IL MISTERO DEL BOSCO – LUIGI BALLERINI
Simone è un tredicenne timido e introverso, che passa il tempo a
fantasticare di extraterrestri, astronavi e iper-galassie. Una sera,
nel mezzo del bosco, si trova faccia a faccia con un bizzarro
personaggio spuntato dal nulla e che, con suo grande stupore,
appare avvolto da una luce misteriosa. Sarà forse un alieno?

CELESTIALE – FRANCESCA BONAFINI
Per Maddalena ci sono un sacco di cose celestiali: il Portogallo, la
musica dei Madredeus, uscire con la Dani e la Vale. Ma la cosa più
celestiale di tutte, per lei, è Fabrizio Fiorini. Fabrizio Fiorini è gentile,
educato, timido. Quella ragazza che lo guarda, lo guarda e gli parla, è
celestiale per lui. Il problema è che lui non si sente tanto celestiale...
Ivano detto Lama è il fratello di Maddalena ed è sempre scocciato,
scontroso, cinico. Eppure, anche lui ha una vena insospettabile di rosa
celestiale.

VIAGGIA VERSO. POESIE NELLE TASCHE DEI
JEANS – CHIARA CARMINATI
Una raccolta di poesie dedicate a quel tempo elastico infinito che
chiamiamo adolescenza e comincia attorno ai dieci, undici anni
per restare sempre in qualche modo con noi. Quando l'amicizia
conta più di ogni altra cosa, ma poi, poi, poi arriva l'amore, o
qualcosa che gli assomiglia; quando si fa festa con niente, ci si
sente soli per niente, radiati e radiosi a correnti alterne; quando
ogni giorno è un quartiere nuovo da misurare; quando essere
diversi è una gloria e un peso immane.
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CONTINUA A CAMMINARE – GABRIELE CLIMA
Una ragazzina cammina nella notte, diretta verso un campo militare.
Sotto il niqab indossa una cintura esplosiva. Nello stesso momento,
un ragazzino cammina nel deserto. Come talismano ha un libro di
poesie appartenuto al fratello. Scappa dalla guerra, vuole arrivare in
Europa. Siamo a Raqqa, capitale del sedicente Stato islamico,
occupata dagli uomini di Daesh. È qui che vivono Salìm e Fatma, che
alternano le loro voci per raccontare la propria storia. Salìm ha tredici
anni, è coraggioso e testardo, e ha visto morire l'adorato fratello sotto
le bombe mentre entrambi erano impegnati a recuperare i libri dagli
edifici sventrati. Il fratello era convinto che solo i libri potessero
fermare i kalashnikov, "perché se salvi i libri, salvi la tua anima e il
paese", ma la guerra se l'è preso. Fatma ha tredici anni, gli occhi
dolci come il velluto, che cercano la bellezza di Raqqa sotto la
polvere e le macerie. Anche lei prova un amore incondizionato per
suo fratello, che però è un fanatico del regime. È lui a convincerla a
farsi esplodere, a sacrificarsi per la gloria di Dio. E Fatma e Salìm camminano, quella notte, lei verso la
morte, lui verso una nuova vita. .

CLANDESTINO – GIOVANNI RIGANO
Tutto cambia quando, un mattino, scopre che il suo unico punto di
riferimento, il fratello maggiore Kwame, è partito dal Ghana verso l’Europa,
alla ricerca di Sisi, la sorella di cui non hanno notizie da mesi. Senza
esitare, Ebo si mette in cammino sulle sue tracce: ha così inizio un
estenuante viaggio prima attraverso il deserto del Sahara e poi per mare,
su un barcone dove si decide il destino di tanti uomini e donne come lui,
alla ricerca di futuro e di speranza.

CENTO PASSI PER VOLARE – GIUSEPPE FESTA
Lucio ha quattordici anni e da piccolo ha perso la vista. Ricorda ancora
i colori e le forme delle cose, ma tutto adesso è avvolto dal buio. Ama
la montagna, dove va spesso con Bea, la zia che adora, quella della
sciarpa di seta, perché lì i suoi sensi acutissimi gli mostrano un mondo
sconosciuto agli altri. In montagna tutto è amplificato, e il vento porta
profumi, suoni e versi di animali, cui non facciamo quasi più caso.
Lucio se ne inebria, li conosce meglio di quanto conosca se stesso,
cammina e si arrampica per i sentieri con più sicurezza di molti ragazzi
di città. Ed è proprio tra quei monti, sulle Dolomiti, che, durante una
passeggiata sul Picco del Diavolo con la sua nuova amica Chiara, la
storia di Lucio si intreccia a quella di un aquilotto, Zefiro, rapito da
bracconieri senza scrupoli. Tutto sembra perduto, ma la Montagna
freme di vita e indizi, e potrebbe rivelare la verità a chi, come Lucio, la
sa ascoltare... .
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UN RAGAZZO NORMALE – LORENZO MARONE
Mimì, dodici anni, occhiali, parlantina da sapientone e la fissa per i
fumetti, gli astronauti e Karate Kid, abita in uno stabile del Vomero, a
Napoli, dove suo padre lavora come portiere. Passa le giornate sul
marciapiede insieme al suo migliore amico Sasà, un piccolo
scugnizzo, o nel bilocale che condivide con i genitori, la sorella
adolescente e i nonni. Nel 1985, l'anno in cui tutto cambia, Mimì si sta
esercitando nella trasmissione del pensiero, architetta piani per
riuscire a comprarsi un costume da Spiderman e cerca il modo di
attaccare bottone con Viola convincendola a portare da mangiare a
Morla, la tartaruga che vive sul grande balcone all'ultimo piano. Ma,
soprattutto, conosce Giancarlo, il suo supereroe. Che, al posto della
Batmobile, ha una Mehari verde. Che non vola né sposta montagne,
ma scrive. E che come armi ha un'agenda e una biro, con cui si batte
per sconfiggere il male. Giancarlo è Giancarlo Siani, il giornalista de
«Il Mattino» che cadrà vittima della camorra proprio quell'anno e
davanti a quel palazzo. Nei mesi precedenti al 23 settembre, il giorno in cui il giovane giornalista verrà
ucciso, e nel piccolo mondo circoscritto dello stabile del Vomero (trenta piastrelle di portineria che
proteggono e soffocano al tempo stesso), Mimì diventa grande. E scopre l'importanza dell'amicizia e
dei legami veri, i palpiti del primo amore, il valore salvifico delle storie e delle parole. Perché i supereroi
forse non esistono, ma il ricordo delle persone speciali e le loro piccole grandi azioni restano.

LA META’ DEL SOLE – DANIELA MORELLI
Morsa da una vipera a cinque anni, rifiutata dalla famiglia perché
zoppa e non abbastanza forte per lavorare sui versanti montani,
Hannelore ha un dono: prevede il futuro. La guaritrice del villaggio lo
intuisce e convince il marito, allevatore di cavalli, ad adottarla. Le
visioni della bimba - una regina, un rogo, migliaia di cavalieri che
indossano la croce - sono però cosa da tener segreta a tutti. Intanto a
Bordeaux, nel 1137, Luigi VII di Francia sposa la quindicenne Aliénor
d'Aquitania. I destini della regina e dell'umile montanara si intrecciano
dieci anni dopo sulla via della seconda crociata, che dal cuore
dell'Europa porta a Gerusalemme. Sullo sfondo della Storia, in bilico
tra realtà, magia e immaginazione, si uniscono le vite di due ragazze
diversissime, che tanto possono farci riflettere sul valore della libertà,
su chi siamo e su cosa vogliamo dalla vita.
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GLI OTTIMISTI MUIOINO PRIMA – SUSIN NIELSEN
A scuola deve partecipare a un gruppo di arte-terapia per ragazzi in
difficoltà, o – come direbbe lei – un gruppo di fuori di testa. È qui che
conosce Jacob, un bellissimo ragazzo con una protesi al braccio e un
doloroso segreto. I due si innamorano, ma il passato di Jacob rischia di
distruggere la fiducia di Petula e la sua possibilità di essere di nuovo felice,
a meno che Petula decida per una volta di correre il rischio...

UN FANTASMA IN SOFFITTA – PHILIPPA PEARCE
"Quella notte i tuoni si fecero sempre più vicini. La luce di un lampo svegliò
Emma. In piedi, in mezzo alla stanza, c'era qualcuno..."..

UNA VACANZA QUASI PERFETTA – ANNE PERCIN
Maxime, 17 anni, un obiettivo: evitare le noiosissime vacanze estive
in famiglia, con annesso trekking in Corsica. Per riuscirci c'è solo un
modo, convincere i genitori che, lasciato solo, non farà nulla di
pericoloso, rischioso, azzardato, insomma nulla di quello che farebbe
un adolescente. L'idea geniale? Vacanze con la nonna. Ebbene sì,
perché per Maxime l'adorata nonna Lisette significa settimane di
beato far niente: alzarsi quando si vuole, sedersi al computer a
scaricare film e chattare con gli amici, venire rimpinzato di
prelibatezze. Troppo bello per essere vero, e infatti l'imprevisto è in
agguato e la vacanza non sarà così perfetta come si prospettava. Tra
parenti strampalati ricomparsi dal nulla, un gatto che gli contende il
contenuto del frigorifero, malintesi con le forze dell'ordine, genitori
irreperibili, Maxime dovrà cavarsela da sé passando da situazioni
esilaranti ad altre decisamente critiche, che richiederanno tutto il suo
sangue freddo. Un finale a sorpresa gli regalerà nuove amicizie e una
nuova consapevolezza e sicurezza, di sé e dei propri desideri e
ambizioni..
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LA RAGAZZA DEI LUPI – KATHERINE RUNDELL
I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Visti da fuori sembrano
più o meno persone normali. Certo, ci sono degli indizi: è assai facile
che manchi loro un pezzo di dito, il lobo di un orecchio, una o due dita
dei piedi. Perché un soffialupi è il contrario di un domatore: accoglie un
lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi, a
ululare, ad ascoltare il Richiamo della foresta. Feo è una di loro, proprio
come la sua mamma, e da sempre vive tra boschi perennemente
bianchi di neve, avvolta nel profumo di legna e di pelliccia. Non tutti però
amano i lupi, e ancor meno chi li aiuta a tornare selvaggi. E così,
quando la mamma viene incarcerata ingiustamente, Feo non ci sta, e
corre a salvarla.

CERCANDO JUNO – GARY D. SCHMIDT
Joseph, padre a tredici anni, non ha mai visto la figlia Juno, data in
adozione alla nascita. Joseph non ha avuto una vita semplice: di sua
madre sa pochissimo, il padre è alcolista e violento. Dopo un periodo in
riformatorio, viene assegnato a una famiglia affidataria nel Maine: qui
scopre per la prima volta cosa significa essere accolti senza pregiudizi
e cosa si prova ad avere qualcuno che stia dalla tua parte. Grazie ai
suoi nuovi genitori e al fratellino dodicenne ritrova se stesso e un
nuovo rapporto di fiducia verso gli altri. E questo gli rende ancora più
difficile stare lontano dalla piccola Juno. Questa è la storia di un
ragazzo ferito, di un padre ritrovato e del suo grande amore.

LA FIGLIA DEL GUARDIANO – JERRI SPINELLI
Cammie vive tra le mura di una prigione, ma non è una detenuta. È la
figlia del direttore del carcere di Two Mills, in Pennsylvania, dove
trascorre le sue giornate insieme alle ospiti dell’ala femminile: Boo
Boo con le sue unghie laccate di rosso e la sua debordante allegria,
Tessa e la sua parlantina pungente, la silenziosa Eloda, ammessa
nell’appartamento del direttore come domestica. C’è chi deve
scontare una condanna per furto, chi ha commesso un crimine
inconfessabile, ma per tutte Cammie è la piccola Tornado, la
mascotte della prigione. Ora che il suo tredicesimo compleanno è
vicino, però, Cammie desidera quello che ha perduto quand’era
bambina, ed è determinata a cercarlo proprio tra le detenute: una
madre. Sullo sfondo delle note di Elvis Presley e i caldi pomeriggi di
un’estate americana, una storia di perdite e seconde possibilità, che
mostra quanta umanità si nasconda dove nessuno la cercherebbe
mai.
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LA ZONA ROSSA – SILVIA VECCHINI
Matteo. Giulia. Federico. Tre ragazzi come tanti: la scuola, il calcio, i
fumetti, il motorino, le famiglie che a volte sono felici e a volte no.
Finché una notte cambia tutto: il terremoto arriva e si porta via le case,
la sicurezza, il quotidiano. Ma quante sono le cose che cambiano?
Quali sono quelle importanti, quelle che restano qualunque cosa
accada? Matteo, Giulia e Federico lo capiscono a poco a poco.
Nell’atmosfera sospesa del dopo terremoto, la vita continua e l’amicizia
trova nuove strade e si rafforza. Un seme fertile e tenace da cui
ricominciare.

DIRITTO ALL’OBLIO, DOVERE DELLA MEMORIA – UMBERTO
AMBROSOLI
La Rete è però priva dell'autorità propria di una fonte storica, cambia
perennemente per sua stessa natura, è condizionata dalla curiosità di chi la
compulsa ma anche dalle insidie dell'esercizio del diritto all'oblio. Quali
implicazioni tutto ciò può comportare sulla memoria? Quale equilibrio può
esistere oggi tra il diritto all'oblio, che è un diritto personale - quello di ogni
essere umano a evolvere, a divenire una persona diversa e libera dai fatti di
cui è stato protagonista - e il dovere della memoria, che è un'esigenza
collettiva? L'oblio personale, di singoli pezzetti di una storia più alta e
complessa, può sembrare poca cosa. Ma sono proprio le piccole storie
individuali, nel bene come nel male, a fare da architrave all'edificio, che
altrimenti diventa impenetrabile. Ebbene per capire la Storia - e non perdere
la memoria - c'è bisogno di conoscere tutti i singoli ingranaggi, grandi e
piccoli. Anche questo è un diritto. Il non oblio.
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RESTO QUI – MARCO BALZANO
Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente,
non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è cresciuta, sa
opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non ha paura
di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le acque della
diga stanno per sommergere i campi e le case, si difende con ciò che
nessuno le potrà mai togliere: le parole. L'acqua ha sommerso ogni
cosa: solo la punta del campanile emerge dal lago. Sul fondale giace il
mistero di Curon. Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni:
un posto in cui nemmeno la lingua che hai imparato da bambino è
qualcosa che ti appartiene fino in fondo. Quando Mussolini mette al
bando il tedesco e perfino i nomi sulle lapidi vengono cambiati, allora
non resta che scegliere le parole una a una per provare a raccontare.
Trina è una giovane madre che alla ferita della collettività somma la
propria: invoca di continuo il nome della figlia, scomparsa senza
lasciare traccia durante gli anni del fascismo. Da allora non ha mai
smesso di aspettarla, di scriverle nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra
viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle montagne, dove entrambi
imparano a convivere con la morte. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così,
mentre il lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano a Trina, all'improvviso si
ritrova precipitato a osservare, un giorno dopo l'altro, la costruzione della diga che sommergerà le case
e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine.

FRATELLI NELLA NOTTE – CRISTIANO CAVINA
Mario è un giovane contadino romagnolo, semplice e mite. Non ha
sogni nè desideri e accetta con atavica rassegnazione la dura vita di
lavoro e fatica che il destino gli ha assegnato. La sua esistenza
procede così, nella ciclicità dell'alternarsi delle stagioni. Al compimento
dei diciotto anni Mario riceve, con spavento, la cartolina di leva della
Repubblica sociale: è il 1944, e per paura delle armi si sottrae
all'arruolamento. Si rifugia prima da alcuni lontani parenti, aiutandoli
nei lavori più pesanti in cambio dell'ospitalità, quindi si unisce alla
36esima brigata Garibaldi...
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BULLE DA MORIRE – EMANUELA DA ROS
Prima liceo. Stefania e Giada sono migliori amiche e compagne di
banco da sempre. Giada è una ragazzina molto introversa,
amante della natura, che adora passare il tempo libero nella stalla
di suo nonno. Per questo le due compagne di classe Eli e Bea,
considerate le più belle della scuola, iniziano a prenderla in giro e
a emarginarla dal resto della classe. Stefania si sente in colpa nei
confronti dell'amica ma allo stesso tempo non vuole essere
tagliata fuori dal gruppo, così decide di ubbidire alle due "cattive" e
di ignorare Giada. Grazie al suo comportamento Stefania entra a
far parte del trio insieme a Eli e a Bea, inizia a truccarsi, a mettere
foto sui social network e si trasforma giorno dopo giorno nel clone
delle due bulle. Finché una sera, in discoteca, la situazione
precipita: Stefania, sempre più a disagio con le due amiche e i
quattro ragazzi più grandi che continuano a offrire loro alcol e
pastiglie, reagisce, scappa e si rifugia da Giada. Eli e Bea però
non le perdonano il "tradimento" e tramano una terribile vendetta...

MARY E IL MOSTRO – LITA JUDGE
"Frankenstein" è una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi. Ma la storia di Mary Shelley, che ha
creato quella narrazione, non è meno drammatica e avvincente. In questa biografia illustrata, oscura e
appassionante, scoprirete la vita straordinaria e il genio letterario dell’autrice che ha combattuto contro
tutto ciò che la società si aspettava dalle donne, e ha dato vita al
mostro. Questa è la storia di come un’adolescente incinta e fuggita da
casa sia diventata una delle più famose scrittrici di tutti i tempi. Mary
Shelley aveva solo sedici anni quando ha lasciato la sua famiglia per
seguire il proprio cuore e l’uomo che amava. Credeva nel "libero
amore" e nel diritto di ogni donna di vivere la vita che desidera. Ma
era una mossa azzardata per una donna del suo tempo. Osteggiata
dalla società e rinnegata dalla sua stessa famiglia, ha dovuto
affrontare da sola la perdita della sua bambina, morta a pochi giorni
dalla nascita. Ma Mary non si è arresa. Ha riversato tutto il suo dolore,
la sua angoscia e la sua passione nella creazione del suo capolavoro,
"Frankenstein", un romanzo di una forza straordinaria, letto e amato
ancora oggi, a due secoli di distanza. Con la narrazione in versi liberi
e le oltre trecento pagine di splendide illustrazioni ad acquerello,
"Mary e il mostro" è un incredibile tributo a una donna forte e
appassionata e all’incancellabile segno che ha lasciato nel mondo.
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PRIMA DELL’ALBA – PAOLO MALAGUTI
La mattina del 27 febbraio 1931 i passeggeri del primo treno in transito
sulla linea Prato-Firenze notano un corpo accasciato lungo la
massicciata: è il cadavere di Andrea Graziani, classe 1864,
luogotenente della Milizia volontaria, generale pluridecorato della
Grande Guerra, grosso calibro del partito fascista. Come è morto il
Graziani? È stato un suicidio? Una caduta accidentale? Un furto finito
male? L’ispettore Ottaviano Malossi, classe 1899, inizia a scavare con
prudenza, tra resistenze, false piste e pressioni dall’alto: bisogna fare
presto, trovare colpevoli se ve ne sono, ma soprattutto consegnare
quanto prima il corpo dell’eroe della Patria agli onori che il regime
vuole tributargli. Il viaggio alla ricerca della verità sarà più lungo del
previsto, e, dai binari della linea Prato-Firenze, l’ispettore Malossi sarà
condotto lontano nel tempo e nello spazio, indietro fino all’ottobre del
1917, lungo le strade fangose del Friuli e del Veneto, percorse da un
esercito in rotta, o, per dirla con le parole dei dispacci ufficiali, in
«ripiegamento strategico» dalle trincee pietrose dell’Isonzo al Piave e al Monte Grappa. Capitolo dopo
capitolo, alle indagini dell’ispettore Malossi si alterna l’esperienza del Vecio, fante italiano testimone
silenzioso del disastro di Caporetto, e, prima ancora, di una vita di trincea resa intollerabile da mille
difficoltà materiali, cui si aggiunge il rigore insensato di una gerarchia pronta a far pagare con la
fucilazione anche la più banale infrazione del regolamento. Il racconto ci conduce così attraverso la
censura occhiuta delle lettere dal fronte, il massacro dei «ragazzi del ’99» mandati al macello senza il
tempo di ricevere una giusta preparazione, le fucilazioni sommarie per disubbidienza a ordini assurdi, o
soltanto per mancanza di coraggio di fronte all’orrore assoluto. Il tutto mediato da un’accurata ricerca
linguistica in grado di recuperare il «gergo di trincea», il codice, espressivo e talvolta imprevedibile, con
cui gli italiani, per la prima volta nella storia, tentarono di superare le differenze linguistiche in una
situazione nella quale non capirsi poteva significare la morte. Andrea Graziani fu protagonista
dell’esecuzione, il 3 novembre 1917 a Noventa Padovana, dell’artigliere Alessandro Ruffini, colpevole
di averlo salutato militarmente senza prima essersi levato di bocca il sigaro che stava fumando. Il 27
febbraio 1931 Graziani fu trovato mortosui binari nel tratto Prato-Firenze: la causa della morte non fu
mai accertata, anche se le autorità dell’epoca archiviarono il caso come una caduta accidentale dal
treno. Ma un uomo che cade per errore dal treno non va a finire sulla scarpata opposta a quella di
marcia. Chiuse in tutta fretta le indagini, celebrato il funerale, la stampa non parlerà più del caso. Ma i
dubbi restano: si è davvero trattato di incidente oppure qualcuno potrebbe avere avuto un movente per
uccidere il luogotenente della Milizia? A metà tra il giallo e il grande romanzo storico, Prima dell’alba
racconta, attraverso un’attenta ricostruzione storica, frutto di un grande lavoro di documentazione, un
viaggio nel passato sulle tracce di una terribile verità. Un romanzo che getta una luce nuova sulle
scelte, di memoria e di celebrazione, di oblio e censura, fatte dall’Italia «vittoriosa» attorno al mito della
Grande Guerra e al destino dei troppi caduti di questa inutile strage.
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GINO BARTALI – ANDREA LAPROVITERA
Due Tour de France, tre Giri d'Italia e una serie interminabile di vittorie entusiasmanti fanno di Gino
Bartali uno dei più grandi ciclisti di sempre. Leggendaria fu la sua rivalità con Fausto Coppi negli anni
Trenta e a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale Bartali si adopera per salvare la
vita di molte famiglie ebree trasportando documenti falsi nel telaio della sua bicicletta. Nel 1948 il suo
capolavoro più grande: quando per tutti sembrava troppo vecchio, vince il Tour per la seconda volta
contribuendo con la sua impresa a riappacificare il popolo italiano che, dopo l'attentato al leader
comunista Togliatti, stava per sprofondare nell'abisso di una guerra civile.

FOLLE, FOLLE, FOLLE AMORE PER TE – ALDA MERINI
Una raccolta di poesie sulla scia delle raccolte "Questo amore" di
Prévert. In questo libro sono raccolte 40 poesie con alcuni inediti.
Poesie da leggere, da recitare, da copiare, da usare, da regalare: per
tutti i giovani che, grazie a un libro, riescono così ad esprimere i propri
sentimenti più profondi e complessi. Il testo contiene un pensiero di
Roberto Vecchioni.

ONORA IL PADRE – ANNAMARIA PICCIONE
Valentina ha quasi diciott'anni, è bella, ricca, brava a scuola, ha
amici fidati, abita in una prestigiosa casa d'epoca nel centro di
Palermo. Ha un padre commercialista che la adora, una mamma
francese molto elegante che la sostiene in tutto, un fidanzato che
frequenta già l'università ed è figlio di carissimi amici di famiglia. In
questa vita praticamente perfetta, il fatto di essere stata adottata
per lei è un dettaglio irrilevante. Ma il giorno del suo compleanno,
nella posta, tra le tante buste di auguri, Valentina trova un biglietto
anonimo: qualcuno le vuole rivelare la verità sulle sue origini. La
ragazza non confida nulla ai genitori ed esce di nascosto per
incontrare l'autore del biglietto...
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L’ANIMA DELLA FRONTIERA – MATTEO RIGHETTO
Nevada. Sembra il nome di un deserto, e invece è il luogo in cui vive
la famiglia De Boer, in alta val Brenta. Una terra circondata da
boschi aspri, dove le case si inerpicano su pendii vertiginosi. Sono
gli ultimi anni dell'Ottocento e i De Boer, che lavorano nei campi di
tabacco, il pregiatissimo Nostrano del Brenta, vivono consapevoli
che solo nella muta e rispettosa alleanza tra uomini e natura
selvaggia esiste una possibilità di sopravvivenza. Augusto è il
capofamiglia, un uomo taciturno, lavoratore instancabile, capace di
ascoltare la voce dei boschi e il fischio del vento. Jole, la figlia
maggiore, ha la stessa natura selvatica del padre e una sfrenata
passione per i cavalli. I proventi del tabacco però non sono sufficienti
a far campare la famiglia con dignità. Ecco perché Augusto un
giorno decide di tentare il viaggio oltre la frontiera austriaca per
contrabbandare l'eccedenza del raccolto. Un cammino impervio
attraverso sentieri e passaggi impraticabili, minacciato dalle bestie
feroci, dagli agguati dei briganti e dalla sorveglianza dei finanzieri. Jole ha quindici anni quando suo
padre stabilisce che è giunto il momento di portarla con sé: qualcun altro deve conoscere la strada.
Non passerà molto tempo prima che la ragazza si trovi a dover compiere il viaggio da sola. Inoltrandosi
con solenne lentezza in una natura maestosa, rifugio accogliente e poi, d'un tratto, trappola insidiosa,
Jole cerca di portare al sicuro il suo prezioso carico e di capire cosa sia successo al padre, che tre anni
prima non ha più fatto ritorno proprio da una spedizione in Austria. L'anima della frontiera è un romanzo
unico, lirico e scarno, nitido come un cielo spazzato dal vento. Matteo Righetto descrive con maestria
scenari naturali di grande bellezza e ne fa il correlativo oggettivo dell'anima delicata e forte della sua
splendida protagonista. Un western letterario che con una scrittura pulitissima e quasi materica riesce a
trasmetterci un'epica intima e solenne.

LA REGOLA DEI PESCI – GIORGIO SCIANNA
Quando a settembre riapre la scuola, il liceo Tommaseo viene travolto
da una scoperta che lascia tutti senza fiato: quattro ragazzi, gli unici
maschi della quinta C, sono spariti. Erano in vacanza in Grecia, ma dal
22 luglio nessuno sa più niente di loro. E mentre un funzionario della
Farnesina viene incaricato di assistere i genitori nel tentativo di capire
cosa sia successo, uno dei quattro torna a casa, illeso ma chiuso in un
mutismo inattaccabile. Fra di loro c'era un patto, e romperlo
significherebbe tradire la fiducia degli altri. Dopo aver raccontato gli
adolescenti in un romanzo che ha fatto il giro delle scuole di mezza Italia
–Qualcosa c'inventeremo –, Giorgio Scianna sceglie di esplorare, senza
mai giudicare, la complessa realtà di chi ha diciotto anni oggi. Perché è
quella l'età in cui si prendono le misure di se stessi e del mondo, in cui la
sete d'avventura si muove verso direzioni impensabili. La ribellione può
assumere molte forme, tante quante sono le speranze.
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I FIORI SOPRA L’INVERNO – ILARIA TUTI
Questo non è soltanto l’esordio di una scrittrice di grandissimo
talento. Non è soltanto un thriller dal ritmo implacabile e
dall’ambientazione suggestiva. Questo è il debutto di una
protagonista indimenticabile per la sua straordinaria umanità, il suo
spirito indomito, la sua rabbia e la sua tenerezza.

ANTIGONE – SOFOCLE
Edipo, colui che ha saputo risolvere gli enigmi della Sfinge, è l'ultimo a rendersi conto di essere
parricida e incestuoso, e cavandosi gli occhi si priva dello strumento che non gli è servito a vedere
l'abisso; quando, ormai vecchio e sfinito dal patire e dall'errore, torna nella città su cui aveva regnato è
solo per chiedere di potervi morire in pace. Antigone, sua figlia e sorella, assisterà allo scontro per il
potere tra i fratelli, e quando dovrà scegliere se infrangere gli ordini e dare sepoltura a uno di loro,
traditore della patria, non avrà dubbi, e pagherà con la vita la sua opposizione alla ragion di Stato. Il
ciclo di Edipo, considerato vetta dell'arte drammatica fin dall'antichità, segue il filo rosso dell'impotenza
umana di fronte agli eventi, vera essenza del tragico.
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