NEONAZI – TIMO F.
Timo è stato neonazista. Non aveva mai mostrato alcun interesse
politico, eppure ad appena quattordici anni si ritrova protagonista
nel violento ambiente dell'estrema destra. Ha le orecchie piene del
rock di destra, un urlo che invita a essere forti, coraggiosi, a
restare uniti. Uniti in un gruppo potente e mai più soli. Timo vuol
fare carriera all'interno di questo gruppo, emanciparsi dal
provincialismo degli skinhead e raggiungere la vetta - anche se
personalmente non ha niente contro gli ebrei e non si trova a suo
agio nelle celebrazioni retoriche condite di balli popolari ed
esercitazioni di guerra. Quello che gli interessa è trovare un
ambiente che sostituisca la famiglia, che gli offra sostegno e
protezione. Ma quando le forze dell'ordine lo prendono di mira,
inizia a chiedersi se sia davvero quella la strada giusta da
percorrere. Età di lettura: da 13 anni.

PAESAGGIO CON MANO INVISIBILE – M.T. ANDERSON
Ci sono sistemi ben più sottili ed efficaci della forza per piegare un popolo alla schiavitù.
Lo sanno bene i vuvv, che al loro atterraggio non hanno spianato sui terrestri fucili e
cannoni, anzi, hanno distribuito gratuitamente meraviglie: farmaci che tutto curano, fonti di
energia inesauribili, cibi perfetti che in un batter di ciglia debellano la fame nel mondo.
Prodotti rivoluzionari e irresistibili, insomma... di cui loro possiedono il monopolio, e di cui,
ovviamente, si precipitano a fissare il prezzo. I vuvv non sono
soldati, insomma, ma affaristi, e il loro arrivo stravolge l'economia,
brucia milioni di posti di lavoro, mette la Terra in ginocchio. Ad
Adam, 17 anni, non resta che inventarsi un lavoro, qualsiasi cosa
pur di portare a casa quello stipendio che i genitori non riescono
più a racimolare. La soluzione più felice mette insieme piacere e
dovere, perché i vuvv mostrano una sciocca ossessione per il
mondo patinato del passato, e così Adam e la sua ragazza Chloe
iniziano a registrare i loro appuntamenti in posticcio stile anni
Cinquanta per poi rivenderli agli invasori su un canale pay-perview. Tutto funziona a meraviglia, fino a quando nell'idillio d'amore
si spalancano crepe sempre più profonde, e Adam si ritrova
costretto a chiedersi a quanto è disposto a rinunciare di se stesso
pur di accontentare i vuuv. Età di lettura: da 13 anni.

GABBIA DEL RE – VICTORIA AVEYARD
Privata del suo potere e perseguitata dai tremendi errori
commessi, Mare Barrow si ritrova prigioniera e in balia di Maven
Calore, di cui un tempo era innamorata e che altro non ha fatto
se non mentirle e tradirla. Diventato re, il ragazzo continua a
tessere la tela ordita dalla madre morta per mantenere il controllo
sul suo regno e sulla sua prigioniera. Mentre, a Palazzo, Mare
cerca di resistere all'effetto della pietra silente, il suo improvvisato
esercito di novisangue e rossi continua imperterrito a
organizzarsi, a esercitarsi e a espandersi. Impaziente di uscire
dall'ombra, infatti, si sta preparando a combattere. Dal canto suo,
Cal, il principe esiliato che reclama il cuore di Mare, è pronto a
tutto pur di riaverla con sé. In questo terzo e straordinario capitolo
della serie "Regina rossa", le alleanze di un tempo sono messe in
discussione e - Mare lo sa bene - quando il sangue si rivolta contro il sangue potrebbe non
rimanere nessuno a spegnere il fuoco che minaccia di distruggere completamente Norda.

L'OTTAVA CONFRATERNITA – ALESSIA RACCI CHINI
In un paesino delle Alpi italiane, sul confine italo-franco-svizzero, sorge ciò che rimane del
Grand Hotel Bluemillion. Abbandonato da più di trent'anni, l'imponente rudere del lussuoso
hotel è adesso infestato dalle anime di coloro che nelle sue sale hanno trascorso i
momenti più felici della propria esistenza terrena. Da troppo tempo, le giornate dei
fantasmi del Bluemillion scorrono tutte uguali, polverose e monotone, finché la Scuola Anti
Mistero non decide di stabilire proprio lì la sua sede. Con l'arrivo dei professori e degli
alunni della S.A.M., gli ambienti del Grand Hotel ritornano agli
antichi splendori, eppure i fantasmi non sono per niente felici
del cambiamento e dichiarano guerra ai nuovi arrivati. Ma
quando il confine tra il regno dei vivi e quello dei morti cade, e i
due mondi riescono finalmente a incontrarsi, le cose prendono
una piega inaspettata. La curiosità spinge fantasmi e giovani
medium a oltrepassare barriere e timori, dando il via a piccole
rivoluzioni. Un gruppo di studenti in particolare, l'Ottava
confraternita, sfiderà le regole consolidate della scuola,
costringendo gli stessi professori a mettere in dubbio false
certezze e a fare i conti con inconfessabili paure... In regalo il
Quaderno dei nomi, uno strumento indispensabile per scoprire
la Scuola Anti Mistero e diventare un vero cacciatore di
fantasmi! Età di lettura: da 10 anni.

14 MODI PER INNAMORARSI
Che si creda al destino, alla fortuna o all'amore a prima vista,
ogni storia d'amore ha un suo preciso punto di partenza. Ed è
proprio quell'attimo speciale in cui tutto inizia l'oggetto di questa
romantica raccolta di racconti firmata da alcune delle autrici
young adult più amate e di successo oggi, come Nicola Yoon,
autrice di "Noi siamo tutto", Jennifer Armentrout, Huntley
Fitzpatrick, Katharine McGee, Kass Morgan, Sara Shepard e
tante altre. Quattordici storie che altro non sono che una
straordinaria celebrazione del «primo incontro » e delle mille
imprevedibili strade che l'amore è in grado di trovare per
raggiungerti. Perché può sorprenderti a una festa, al tuo primo
giorno di stage, quando il tuo cuore è ancora a pezzi e sei
convinta che non t'innamorerai mai più, in una tavola calda
davanti a un tè freddo mentre gli altri s'ingozzano di torta di mele, su un vagone della
metropolitana - complice uno sguardo rubato -, in una biblioteca polverosa o, persino, in
fila ai controlli di sicurezza in aeroporto. Ma una cosa è certa: qualunque forma abbia, che
si tratti di un amore romantico, divertente, struggente, epico e memorabile, o semplice e
spontaneo come la quotidianità, sarà speciale e varrà la pena averlo vissuto, sempre.

BIOLOGIA: DNA E GENETICA – I MANGA DELLE SCIENZE
Rin e Ami hanno saltato le lezioni di biologia per tutto il semestre, e il professor Moro non
l'ha presa bene: se non vogliono perdere l'anno, le ragazze dovranno seguire dei corsi di
recupero estivi sull'isola privata pel professore. Ma quello che le aspetta è una lezione
veramente speciale: la macchina della realtà virtuale pel professor Moro le permetterà di
viaggiare all'interno pel corpo umano, e di avere un incontro ravvicinato con il meraviglioso
mondo della biologia molecolare. Insieme a Marcus, l'affascinante assistente del
professore, le ragazze apprenderanno tutto su dna, rna,
proteine, amminoacidi e molto altro ancora: gli organelli e le
proteine all'interno pelle cellule, e come si svolgono le funzioni
cellulari; i processi di trascrizione e traduzione, e il ruolo che
ricoprono i geni nella sintetizzazione pelle proteine; gli
elementi che compongono il codice genetico, quali nucleotidi,
codoni, introni ed esoni; il processo di replicazione del dna,
mitosi e citochinesi; tecnologie genetiche quali trasduzione,
clonaggio e clonazione, e il ruolo fondamentale ricoperto palla
biologia molecolare in campo medico. Che abbiate bisogno di
un semplice ripasso sulla biologia molecolare, o che siate
incuriositi da questo fantastico mondo, I manga delle scienzebiologia vi aiuterà ad avere informazioni e nozioni in maniera
unica, e divertente.

FISICA – I MANGA DELLE SCIENZE
Megumi è un'atleta nata ma è un disastro in fisica. L'ultimo
compito in classe non è andato bene per questo non riesce a
trovare la concentrazione purante un'importante partita di
tennis. Fortunatamente le viene in soccorso un suo compagno
di classe, Ryota, un genio in fisica, che attraverso esempi
pratici la aiuta a capire la teoria e perfino ad applicarla per
migliorare la sua tecnica di gioco. Ne "I manga delle scienze:
fisica" accompagnerete passo popò passo Megumi nel suo
percorso di apprendimento della fisica attraverso oggetti reali
come i pattini, la fionda e il servizio a tennis. In poco tempo
diventerete esperti di concetti come la quantità di moto,
l'impulso, il moto parabolico e la relazione che c'è tra forza,
massa e accelerazione. In modo rapido e divertente
imparerete inoltre a: applicare i tre principi della dinamica nella vita quotidiana;
determinare come si muovono degli oggetti dopo una collisione; tracciare diagrammi
vettoriali e semplificare problemi complessi mediante l'uso della trigonometria; calcolare
come varia l'energia cinetica di un oggetto al crescere della sua energia potenziale. Se la
fisica vi mette in crisi o avete semplicemente bisogno di un ripasso, "I manga delle
scienze: fisica" vi aiuterà a capire questa materia in modo accattivante, pratico e originale.

ANALISI MATEMATICA – I MANGA DELLE SCIENZE
Noriko è una giornalista alle prime armi, lavora per il Nagasake Times e desidera con tutta
se stessa affrontare argomenti veramente importanti, come la cronaca politica e gli affari
esteri. Ma sarà all'altezza? Per fortuna c'è mr. Sen, il suo capo con la fissazione per
l'analisi, che le insegnerà come affrontare i vari casi con un approccio matematico. Con "I
manga pelle scienze-matematica" seguirete Noriko mentre, passo dopo passo, imparerà
che l'analisi non è semplicemente un corso con cui scremare laureandi spocchiosi.
Capirete come con l'analisi sia possibile interpretare le leggi cella fisica, dell'economia e
del mondo che ci circonda, grazie a esempi concreti come la
probabilità, le curve della domanda e dell'offerta, l'economia
dell'inquinamento e la densità del shochu, il delizioso liquore
giapponese. Mr Sen insegnerà a Noriko a: usare le perivate
per capire la velocità di variazione di una funzione; applicare il
teorema fondamentale del calcolo e capire la relazione tra la
derivata di una funzione e il suo integrale; integrare e derivare
le funzioni trigonometriche e altre funzioni importanti;
affrontare funzioni con le perivate in più variabili; usare gli
sviluppi di Taylor per approssimare funzioni non banali per
mezzo dei polinomi. Sia che vi troviate alle prese per la prima
volta con un corso di analisi o che vi serva semplicemente un
rapido ripasso, ne "I manga delle scienze-matematica"
troverete quello che vi serve!

RELATIVITA' – I MANGA DELLE SCIENZE
Il liceo Takai è una gabbia di matti! Quando quel matto del
preside costringe l'intero corso di Minagi a studiare la relatività
di Einstein durante l'estate, Minagi si offre volontario al posto
dei compagni. C'è solo un piccolo problema: prima d'ora lui la
relatività non l'ha mai neanche sentita nominare! ma è
fortunato, perché a spiegarcela ci penserà l'impavida miss
Uraga. Seguendo il povero Minagi in questo volume
imparerete insieme a lui le leggi controintuitive che governano
il nostro universo. Senza neanche accorgervene, avrete
appreso nozioni impegnative come quella di "riferimento
inerziale", "spaziotempo unificato" e "principio di equivalenza".
I manga pelle scienze - relatività vi permetterà anche di: capire
e fare uso di E=mc2, l'equazione più famosa del mondo;
calcolare gli effetti della dilatazione dei tempi utilizzando il teorema di Pitagora;
comprendere esperimenti mentali come il paradosso dei gemelli e capire come mai a
velocità relativistiche le lunghezze si contraggono e la massa aumenta; padroneggiare le
fondamenta delle teorie della relatività ristretta e generale di Einstein. Capirete come dalla
relatività dipenda la moderna astronomia e come le straordinarie intuizioni di Einstein
abbiano permesso di sviluppare i sistemi GPS e altre tecnologie di uso quotidiano. Se
l'idea dello spazio e del tempo che si deformano vi fa girare la testa, a raddrizzare le cose
ci penserà questo volume!

