopo  un  rimprovero  paterno; scappa  e  per  la  prima  volta, 
dalla borgata in cui vive, scende dalla  metro  alla  fermata  della 
stazione Termini per cominciare una  fuga  senza  meta   che  la 
porta fino al mare dell’Abruzzo, tra le bancarelle di un mercato, 
in  un  centro  sociale.  Una  fuga che la porta ad essere guardata 
e vista, forse per la prima volta, dalle persone che incontra: un 
senza  tetto,  un  ragazzo  del Bangladesh,  una  donna  che 
tutti  considerano  stramba,  un cane  randagio  che  le  si 
affeziona e la segue. Ciascuno le racconta,  a  proprio  modo,  un 
po’ della propria storia; ciascuno la  guarda,  la  intuisce  e  le 
regala uno sguardo diverso su se stessa. 

NEAL SHUSTERMAN
Unwind la divisione

Connor  riprende  coscienza  e trova una confusione appannata 
nel  punto  in  cui  dovrebbero esserci i suoi pensieri. Gli fa male 
il viso e vede solo da un occhio. Qualcosa  preme  sull’altro.  È  in 



una stanza bianca. C’è una finestra da cui vede entrare il sole. Senza dubbio è una stanza 
d’ospedale e quella che gli preme sull’occhio è una benda. Solo a quel punto comincia a 
mettere insieme gli eventi che l’hanno portato lì. C’è stata un’esplosione. C’è stata una 
rivolta. Poi è arrivato Lev. È tutto ciò che ricorda. Entra un’infermiera. – Ah, finalmente è 
sveglio.  Come  si  sente?  –  Bene  –  risponde  lui  con  una  voce  che  è  poco  più  di  un 
gracchiare. – Da quanto... – Poco più di due settimane. Due settimane? E Risa... lei come 
sta? – C’era una ragazza – dice Connor. – Sul tetto della clinica di raccolta. Si sa cosa le è 
successo? L’espressione dell’infermiera non rivela nulla. – A quello pensiamo dopo. 

DANIELA MORELLI
La porta della libertà

Può una rete dividere il mondo in due?  Da  un  lato  la  guerra, 
dall'altro la pace. Di qua miseria, dolore e paura, di là un sogno e 
la  libertà.  In questa realtà  vive Giordano, che abita in un paese 
di  sasso,  sulla  sponda occidentale  del  lago  Maggiore, 
proprio sulla linea di confine con la  Svizzera.  Nel  luglio  1943 
l'Italia  è  in  guerra  e  il  regime fascista  sta  per  cadere. 
Giordano  ha  14  anni  e  il  cuore pieno  di  domande.  Il  suo 
destino è stato scritto nel giorno in  cui  è  nato:  per  volere  della 
madre  dovrà  entrare  in seminario e diventare prete. Ma 
sulla strada di Giordano compare Rachele,  ebrea,  fuggita  con  la 
sua  famiglia  alla  ricerca  della salvezza. Per Giordano, Rachele 
è l'altra faccia della vita, fatta di allegria, forza d'animo, ostinata 
speranza.  Per  scoprire  la  verità che il padre gli nasconde e per 
aiutare  Rachele,  Giordano  si trova  coinvolto  negli  eventi 
della  storia,  spinto  all'azione della  forza  dell'amicizia  e 
dell'amore. Età di lettura: da 10 anni. 

MICHELLE NOURI
La ragazza di baghdad

Michelle  Nouri  è  nata  a  Praga nel 1973 da padre iracheno e 
madre ceca, ed è cresciuta nella buona società occidentalizzata 
di  Baghdad.  Poi  la  guerra  con l'Iran provoca lutti e rovine e il 
padre ripudia la moglie che non riesce  a  dargli  un  figlio 
maschio.  Michelle  assieme  alla madre  e  alle  sorelle  torna  a 
Praga e una volta compiuto 18 anni  Michelle  fugge  un'altra 
volta: per tentare la fortuna in Italia.


