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Nell'aprile 1992 Chris McCandless, un giovane di buona famiglia, si incamminò da solo
nell'immensità dell'Alaska, a nord del Mnte McKinley. Aveva abbandonato tutti i suoi averi e
donato in beneficenza i suoi risparmi. Ai genitori spiegò per lettera la sua decisione di
lasciare la civiltà e di abbracciare la natura. Quattro mesi dopo, il suo cadavere fu rinvenuto
da un cacciatore di alci: accanto al corpo, un diario compilato da Chris nel corso dell'agonia e
fino a poche ore prima di morire. Partendo dalle pagine del diario l'autore ha iniziato
un'indagine di tre anni sulle ragioni di Chris e sui suoi ideali.

Nelle terre estreme / Jon Krakauer ; traduzione di Laura Ferrari e
Sabrina Zung

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: GUIDE 919.798 KRA

Rizzoli 1997; 267 p. ; 23 cm

Krakauer, Jon

Kathy, Ruth e Tommy sono cresciuti in un collegio immerso nella campagna della provincia
inglese. Sono stati educati amorevolmente, protetti dal mondo esterno e convinti di essere
speciali. Ma qual è, di fatto, il motivo per cui sono lì? E cosa li aspetta oltre il muro del
collegio? Solo molti anni più tardi, Kathy, ora una donna di trentun anni, si permette di cedere
agli appelli della memoria. Quello che segue è la perturbante storia di come Kathy, Ruth e
Tommy si avvicinino a poco a poco alla verità della loro infanzia apparentemente felice, e al
futuro cui sono destinati. Un romanzo intenso e commovente dall'autore di "Quel che resta
del giorno". br Fonte: IBS

Non lasciarmi / Kazuo Ishiguro ; traduzione di Paola Novarese

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE ISH

Einaudi 2006; 291 p. ; 23 cm

Ishiguro, Kazuo

Il volume contiene il ciclo completo inaugurato dalla Guida galattica per gli autostoppisti, che
comprende Il ristorante al termine dell'universo, La vita, l'universo e tutto quanto, Addio e
grazie per tutto il pesce più un racconto inedito. Una gigantesca autostrada cosmica sta per
essere costruita dalle parti del sistema solare. E una banale diramazione deve essere aperta
proprio dove ora c'è la terra. Di conseguenza quel vecchio e inutile pianeta va rimosso. Lo
viene a sapere Ford Perfect, redattore extraterrestre in incognito che deve aggiornare la
monumentale Guida galattica per gli autostoppisti, il manuale che insegna ai turisti come
destreggiarsi in un cosmo selvaggio, di multinazionali e viaggi organizzati.

Guida galattica per gli autostoppisti : il ciclo completo e un racconto
inedito / Douglas Adams ; traduzioni di Laura Serra

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823.914 ADA

Mondadori 2000; 647 p.  22 cm

Serra, Laura
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Signore e signorine : corale greca / Beatrice Masini ; illustrazioni di
Octavia Monaco

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI MAS

E. Elle 2002; 150 p. ill. 24 cm

Matilde ha tredici anni e una gran voglia di correre. Matilde è curiosa, bella e piena di vita,
ma non vuole fare ciò che le dicono e odia le formalità. Matilde ama cavalcare e il galoppo è
la sua fuga. Matilde non si fa gli affari suoi e si mette nei pasticci. E Matilde ha un cuore
grande che batte forte forte e si innamora presto. Matilde è passione, gioia e tenerezza, ma
soprattutto Matilde è una ribelle, e vuole cambiare il mondo.

Matilde la ribelle : romanzo / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE  ZAN

Fanucci 2008; 174 p.  22 cm

Daniel "Skippy" Juster e Ruprecht Van Doren sono compagni di stanza al Seabrook College
di Dublino. Skippy è nella squadra di nuoto e passa le sue giornate attaccato al Nintendo,
Ruprecht è un piccolo genio in sovrappeso con la passione per la matematica, le invenzioni e
la speranza di comunicare, un giorno o l'altro, con gli extraterrestri. Una sera, in un locale, i
due fanno a gara a chi mangia più ciambelle. Accade in un attimo: Skippy diventa rosso in
viso, stramazza al suolo e muore in pochi minuti. Da questa fatale competizione prende il via
una tragicomica avventura, fatta di piccole e grandi storie: primi amori che sbocciano con il
lancio di un frisbee, spacciatori gelosi e fuori di testa, party di Halloween ad alto contenuto
stupefacente, giovani professori in crisi esistenziale, preti potenti dal passato oscuro, e
bizzarre teorie sull'esistenza di universi paralleli. Un romanzo di formazione atipico, in cui
Paul Murray mostra il fragile confine che divide la realtà dalla finzione, l'amore dal
tradimento, la vita dalla morte.

Skippy muore : romanzo / Paul Murray ; traduzione Beniamino R.
Ambrosi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.914 MUR

Isbn 2010; 813 p.  18 cm

Murray, Paul

Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il libro più intimo,
introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere oniriche e surreali che lo hanno
reso famoso, per esplorare il mondo in ombra dei sentimenti e della solitudine. Norwegian
Wood è anche un grande romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere
integrati nel mondo degli "altri" per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile
di essere se stessi, costi quel costi. Come il giovane Holden, Toru è continuamente assalito
dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche
guidato da un ostinato e personale senso della morale e da un'istintiva avversione per tutto
ciò che sa di finto e costruito. Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano
entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere. O aspettare che la vita
(e la morte) decidano per lui.

Norvegian Wood : Tokyo Blues / Murakami Haruki ; con una nota
dell'autore ; introduzione di Giorgio Amitrano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MULTICULTURALE 895.6 MUR

Einaudi 2013; 1 v.

Murakami, Haruki
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Era iniziato il conto alla rovescia. Bellamy aveva un solo pensiero: salire sulla navicella in
partenza per la terra. Glass sapeva di non poter resistere. Doveva fuggire da lì e subito.
Wells si voltò a guardare la ragazza che amava. Chissà se lo avrebbe mai perdonato. Sono
secoli che gli uomini vivono nello spazio senza tornare sulla Terra. In seguito a una
devastante guerra atomica i sopravvissuti si sono imbarcati su tre navi spaziali e i loro
discendenti sono ancora chiusi lì dentro. Tuttavia pare giunto il momento di andare in
ricognizione. A essere spediti sulla Terra per capire se sia di nuovo vivibile sono in cento:
ragazzi considerati delinquenti dal regime poliziesco che vige sotto la guida del Cancelliere.
Alle prese con una natura magnifica e selvaggia e tormentati dai segreti che si annidano nel
loro passato, i 100 sulla Terra devono lottare per sopravvivere. Non sono eroi, ma potrebbero
essere l'unica speranza rimasta al genere umano.

The 100 / Kass Morgan ; traduzione di Maria Concetta Scotto Di Santillo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE MOR

Rizzoli 2016; 338 p.  22 cm

Morgan, Kass

Un giorno, a ventinove anni, Murakami Haruki era allo stadio a guardare una partita di
baseball quando, osservando la traiettoria della palla finire nel guantone di un giocatore, ha
come un'illuminazione: lui, un giorno, diventerà uno scrittore. Tornato a casa, lo racconta lui
stesso nell'introduzione inedita di questo volume, sul tavolo della cucina inizia a scrivere un
romanzo e poi un altro ancora, nei ritagli di tempo mentre gestisce il suo jazz bar a Tokyo (il
famoso "Peter the cat"). I romanzi sono "Ascolta la canzone del vento" (uscito in Giappone
nel 1979) e "Flipper", 1973 (arrivato in libreria un anno dopo). Fino a oggi Murakami si era
sempre rifiutato di farli uscire dal Giappone, tanto da costringere gli appassionati a versioni
non autorizzate in inglese dalla circolazione semiclandestina. Eppure l'universo di Murakami
è tutto già presente qui, concentrato in due storie delicate, misteriose, incredibilmente
moderne (ai tempi, in patria, furono accolte come romanzi dirompenti, che rivoluzionavano la
lingua e l'immaginario della narrativa tradizionale giapponese). "Ascolta la canzone del
vento" è la storia di uno studente che ammazza il tempo al Jay's Bar - un locale tenuto da un
cinese di mezza età - in compagnia del Sorcio, un ragazzo ricco ma profondamente solo e
disilluso. I pomeriggi e le serate passano così, bevendo e fumando troppo, ascoltando jazz,
confidandosi col vecchio Jay...

Vento & Flipper / Murakami Haruki ; traduzione di Antonietta Pastore

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MULTICULTURALE 895.6 MUR

Einaudi 2016; 229 p.  22 cm

Vangelo d'inverno : [romanzo] / Brendan Kiely ; traduzione di Lianna
Mark

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE KIE

Mondadori 2015; 225 p.  22 cm

Shu Mei è una monaca guerriera del leggendario monastero di Tian Shan. Ora che il
monastero è stato distrutto, cosa le rimane? Chun Yu è una ragazzina indifesa. E con Wong
la tigre che la tormenta, il suo futuro appare davvero nero. Ma quando le strade delle due
donne si incrociano, gli eventi acquistano senso e le cose si fanno più chiare. È la grazia che
diventa forza.

Pioggia di primavera / Paolina Baruchello e Andrea Rivola

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE  BAR

Sinnos 2015; 63 p. ill. 30 cm
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Da trent'anni Mario Franchi è un allenatore di nuoto. Da trent'anni ha accettato la sfida di
aiutare bambini a diventare adulti, e qualche volta anche campioni. Dopo tutto questo tempo,
seguendo giorno dopo giorno i suoi ragazzi, Franchi è più che mai convinto di quanto siano
imprescindibili nella formazione sportiva il rispetto, la predisposizione all'ascolto e
all'osservazione, la fiducia reciproca, gli unici strumenti utili, ben al di là delle competenze e
della preparazione tecnica, che garantiscono un armonico sviluppo psicofisico di ragazzi e
ragazze. Mario Franchi ha raccontato la sua storia di uomo e sportivo a Betta Carbone. E a
Betta Carbone si sono raccontati gli "allievi" di Mario, persone che, nella vita, hanno poi
saputo intraprendere strade diversissime dal nuoto - un operatore culturale, un imprenditore,
una suora - realizzando se stessi proprio grazie al loro percorso educativo di atleti.
Completano le testimonianze due illustri colleghi internazionali: Gennadi Touretski, ora
allenatore della Nazionale Svizzera e già coach di campioni come Aleksandr Popov e Ian
Thorpe, e David Marsh, allenatore della Nazionale Statunitense e scopritore di talenti come
Ryan Lochte, Tyler Clary e Nick Thoman. Presentazioni di Giovanni Malagò e Alessandro
Campagna.

Gli inaffondabili : storie di ragazzi allenati alla vita / Mario Franchi con
Betta Carbone

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE  FRA

Ediciclo 2015; 122 p.  20 cm

Questa è la storia dell'amicizia tra due ragazze, raccontata retrospettivamente da una delle
protagoniste. Nadja e Karla sono vicine di casa e quasi per caso cominciano insieme a fare
tuffi a livello agonistico. La piscina diventa il centro della loro vita: Nadja è brava, ma Karla è
imbattibile, è la regina del trampolino. Eppure ad un certo punto qualcosa s'incrina, un punto
di rottura che condurrà ad esiti imprevedibili. Un romanzo che appassiona e coinvolge,
facendoci letteralmente immergere nel competitivo mondo dello sport agonistico in cui
convivono solidarietà e invidie, sfide e pressioni, successi e fallimenti.

La regina del trampolino / Martina Wildner ; traduzione dal tedesco di
Anna Patrucco Becchi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE WIL

La nuova frontiera 2016; 237 p.  21 cm

È una gelida mattina di gennaio quella in cui Theodore Finch decide di salire sulla torre
campanaria della scuola per capire come ci si sente a guardare di sotto. L'ultima cosa che si
aspetta però è di trovare qualcun altro lassù, in bilico sul cornicione a sei piani d'altezza. Men
che meno Violet Markey, una delle ragazze più popolari del liceo. Eppure Finch e Violet si
somigliano più di quanto possano immaginare. Sono due anime fragili: lui lotta da anni con la
depressione, lei ha visto morire la sorella in un terribile incidente d'auto. È in quel preciso
istante che i due ragazzi provano per la prima volta la vertigine che li legherà nei mesi
successivi. I giorni, le settimane in cui un progetto scolastico li porterà alla scoperta dei
luoghi più bizzarri e sconosciuti del loro Paese e l'amicizia si trasformerà in un amore
travolgente, una drammatica corsa contro il tempo. E alla fine di questa corsa, a rimanere
indelebile nella memoria sarà l'incanto di una storia d'amore tra due ragazzi che stanno per
diventare adulti. Quel genere d'incanto che solo le giornate perfette sono capaci di regalare.

Raccontami di un giorno perfetto / Jennifer Niven ; traduzione di
Simona Mambrini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE NIV

 2016; Novara De Agostini, 2016
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A Lucie, volontaria in un programma scolastico di integrazione, viene affidato Jordan, un
ragazzo più grande di alcuni anni, affetto da handicap mentale. Malgrado le difficoltà iniziali e
la derisione dei compagni, l'handicap di Jordan, anziché un ostacolo insormontabile, diventa
agli occhi di Lucie quel qualcosa in più che suggella un legame affettivo molto forte, forse
l'amore, sicuramente l'amicizia tra due persone diverse ma ugualmente maltrattate dalla vita
e in cerca di un po' di felicità. Una storia che affronta il tema dell'affettività nell'handicap e il
diritto all'amore.

La ballata di Jordan e Lucie / Christophe Léon ; traduzione di Sara
Saorin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE  LEO

Camelozampa 2016; 156 p.  17 cm

[Im]perfetti / Luigi Ballerini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE BAL

Il Castoro 2016; 299 p.  22 cm

Musica a tutto volume, concerti scatenati, incontri divertenti e spesso improbabili, anonimi
motel e pittoreschi paesini: gli ingredienti per un indimenticabile viaggio di fine liceo ci sono
tutti. Bev, Meg e Alexa sono amiche da sempre, e sono un gruppo rock: le Disincanto. Colby
è il miglior amico di Bev e alla guida del vecchio pulmino Volkswagen le accompagna in un
tour da San Francisco a Portland lungo la costa del Pacifico, sulla mitica Highway 101. È
l'estate del diploma, traboccante di sogni e attese per il futuro. Colby e Bev hanno fatto un
patto: ora che il liceo è finito, dopo questo viaggio che coincide con il tour delle Disincanto
partiranno per l'Europa per un anno sabbatico, al college penseranno dopo. Ma anche il
piano più perfetto può saltare in un attimo, l'attimo In cui Bev annuncia di avere cambiato
idea. Per Colby crolla ogni certezza, ora che cosa farà? Sgomento e rabbia lo assalgono,
subito pensa di mollare tutto e tornare a casa, ma l'amicizia che lega i ragazzi pian piano
scioglie dubbi e tormenti, e le persone incontrate durante il tour contribuiranno a fare
chiarezza. I quattro amici nel corso del viaggio scopriranno vecchie storie che gettano nuova
luce sulle rispettive famiglie, ma forti delle esperienze fatte acquisiranno la consapevolezza
che un'epoca è finita, e che un futuro nuovo e pieno di possibilità si apre davanti a loro.

Il ritmo dell'estate / Nina LaCour ; traduzione dall'inglese di Aurelia
Martelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE LAC

Giralangolo 2015; 299 p.  21 cm

Chloé è una ragazzina studiosa e assennata, la cui passione aspetta solo di potersi
esprimere attraverso le parole delle eroine della scena. Bastien è il buffone nato, quello che
fa ridere tutti, con l'istinto per l'improvvisazione ma incapace di applicarsi allo studio. Neville è
bello e malinconico, non ha mai conosciuto il padre e recitare potrebbe essere per lui l'unico
modo di sfuggire ad un'esistenza marginale. Compagni di classe alla scuola media, i tre
ragazzi si rincontrano qualche anno dopo nelle polverose aule del Conservatorio di musica e
arte drammatica di Orléans e finiscono per essere istintivamente attratti l'uno dall'altro. Oltre
gli schemi dell'amicizia e dell'attrazione fisica, il trio si consolida sul palcoscenico, grazie ad
una perfetta alchimia fra caratteri e inclinazioni, come accade soltanto durante l'adolescenza.
I personaggi delle commedie e delle tragedie che si trovano a impersonare offrono loro le
parole e i gesti per conoscersi, corteggiarsi e farsi da spalla l'uno l'altro di fronte al pubblico e

3000 modi di dire ti amo / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica
Angelini

Giunti 2016; 219 p.  22 cm
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nei momenti difficili. Sotto la guida attenta del professor Jeanson la passione per la
recitazione, vista come un vezzo o un capriccio dalle rispettive famiglie, potrebbe
trasformarsi per Chloé, Bastien e Neville in un'opportunità di realizzazione personale. Difficile
però credere che la sorte concederà loro di restare uniti e essere tutti ammessi all'esclusivo
Conservatorio di Parigi. A chi sarà concessa questa occasione?
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE MUR

È il 1934. Come in tutto il Paese, anche Aliceville è stretta nella morsa della crisi economica.
Ma Jim e sua madre, e i tre zii che si dividono il ruolo di padre del ragazzo da quando la
donna è rimasta vedova, dieci anni prima, non sono tipi da rassegnarsi alla sofferenza. In
una prosa a tratti lirica, Earley conduce il suo protagonista nel difficile cammino che è la
crescita personale e la presa di coscienza della propria identità, in un susseguirsi di aneddoti,
come il racconto della tragica storia che ha dato il nome ad Aliceville, avventure, come un
viaggio con uno zio che si trasforma in una lezione sulla transitorietà dell'esistenza umana,
una gara sull'albero della cuccagna in un luna park che fa vedere a Jim in una nuova luce la
sofferenza del suo migliore amico malato di poliomielite, e l'arrivo della corrente elettrica in
città proprio il giorno della vigilia di Natale.

Il giovane Jim : romanzo / Tony Earley ; traduzione dall'inglese di
Beatrice Masini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RAGAZZI EAR

Fanucci 2016; 216 p.  19 cm

Hudson, Bree, Elliot e Sonia hanno un solo punto in comune: Leila, una ragazza che entra
nelle loro vite con la sua auto rosso fiammante proprio nel momento in cui hanno più bisogno
di aiuto. Leila è in viaggio verso l'Alaska per andare a vedere l'aurora boreale. Nel suo
percorso attraverso gli Stati Uniti incontra Hudson, meccanico di una piccola città, che
sembra pronto a gettare via i sogni di una vita in nome dell'amore. Poi Bree, una ragazza in
fuga da se stessa che vive rubacchiando. E in seguito Elliot, che crede al lieto fine... finché la
sua vita si scosta dalla sceneggiatura prevista. Infine Sonia che, perdendo il suo ragazzo,
teme di aver perso la capacità di amare. Tutti e quattro trovano un'amica in Leila. E quando
lei li saluta per continuare il viaggio, le loro vite sono in qualche modo cambiate. Leila dovrà,
invece, arrivare fino in Alaska per venire a patti con se stessa.

Via con te / Adi Alsaid ; traduzione di Giulia Bertoldo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE ALS

Rizzoli 2015; 410 p. ill. 22 cm
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