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Carrie / Stephen King

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: ARCHIVIO 813.54/KIN MON

Bompiani 1993; 174 p. ; 19 cm

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

Ambientato nello scenario di un austero inverno nel Wisconsin, Blankets è un esericizio nel
genere del fumetto autobiografico, che possiede la sostanza e la chiarezza di articolare la
struttura narrativa con una delicata commozione. Esplora la rivalità dei fratelli Craig e Phil,
cresciuti in un isolato paese, e il primo, romantico, amore di Craig con Raina. Un racconto di
certezze e scoperte, di allegria e tragedia e sulle origini della fede. Craig Thompson ha vinto
numerosi premi prestigiosi, come l'Harvey Award.

Blankets / Craig Thompson

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: FUMETTI 741.5 THO

 2004; 582 p. : ill. ; 24 cm

THOMPSON, Craig.
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Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per ventiquattr'ore abita il
corpo di un suo coetaneo, che poi è costretto ad abbandonare quando il giorno finisce.
Affezionarsi alle esistenze che sfiora è un lusso che non può permettersi, influenzarle un
peccato di cui non vuole macchiarsi. Quando però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi e
riprendere il cammino da nomade è impossibile: per la prima volta innamorato, A cerca di
stabilire un contatto, di spiegare la sua maledizione, fino a convincere Rhiannon che è tutto
vero, che quello che ogni giorno si presenta da lei è la stessa persona, anche se in un corpo
diverso. Rhiannon s'innamora a sua volta dell'anima di A, ma dimenticare il suo involucro è
difficile, e pian piano la relazione con i mille volti di A si fa più delicata di un vetro sottile. Nel
disperato tentativo di non perderla, A tradisce le sue regole, inizia a lasciare nelle esistenze
quotidiane tracce e strascichi del suo passaggio, e qualcuno se ne accorge...

Ogni giorno / David Levithan ; traduzione di Alessandro Mari

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 813.54 LEV

Rizzoli 2013; 370 p.  22 cm

LEVITHAN, David

In una Sicilia diventata un'immensa rovina, una tredicenne cocciuta e coraggiosa parte alla
ricerca del fratellino rapito. Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e
città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un'isola riconquistata dalla natura e selvagge
comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma con
le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono
più, dovrà inventarne di nuove. Con "Anna" Niccolò Ammaniti ha scritto il suo romanzo più
struggente. Una luce che si accende nel buio e allarga il suo raggio per rivelare le incertezze,
gli slanci del cuore e la potenza incontrollabile della vita. Perché, come scopre Anna, la "vita
non ci appartiene, ci attraversa".

Anna / Niccolò Ammaniti

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 853.914 AMM

Einaudi 2015; 274 p.  22 cm

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di nove, si trova intrappolato in un
bunker, uno spazio claustrofobico da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti da qualcuno
che si è presentato loro ogni volta in modo diverso e non sanno perché sono stati scelti.
Spiati da decine di telecamere e microfoni perfino in bagno, dovranno trovare un modo per
sopravvivere. "Bunker Diary" è un incubo da vivere sulla propria pelle attraverso le pagine del
diario di Linus, in un'escalation di umiliazioni, meccanismi perversi e violenza fisica e
psicologica innescati "dall'uomo di sopra"...

Bunker diary / Kevin Brooks ; traduzione di Paolo Antonio Livorati

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE BRO

Piemme 2015; 277 p.  22 cm

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

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

Rizzoli 2016; 338 p.  22 cm

Morgan, Kass

Pag 2 di 6



Stampato il : 31/01/2018Biblioteca di Monfalcone
CONCORSO UN LIBRO DA CONSIGLIARE 2018 - Bibliografia per ragazzi delle III, IV e V superiore

loro passato, i 100 sulla Terra devono lottare per sopravvivere. Non sono eroi, ma potrebbero
essere l'unica speranza rimasta al genere umano.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE MOR

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

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 2 in biblioteca: 1 Coll: FRONTIERE  LEO

Camelozampa 2016; 156 p.  17 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

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
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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

Cosa c'è di peggio che essere lasciati di punto in bianco dalla ragazza che si ama
disperatamente? Niente, River Dean ne è convinto. Perché è esattamente quello che gli è
capitato in un inaspettato pomeriggio di fine primavera: Penny l'ha mollato, senza una parola,
una spiegazione. E senza nemmeno un passaggio a casa. Se n'è andata lasciandolo da
solo, a piedi, dall'altra parte di Los Angeles. River si mette quindi in cammino verso casa,
deciso ad autocommiserarsi per il resto dei propri giorni. Finché un'insegna richiama la sua
attenzione. L'insegna di un gruppo di supporto che promette una "Seconda Occasione".
Senza pensarci due volte, River si unisce al gruppo. È pronto a tutto pur di ricevere la sua
seconda occasione. Anche a mentire e a innamorarsi, di nuovo.

Il club delle seconde occasioni / Dana Reinhardt ; traduzione di Alessia
Fortunato

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

De Agostini 2016; 245 p.  22 cm

Reinhardt, Dana

Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli altri Gioia non potrebbe essere più
diversa. A diciassette anni, a scuola si sente come un’estranea per i suoi compagni. Perché
lei non è come loro. Non le interessano le mode, l’appartenere a un gruppo, le feste. Ma ha
una passione speciale che la rende felice: collezionare parole intraducibili di tutte le lingue
del mondo, come cwtch, che in gallese indica non un semplice abbraccio, ma un abbraccio
affettuoso che diventa un luogo sicuro. Gioia non ne hai mai parlato con nessuno. Nessuno
potrebbe capire. Fino a quando una notte, in fuga dall’ennesima lite dei genitori, incontra un
ragazzo che dice di chiamarsi Lo. Nascosto dal cappuccio della felpa, gioca da solo a
freccette in un bar chiuso. A mano a mano che i due chiacchierano, Gioia, per la prima volta,
sente che qualcuno è in grado di comprendere il suo mondo. Per la prima volta non è sola. E
quando i loro incontri diventano più attesi e intensi, l’amore scoppia senza preavviso. Senza
che Gioia abbia il tempo di dare un nome a quella strana sensazione che prova. Ma la felicità
a volte può durare un solo attimo. Lo scompare, e Gioia non sa dove cercarlo. Perché Lo
nasconde un segreto. Un segreto che solamente lei può scoprire. Solamente Gioia può
capire gli indizi che lui ha lasciato. E per seguirli deve imparare che il verbo amare è una
parola che racchiude mille e mille significati diversi. Ci sono storie capaci di toccare le
emozioni più profonde: Eppure cadiamo felici è una di quelle.

Eppure cadiamo felici / Enrico Galiano

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853.914 GAL

Garzanti 2017; 381 p.  23 cm
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Tartarughe all'infinito parla di amicizie capaci di vincere il passare del tempo, dell’intimità di
una riunione inaspettata, delle fan fiction su Star Wars e di strani rettili che si chiamano
tuatara. Ma al suo cuore c’è Aza Holmes, una ragazza di 16 anni sballottata dalle onde della
sua vita quotidiana, prigioniera nella spirale – ogni giorno più stretta – dei suoi stessi
pensieri.

Tartarughe all'infinito / John Green ; traduzione di Beatrice Masini

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

Rizzoli 2017; 337 p.  22 cm

Sono in due a spartirsi l’ambulatorio. Uno è l’affascinante Jean Baudoin, il fondatore, in piena
crisi dei cinquant’anni, infastidito da tutto: il lavoro l’annoia, i figli gli urtano i nervi. L’altro è
Vianney Chasseloup, medico alle prime armi, occhi dolci e aria arruffata, pieno di ideali e
buoni propositi. Lui cura tutti quelli che Baudoin non vuole più: gli anziani, i derelitti, i
poveracci, i casi disperati. Ma un giorno, tra i pazienti del dottor Chasseloup, si intrufola una
ragazza dagli occhi blu, quasi viola. Violaine. Una ragazza così graziosa, avrebbe tutto per
essere felice. È la figlia del dottor Baudoin. Ma allora, che ci fa lì? Un romanzo che tocca il
tema dell’aborto, con tatto, intelligenza e senza pregiudizi. Percorso dall'inconfondibile stile
ironico di Marie-Aude Murail, il divertente ritratto di una famiglia solo apparentemente
slegata.

La figlia del dottor Baudoin / Marie-Aude Murail ; traduzione Sara Saorin

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

Camelozampa 2017; 207 p.  21 cm

Lennie, 16 anni, ha sempre vissuto dietro le quinte, ben contenta di lasciare le luci dei
riflettori alla sorella maggiore Bailey. Così, quando quest’ultima muore all’improvviso, Lennie
si ritrova scaraventata in un mondo di cui non ha mappe né riferimenti, completamente alla
deriva. Per tenere ferma la barca della vita, Lennie si rende conto di aver bisogno di cose
molto diverse, praticamente opposte, che solo due persone sembrano capaci di offrirle: Toby,
l’ex ragazzo di Bailey, è l’unico che capisce il suo dolore, e Joe, che si è appena trasferito in
città, ha da regalarle quella energia e quella musica che lei teme di aver perso per sempre.
Ma sole e luna non possono stare nello stesso cielo, e Lennie si ritroverà a dover affrontare il
più antico dei dilemmi: stare accovacciati di fronte alla piccola luce di un fuoco che muore, o
prendere il coraggio a due mani e alzarsi ad affrontare il buio, in cerca di una luce più
grande?

Il cielo è ovunque / Jandy Nelson ; traduzione di Lucia Olivieri

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

Rizzoli 2017; 347 p.  22 cm
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