
mi di alcolismo. Quando resterà 
solo col fratello più piccolo, co-
mincerà per lui un modo nuovo e 
responsabile di gestire la propria 
vita. Finale positivo, ma non senza 
sacrifici e difficoltà.

Fabrizio Silei
Se il diavolo 
porta il cappello
Salani, € 13,90
264
Siamo nel 1958 
e Ciro ha 13 
anni: è figlio di 
un soldato ame-

ricano scomparso dopo la guerra; 
vive solo con la madre ed è ad-
ditato da tutti come il Bastardo. 
Porta dentro di sé una grande 
rabbia che si manifesta in piccoli 
atti di vandalismo, sempre pronta 
a esplodere contro tutto e tutti. Sa-
ranno alcune delle figure che Ciro 
incontrerà, uno zingaro, un uomo 
terribilmente pallido che vive iso-
lato da tutti e porta sempre il cap-
pello, una ragazza bellissima ed 
enigmatica, a portare la vicenda 
verso un epilogo in cui finalmente 
splende il sole.

Holly Smale (ill. 
Francesca Ca-
pelli)
Geek Girl
Il Castoro, € 
15,50, p 324
Harriet Manners 
è una geek girl, 
una secchiona, 

brava in tutto, non particolarmen-
te bella e nemmeno interessata a 
sembrarlo, e non particolarmente 
amata dai suoi compagni di scuo-
la. Ma la vita sembra offrirle una 
possibilità: viene selezionata da 
una casa di moda per fare la mo-
della. Harriet intravede in questa 
opportunità la possibilità di una 
metamorfosi, e stupire tutti quan-
ti. Ma le esperienze nel mondo 
della moda le fanno capire altre 
cose, altrettanto, e forse anche 
più importanti. Un romanzo in cui 
si ride, veloce, leggero e profondo 
assieme.

S a m a n t h a 
Shannon (ill. 
Laura Serra)
La stagione 
della falce
Salani, € 16,80, 
p 516
Inghilterra 2059, 
nel mondo è 

vietato qualsiasi forma di chiaro-
veggenza, gli indovini e chi è in 
grado di vedere “altro” è messo 
al bando, incarcerato e ucciso. 
Molti vivono di nascosto per espe-
dienti. Paige sa che è in grado di 
viaggiare nei sogni degli altri, fino 
a quando scopre di saper fare di 
più di poter uscire dal suo corpo e 
“colpire” gli altri, persino ucciderli. 
Per questo verrà catturata, e da 
quel momento la sua vita non sarà 
più la stessa…

Zita Dazzi
Bella e Gusta-
vo
Il Castoro, € 
14,50, p 208
Un’avventura 
metropol i tana 
scorrevole e ve-
loce da leggere: 

Petra e Nino le prime volte che si 
incontravano si giravano attorno, 
timorosi, ma ad un certo punto le 
cose tra loro prendono la via che è 
giusto prendano. Forti l’uno dell’al-
tra, sapranno affrontare un’avven-
tura più grande di loro, di quelle 
che però accadono spesso nelle 
periferie italiane, senza voltarsi 
dall’altra parte.

Jacqueline Wil-
son
Kiss
Salani, € 10,00, 
p 308
I protagonisti di 
questo roman-
zo sono adole-
scenti: Sylvie, 

timida ed insicura, Miranda, esu-
berante estroversa e sexy, Carl, 
l’amico d’infanzia di Sylvie, sensi-
bile e molto intelligente. Tutto gira 
intorno al primo bacio che Sylvie 
si aspettava da tempo, proprio 
da lui. Carl, però si comporta in 

modo strano, specialmente quan-
do introduce nel gruppo Peter, dal 
quale sembra essere affascinato. 
La situazione diventa ancora più 
confusa quando, dopo una festa 
di compleanno, i due, Carl e Peter, 
diventano ostili e si evitano…

Matteo Corradini
La repubblica 
delle farfalle. Il 
romanzo dei ra-
gazzi di Terezin
Rizzoli, € 10,50, 
p 279
Un romanzo 
importante, per 

lettori che amano confrontarsi con 
storie allo stesso tempo forti e de-
licate. Siamo a Terezin, durante la 
seconda guerra mondiale; in un 
ghetto/campo di prigionia tra i più 
popolosi, le attività non si ferma-
no, soprattutto tra i ragazzi. Per-
ché continuare a lottare cercando 
sempre la verità, e affermare le 
proprie idee, è il modo migliore 
per non mollare e mantenere la di-
gnità. In qualunque modo poi alla 
fine vada.

Marcel A. Marcel
Oro
Feltrinelli, € 
15,00, p 267
Lena, tredici 
anni, una vita in 
orfanotrofio sta 
per essere stata 
adottata. Roman 

e Vanda hanno cinque figli: Okkio, 
Pepe, Piuma, Arnold e Memory. 
Anche loro sono stati adottati. 
Lena, però, non riesce ad aprirsi, 
a fidarsi, ha vissuto troppe brutte 
esperienze. Fino a quando com-
pare Oro, che vede solo lei e che 
vive nel suo armadio. Finalmente 
le cose cominceranno a cambiare.

Paola Zannoner
Zorro nella neve
Il Castoro, € 
15,50, p 185
Luca ama sta-
re con gli amici, 
ma talvolta an-
che starsene per 
conto proprio. Gli 

capita allora, mentre sta sciando 
con gli altri, di allontanarsi per sta-
re da solo: provocherà una slavina 
nella quale rimarrà intrappolato. 
Sarà l’inizio della sua grande av-
ventura della vita, in cui scoprirà 
l’amicizia vera, la passione per ciò 
che vorrebbe fare da grande, l’a-
more per un cane; e certo, ovvia-
mente poi c’è anche Mary…

Alain Surget
Mary Read. La 
ragazza pirata
Gallucci, € 
16,40, p 307
Bambino ubbi-
diente, marina-
io instancabile, 
soldato senza 

paura, moglie devota, pirata spie-
tato. Nessuna identità è impossi-
bile per Mary Read, personaggio 
probabilmente esistito realmen-
te, che dà letteralmente anima e 
corpo per inseguire i suoi sogni di 
libertà: perché in un mondo domi-
nato dagli uomini, una ragazza per 
arrivare ad affermarsi dovrà tirare 
fuori le unghie, accettare compro-
messi e fare scelte ritenute al limi-
te dell’impossibile.

Fabrizio Silei
Bernardo e 
l’angelo nero
Salani, € 11,00, 
p 186
Bernardo ha do-
dici anni quando 
gli Alleati giun-
gono in Tosca-

na, è figlio del podestà del paese 
ed è un ragazzo balilla a tutti gli 
effetti munito persino di una pi-
stola che spara colpi veri… in un 
clima carico di tensioni e odio per 
il nemico che avanza, Bernardo 
trova un pilota afroamericano feri-
to su un albero. Decide di farlo suo 
prigioniero soprattutto per conqui-
stare la fiducia e la considerazione 
di un padre troppo convinto delle 
proprie idee.

Denis Guedj
Il teorema del 
pappagallo
Salani, € 9,50, 
p 562
La vita del si-
gnor Ruche, 
libraio in pen-
sione, cambia 

drasticamente quando riceve 
una lettera da un vecchio ami-
co scomparso in Amazzonia. La 
lettera parla di un’eredità. Una 
intera biblioteca dedicata alle 
scienze matematiche. Qualcosa 
però si nasconde sotto questo 
inatteso dono. Con l’aiuto di stra-
ni personaggi il signor Ruche si 
troverà catapultato nello studio 
di tutte quelle materie che da 
giovane non sopportava. La via 
per la verità è sempre lunga ma 
piena di inimmaginabili sorprese.

Andrea Mica-
lone
Atlantis
Piemme, € 
16,00, p 265
Il Mondo Antico 
è crollato a cau-
sa di una cata-
strofe ecologi-

ca. Il clima si è mutato spingendo 
l’uomo ad una quasi estinzione. 
L’aria diventata irrespirabile ob-
bliga tutti a vivere in cubicoli tra-
sparenti collegati agli altri tramite 
chat di ologrammi. Nessuno può 
abbandonare il proprio posto. Ad 
Atlantis gli umani hanno disimpa-
rato a usare la voce e le emozio-
ni. Per questo Rud non capisce 
cosa prova quando incrocia la 
sua compagna Relin. La scintilla 
che scoppia tra i due è solo l’ini-
zio di una ribellione che coinvol-
gerà tutti.

Sue Townsend
Il diario segre-
to di Adrian 
Mole. Mitico 
ado lescente 
incasinato di 
anni 13 e 3/4
Pickwick, € 
9,90, p 268

Adrian è veramente un caso 

disperato: ogni volta che apre 
bocca non capisci se a prevalere 
sia l’ingenuità o la stupidità, ma 
se pensate che Adrian sia così 
diverso dagli altri vi sbagliate: la 
verità è che siamo tutti dei casi 
un po’ disperati, e l’unica strada 
da seguire è prendere la vita con 
leggerezza. E allora via: seguia-
mo Adrian nella sua vita ingarbu-
gliata, fatta di amici che ti voltano 
le spalle e ti soffiano la ragazza, 
brufoli mostruosi, genitori inetti e 
imbranati, e la prima storia con la 
ragazza dei suoi sogni.

M a r i e - A u d e 
Murail
Lupa bianca 
lupo nero. 
Sauveur & fi-
glio
Giunti, € 
14,00, p 265
Sauvier è un 

papà psicologo arrivato in Fran-
cia dalla Martinica. Il suo studio 
è di fianco all’appartamento dove 
vive con il figlio Lazare, otto anni, 
che trova un nascondiglio per 
ascoltare le sedute del padre 
con i giovani pazienti. Conoscia-
mo così l’adolescente Margaux, 
afflitta da autolesionismo, Cyrille 
che quando dorme a casa fa an-
cora la pipi a letto e la famiglia 
allargata Augagneur impegnata 
in una lotta tutti contro tutti. Ma 
soprattutto seguiamo la quotidia-
nità di Lazare, che spesso su-
bisce atti di discriminazione per 
il colore “grigio” della sua pelle, 
anche dalla sua stessa tata, e i 
suoi pensieri sul mondo. 

Antonio Fer-
rara
Zo’
San Paolo, € 
14,50, p 187
Lucio ha 17 
anni è svo-
gliato a scuola 
ma bravissimo 

nella recitazione. Il suo sopran-
nome è “Zo’”, abbreviazione di 
Zombie ed è legato ad un’altra 
sua passione insolita: la morte. 
Non sarebbe corretto parlare di 



Philip Pullman
Il ponte spez-
zato
Salani, € 
13,00, p 233
Una storia che 
ti prende il 
cuore e non ti 
permette di ap-

poggiare il libro, fino all’ultima pa-
gina. Una ragazza adolescente, 
un padre affettuoso, una madre 
assente, ma tutto va per il meglio 
fino a quando non viene fuori un 
fratello di cui non si sapeva nul-
la: è come scoperchiare un vaso 
di pandora, da cui vengono fuori 
sempre più bugie e verità nasco-
ste. Per Ginny sarà quindi neces-
sario imparare a confrontarsi con 

il mondo in modo nuovo, da adul-
ta: solo allora potrà capire i non 
detti del padre, e comprendere le 
ragioni delle sue scelte.

Dave Cousins
Quindici gior-
ni senza testa
San Paolo, € 
17,90, p 327
Un romanzo 
decisamente 
originale e fuo-
ri dagli schemi: 

innanzitutto il personaggio nega-
tivo della storia è la mamma del 
protagonista. Laurence infatti già 
a 15 anni di problemi ne deve 
affrontare parecchi, con un papà 
morto e una mamma con proble-

sola passione perché la morte è 
qualcosa che proprio gli appartie-
ne. Non gli è così facile conoscere 
qualcuno che a sua volta possa 
essere legato proprio ad essa. 
Nella vita però tutto è possibile e 
un giorno incontra Anna, una don-
na attraente, sul punto di gettarsi 
nel fiume. Questo è il momento in 
cui le loro vite stanno per cambia-
re drasticamente.

Gaia Guasti
M a i o n e s e , 
ketchup o latte 
di soia
Camelozampa, 
€ 10,90, p 112
A scuola è ca-
pitato a tutti di 
incontrare un 

qualcuno di veramente strano, 
difficili da inquadrare e bersaglia-
to dai compagni. Gli incontri pos-
sono essere davvero impensabili 
se si pensa come Noah che sia 
tutta una questione di olfatto. In 
questo incontro-scontro due stili 
di vita assolutamente agli opposti 
si intersecano nel modo più di-
vertente, improbabile e profondo 
possibile.

Zita Dazzi
Ascolta i battiti
Il Castoro, € 
12,50, p 192
Essere un’ado-
lescente non è 
cosa facile, alle 
volte il mon-
do degli adulti 

sembra davvero ottuso. Le ore 
passate su Instagram o ad ascol-
tare canzoni a tutto volume nelle 
cuffie accompagnano i litigi tra 
Sofia e i genitori e le uscite con 
gli amici cercando di sopravvive-
re alla scuola. Un brutto inciden-
te sconvolge improvvisamente la 
sua quotidianità. E in ospedale 
conosce Ruben, un ragazzo che 
si sente sbagliato. Fin quando non 
arriva lei e le loro imperfezioni si 
completano. Le loro vite reali e sui 
social oscillano tra incomprensioni 
e rappacificazioni, come accade 
sempre nel primo amore.

Paul Dowswell
I figli del lupo. 
Berlino 1945: 
sopravvivere 
non è un gioco
Feltrinelli, € 
15,00, p 252
Se pensate si 
tratti del solito 

libro sulla Shoah, chiariamo su-
bito che siamo su un altro piano. 
La guerra è finita, e nella Berlino 
del 1945 la lotta è per la sopravvi-
venza: tra violenze e devastazioni 
i ragazzi rimasti senza genitori de-
vono combattere per un pezzo di 
pane. Ma oltre che contro i morsi 
della fame un piccolo gruppo di ra-
gazzi deve fare i conti anche con 
la violenza, la rabbia e la voglia 
di rivincita e vendetta: per chi è 
cresciuto immerso negli ideali del 
nazismo voltare pagina è una vera 
conquista.

Françoise Dar-
gent
La scelta di 
Rudi
Giralangolo, € 
15,00, p 325
A 13 anni nel-
la Repubblica 
sovietica di Ba-

schiria un ragazzo ha un sogno, 
vorrebbe danzare. Farlo significa 
scontrarsi con il padre, difender-
si dagli sguardi dei compagni ed 
esercitare nel gelo dei boschi per 
non essere visto. A questa età 
l’ostinazione può essere l’unica 
chiave per arrivare ovunque an-
che a farsi notare da un’insegnate 
di danza disposta a prepararlo per 
una prestigiosa audizione a Lenin-
grado. A 17 anni Rudi potrà inizia-
re una nuova vita, tutta dedicata 
alla danza.

Deborah Heilig-
man
Vincent e Theo
Giralangolo, € 
18,00, p 447
La vita dei fra-
telli Van Gogh 
non è mai stata 
liscia e tranquil-

la. Il loro sin da bambini è stato 

un rapporto teso, burrascoso ma 
sempre appassionato e duraturo. 
Anche nei momenti più difficili le 
loro lettere hanno attraversato 
l’Europa. Un legame indissolubile 
si dipana tra la corrispondenza 
che i due hanno tenuto fino alla 
fine permettendo a noi di scopri-
re e vivere con loro l’euforia e la 
tragicità delle loro tormentate vite.

Neal Shuster-
man, Jarrod 
Shusterman
Dry
Hot Spot, € 
16,50, p 386
Siamo abituati 
a leggere i ro-
manzi distopici 

come qualcosa di lontano da noi: 
mondi e situazioni destinati a non 
realizzarsi mai. Ma ne siamo così 
sicuri? Sarebbe possibile che il 
mondo intorno a noi cambiasse 
radicalmente? E noi, da che parte 
staremmo se succedesse? A quali 
compromessi saremmo disposti 
a scendere? In questo romanzo 
il mondo cambia a causa della 
siccità: all’inizio niente piscine e 
niente irrigazione, poi niente doc-
ce e niente acqua da bere, finché 
anche i vicini di casa diventano 
persone disposte a tutto per dis-
setarsi.

Luigi Ballerini
Myra sa tutto
Il Castoro, € 
15,50, p 290
In un mondo 
futuro non c’è 
bisogno di porsi 
domande perché 
Myra, il sistema 

operativo, ti conosce e sa cosa è 
meglio per te. Basta chiedere. An-
che per le questioni di cuore. Così 

si incontrano Ale e Vera. C’è però 
qualcosa nell’aria che non quadra, 
e Vera ne ha il sospetto. Come è 
possibile vivere sempre controlla-
ti? Possibile che nessuno si renda 
conto che tutti stanno rinunciando 
a qualcosa? Insieme ad altri ra-
gazzi Ale e Vera decidono di sce-
gliere la libertà. Consapevoli della 
loro scelta sono pronti ad affron-
tare i pericoli per ribellarsi contro 
il sistema.

Seita Parkkola
L’ultima possi-
bilità
San Paolo, € 
18,00, p 365
Borea è un ra-
gazzo difficile, o 
meglio impossi-
bile. Un disastro 

a scuola. Il suo fedele compagno 
è lo skate. Le sue quattro ruote, 
però sono vietate alla Casa delle 
Possibilità, una sorta di ricovero/
carcere per tutti quei ragazzi sen-
za futuro ai quali viene concessa 
l’ultima possibilità di redenzione. 
L’unica valvola di sfogo è una Fab-
brica dismessa, lo stesso luogo in 
cui si perdono e si confondono 
i ragazzi “marchiati”, i cosiddetti 
“Ragazzi Perduti. È qui che Borea 
conosce India, ragazza risoluta. 
Nasce così un’amicizia fatta di va-
lori veri. Perché in fondo non tutto 
è perduto.

Anno strano per tutti, il 2020: per i ragazzi e per gli adulti. Ma anche 
in un anno così particolare, abbiamo pensato fosse giusto portare 
avanti il nostro lavoro di scelta e di proposta: le librerie, fisiche e vir-
tuali, abbondano di libri, ma proprio per questo la cura nella selezione 
a fronte della moltitudine è un valore importante.
Crediamo il lavoro dei librai debba consistere innanzitutto nella for-
mazione di nuovi lettori e nell’arricchimento di quelli già formati, con 
i quali formare una comunità aperta allo scambio e alla curiosità: per 
questo da undici anni il nostro algoritmo è fatto di ascolto e di confron-
to quotidiano con i lettori.
La nostra speranza è che il nostro contributo possa germogliare, negli 
spazi fisici del Libro con gli stivali, la nostra macchina della curiosità.
Buone letture!

I l  l ibro con gli  st ivali  – l ibreria

scuola secondaria – classe terza

dove siamo: Via Poerio, 24 (distretto M9) – 30172 Mestre (Ve)
come contattarci:
t: 041.0996929 e: info@libroconglistivali.it
w: www.libroconglistivali.it
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let ture per l ’estate 2020


