UNIVERSI PARALLELI

Nina Blazon

John Marsden

Fazi, 2011 Riviera Berica
Australia, contea di Wirrawee. Otto ragazzi vanno in gita nella
natura selvaggia. La loro destinazione è Hell, una radura
luminosa e isolata che sarà la loro casa per una settimana. Ma
al loro ritorno troveranno le case vuote, gli animali domestici
morti, un'aura di desolazione che avvolge ogni cosa.
L'Australia è stata occupata da forze militari sconosciute e i
civili sono scomparsi. Sconfitte la paura e l'incertezza, i ragazzi
sceglieranno di combattere per riprendersi il proprio avvenire

Salani, 201 2 Palazzo Costantini
Quando Jade, la ragazza dagli abbacinanti occhi verde acqua,
incontra Faun, bellissimo ed enigmatico viaggiatore del Nord, il
mondo attorno al loro è sul punto di andare in pezzi. Un romanzo
visionario, ambientato in una città acquatica che lotta per
sopravvivere a un passato glorioso e a un destino di decadenza,
dove i misteri scuotono le fondamenta degli edifici e scorrono nei
corpi dei protagonisti. Una storia di formazione, piena di mistero
e di pathos, in cui la fascinazione nei confronti di ciò che
crediamo estraneo riflette il fondo oscuro del nostro stesso
essere.

Emily Hainsworth

Leonardo Patrignani

Rizzoli, 201 3 Anconetta
Per Cam, Viv era l’àncora a cui aggrapparsi. Ora che è morta,
uccisa in un incidente di cui lui si sente responsabile, Cam si
trascina tra le giornate, incapace di ricominciare. Una notte, sul
luogo dell’incidente, Cam vede una strana luce. Quando la
attraversa si ritrova in un mondo in cui a morire non è stata Viv,
ma lui. Per Cam è una meravigliosa seconda occasione:
avvicina Viv e i due iniziano a frequentarsi a cavallo tra i
mondi.

Mondadori, 201 3 Anconetta
Alex, Jenny e Marco hanno provato sulla loro pelle cosa voglia
dire perdersi nelle infinite strade del Multiverso. Ora, però, non
sanno come uscire da Memoria, una dimensione mentale, non
meno chiusa di una gabbia, nella quale vedono solo ciò che
ricordano. Mentre i secoli trascorrono dopo la fine della loro
civiltà, una nuova Era comincia sul pianeta Terra. Ma in che
modo si possono usare i ricordi per fuggire da Memoria e
scampare all'eterna condanna? Quali segreti disseppelliti dal
passato permetteranno loro di risvegliarsi nel futuro?

Il sangue di Faun

Il domani che verrà

.

Non lasciarmi mai

Gray Claudia

Balthazar

Mondadori, 201 2 Villaggio del Sole
I fantasmi tormentano Skye. Non le danno tregua, dal giorno in
cui ha lasciato l'accademia di Evernight. Ormai lontana da lì,
Skye non ha dimenticato Balthazar. Lo ha guardato con
adorazione tra i corridoi della scuola, senza alcuna speranza,
per due lunghi anni, e ora Balthazar è il suo professore di
storia. Ma non è solo un professore. Balthazar è un vampiro.
Lauren Kate

Fallen in love

Rizzoli, 201 2 Laghetto
Viaggiando nel tempo e nello spazio, com’è abitudine degli
angeli, Shelby e Miles si ritrovano in una cittadina medioevale
inglese. L’umile cavaliere Roland si strugge d’amore per la
nobile Rosaline e per Luce e Daniel, destinati a inseguirsi nei
secoli, la sorpresa più bella sarebbe potersi liberare almeno
per un giorno della maledizione che li perseguita.

Multiversum: memoria
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"TI VOGLIO UN KASINO DI BENE”

Anna Pavignano

Sheba Karim

E.L., 201 3 Anconetta
Fabio è un sedicenne allegro, che vuole fare nuove esperienze,
conoscere la vita e l'amore. È carino, spiritoso, ribelle e ha poca
voglia di studiare. Un ragazzo come tanti, con qualcosa in più: un
deambulatore, aggeggio metallico che gli serve per compiere ogni
passo della sua esistenza. Michela ha la stessa età di Fabio e,
dopo la morte del padre, lascia la scuola e va a fare la
parrucchiera. Fabio e Michela s'innamorano. È normale per loro,
lo è anche per gli amici. I genitori, invece, la vedono
diversamente: li contrastano e vietano loro di vedersi.

Puzzola

Rizzoli, 201 0 Villa Tacchi
Nina ha quindici anni, vive negli Stati Uniti ma è di origini
pakistane. Non è facile essere l'unica ragazza della scuola con
la pelle scura, la sola a dover rispettare le regole della cultura
musulmana. Un giorno arriva un ragazzo italiano di cui Nina
s'innamora all'istante. Ma come incontrarsi da soli, se già è
difficile uscire con le amiche? Nina vive in bilico tra due culture
senza mai perdere l'equilibrio, sorretta dalla giusta dose di
ironia, impertinenza e sentimento.
Gabi Kreslehner

Non abito più qui

San Paolo, 201 2 Laghetto
I genitori di Susanne hanno divorziato e la sua vita è stata
stravolta. Adesso non abita più in una bella villetta, ma si è
trasferita insieme ai fratelli nella piccola casa della nonna.
Anche a scuola va tutto storto e a fine anno viene bocciata.
L'unica nota positiva è l'amicizia con Sulzer, Hanna e Carlo. A
poco a poco, però, Susanne ritrova il giusto equilibrio, impara
a capire il peso e il valore dei sentimenti, ma soprattutto si
innamora.
Jess Rothenberg

Storia catastrofica di te e di me

Einaudi, 201 2 Anconetta
Brie muore all'improvviso, a sedici anni, nell'istante esatto in
cui si sente dire da Jacob che non la ama più. Ma questo è
solo l'inizio della storia. Dal Paradiso Brie finalmente capisce
un sacco di cose. Che il matrimonio dei suoi sta andando a
rotoli. Che il fratello Jack non riesce a perdonarle di essere
morta. Ricominciare da capo quando si ha il cuore a pezzi non
è facile. Ma una figura davvero celestiale comparirà presto ad
accompagnare Brie nel suo paradisiaco futuro.

Tutto quello che vorrei

Antonio Ferrara

Certi fiori stanno all'ombra

E.L., 201 2 Laghetto
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.
Valentina F.

TVUKDB: ti voglio un Kasino di bene

Fanucci, 2007 Anconetta Villa Tacchi Ferrovieri
Una divertente storia d'amore, raccontata da una quindicenne.
Marta e Vale, due amiche per la pelle, sono legatissime tra loro,
ma diverse nel carattere: una sfacciata e disinvolta, l'altra timida e
chiusa. Vogliono diventare irresistibili e riuscire a conquistare i
ragazzi più grandi. Provano di tutto: dalle maschere per il viso ai
tentativi di 'allungarsi' i capelli, dal piercing al naso all'acquisto di
un reggiseno che le faccia apparire più provocanti. Riusciranno a
far cadere ai loro piedi i più fighi della scuola?

L'AVVENTURA DI CRESCERE

Gina Blaxill

Sofia Gallo

Piemme, 201 2 Riviera Berica Anconetta
Jonathan e Rosalind non si sono mai visti, ma una sera si
trovano per caso online e cominciano a parlarsi in chat. I due
ragazzi si sentono tutti i giorni. All’improvviso, mentre il loro
rapporto virtuale diventa sempre più profondo, Freya sparisce
e Jono diventa l’indiziato numero uno.

Giunti, 201 0 Villa Tacchi
Elena ha poco più di 1 8 anni, un ragazzo che si occupa
attivamente di politica, una sorella più giovane e un fratello a cui è
legatissima. La sua vita si intreccia con gli avvenimenti che hanno
cambiato l'Italia agli inizi degli anni Settanta. Contestazione,
scioperi, ciclostili e manifestazioni convivono con le prime

Questo è solo l'inizio

Diritto di volare

esperienze d'amore, la ricerca dell'approvazione di genitori
troppo distanti e il tentativo di trovare il proprio posto e un
futuro.
Deborah Ellis

Il coraggio della libellula

Rizzoli 201 3 Villaggio del Sole
Casey e Jess, sedici anni, sono cresciute insieme in una
piccola città della provincia canadese. Casey, solare ed
equilibrata, ha una passione quasi ossessiva per gli insetti.
Jess, fragile e insicura, ha sempre trovato nell’amica la sua
forza. Ma Casey sta per lasciarla: grazie a una borsa di
studio, andrà in Australia a studiare e Jess non riesce a
perdonarglielo. E' convinta che quella sarà la loro ultima
estate insieme, prima che tutto cambi. Quando nel campo
estivo dove lavorano una bambina viene trovata morta, Casey
è accusata dell’omicidio e da quel momento niente sarà più
come prima.
Melvin Burgess

Kill all enemies

Mondadori, 201 3 Villaggio del Sole
Cosa succede se non hai altro che la tua rabbia a cui
attaccarti per sopravvivere? Billie sa che, se si facesse
coinvolgere ancora in una rissa, verrebbe cacciata
dall'ennesima famiglia affidataria e dall'ennesima scuola.
Invece ci ricasca. Chris da quattro anni si rifiuta
sistematicamente di studiare, eppure è intelligente e sveglio. I
professori non lo sopportano più e all'ennesima provocazione
lo sbattono fuori. Rob è considerato un violento, ma in realtà è
il più indifeso di tutti e sembra impossibile che riesca a uscire
dall'ennesimo guaio in cui si è cacciato...
Alvisi Gigliola

Sono solo mia

E.L., 2011 Anconetta
Sorella impeccabile, mamma ambientalista, papà
intransigente. E poi Mia, adolescente scomoda, un po' artista
un po' aliena, fuori dal gruppo per vocazione. È l'identikit della
famiglia Menin, ovvero quattro universi a sé riuniti quasi per
caso sotto lo stesso tetto. Finché una grave malattia della
madre non fa saltare per sempre gli equilibri. Allora le
maschere cadono: Mamma non è la supermamma col sorriso
perenne, Papà non è il custode dell'ordine e della morale,
Stella non è la liceale tutta cervello. E Mia non è chi pensava
di essere.

