
tendenza a cacciarsi nei guai sem-
bra essere per Prudence una co-
stante, non riusciremo comunque 
a non parteggiare per lei in ogni 
momento.

Helga Schneider
Rosel e la stra-
na famiglia del 
signor Kreutz-
berg
Salani, € 13,00, 
p 181
Berlino, 1939. 
Rosel è una bel-

lissima ragazzina, bionda e con gli 
occhi azzurri, ideale per incarnare 
il simbolo della perfezione ariana. 
Il signor Kreutzberg, datore di lavo-
ro della mamma di Rosel, nonché 
fedelissimo del regime nazista, 
quando la conosce ne rimane tal-
mente affascinato che decide di 
volerla per sé. Un romanzo forte, 
che tocca i temi pesanti della guer-
ra, della violenza, del sopruso, visti 
con gli occhi di una ragazzina.

Peter Pohl
Il mio amico Jan
Salani, € 9,00, p 
231
Tutto è racconta-
to in prima perso-
na da quello che 
è certamente il 
migliore amico 

di Jan, un’amico tanto enigmati-
co quanto pieno di risorse, tanto 
magnetico e coinvolgente quanto 
avaro di informazioni su se stes-
so, sulle sue sparizioni improvvise 
e sulla violenza che ogni tanto gli 
segna il viso. D’altro canto la vera 
amicizia è anche questo: saper ta-
cere e non fare domande quando 
non è il caso di farne. Certo che 
però non sapere o non capire certe 
cose può comportare doverne pa-
gare il prezzo.

Siobhan Dowd
Le rose di Shell
Uovonero, € 
14,00, p 304
La vita di Mi-
chelle Talent, 
detta Shell, non 
è facile. Dopo 
la morte della 

madre, il padre pensa solo a Dio 
e all’alcol lasciando la famiglia allo 
sbando; Shell deve pensare a tut-
to: alla scuola, a prendersi cura di 
suo fratello e sua sorella, all’adole-
scenza e al primo amore: Declan, 
compagno di classe irriverente e 
scanzonato, che parte per New 
York, proprio quando Shell scopre 
di essere incinta. Un romanzo che 
racconta attraverso gli occhi inge-
nui della protagonista, la crescita 
di una giovane donna sola e senza 
guida, ma piena di coraggio.

Marie-Aude Mu-
rail
La figlia del 
dottor Baudoin
Camelozampa, 
€ 15,90, p 207
Un romanzo 
ironico sulla fa-
miglia di un me-

dico molto affermato, che gestisce 
la famiglia con un piglio affaristi-
co, prescrivendo farmaci da una 
azienda “amica”, e esami presso 
il laboratorio gestito dalla moglie. 
Ma la sua vita prende una piega 
diversa quando si fa affiancare 
da un giovane medico, completa-
mente diverso da lui, e quando la 
sua figlia maggiore, Violaine, si 
scopre incinta. E proprio Violaine, 
la giovane protagonista assente e 
distaccata, risulterà la persona più 
sincera in una famiglia che non si 
vuole guardare.

Enrico Galiano
Eppure cadia-
mo felici. Non 
aver paura di 
ascoltare il ru-
more della fe-
licità
Garzanti, € 
16,90, p 381

Una frase di Rilke, tatuata in tede-
sco sul braccio, è il leitmotiv della 
storia di Gioia Spada, sopranno-
minata Maiunagioia, da compagni 
crudeli, come sanno esserlo i co-
etanei. Disperata, senza orizzonte, 
amante della fotografia (ma solo 
delle persone di spalle, che così 
non mentono con finte espressio-
ni), delle parole intraducibili e con 
unica compagnia un’amica imma-

ginaria, Gioia conosce Lo, articolo 
determinativo, Lorenzo, un ragaz-
zo anche lui alla ricerca di un sen-
so.

Nnedi Okorafor
Binti
Mondadori, € 
17,00, p 462
BINTI EKEOPA-
RA ZUZU DAM-
BU KAIPKA è un 
asso in matema-
tica e nella tecni-

ca dell’astrolabio. È così brava da 
venire selezionata per frequentare 
una prestigiosa Università. Segui-
re i propri sogni significa andare 
contro il volere della sua famiglia, 
fuggire dal villaggio e imbarcarsi 
per intraprendere il viaggio verso 
Oomza. Oltre ad altri studenti con 
lei sulla nave si nascondono le Me-
duse, feroci creature. Intrappolata 
su un’astronave piena di assassini 
oltre alla sua sopravvivenza dovrà 
trovare anche un modo per proteg-
gere gli abitanti del pianeta su cui 
ha sede l’ateneo. Binti non ha idea 
di essere predestinata ad un futuro 
molto più grande di lei.

Allen Zadoff
Cibo ragazze 
e tutto quello 
che non posso 
avere
Biancoenero, € 
15,00, p 271
Andrew Zan-
sky ha 15 anni 

e pesa 139 chili. Le regole per 
sopravvivere sono poche e molto 
semplici: tenersi in disparte, salta-
re l’ora di ginnastica, interessarsi 
a cose a cui non si è interessati 
per stare con il proprio amico e 
non avere grandi sogni. Poi però 
capita che un giorno una ragazza 
bellissima incrocia la sua strada. 
Che fare? Ecco che scatta il pia-
no perfetto. O quasi. Entrare nella 
squadra di football della scuola per 
conquistare la ragazza dei propri 
sogni. A colpi di risate, situazioni 
goffe un adolescente cerca la sua 
via per diventare ciò che veramen-
te vuol essere.

Terry Pratchett
Streghe all’e-
stero
Salani, € 15,00, 
p 263
Dissacrante, di-
vertente, a trat-
ti quasi acido, 
Streghe all’este-

ro è una splendida parodia delle 
storie di magia: tre streghe alquan-
to squinternate devono impedire 
l’ennesimo lieto fine per l’ennesi-
ma ragazza destinata a sposare 
il solito principe. Perché molto più 
spesso di quanto pensiamo le so-
luzioni zuccherose e precostituite 
non sono che un modo per toglierci 
la libertà e impedirci di pensare e 
scegliere.

Louise O’Neill
Il silenzio 
dell’acqua
Hot Spot, € 
16,50, p 273
Questa è una 
storia dura e 
spietata. È una 
storia di donne 

sirene vessate da un mondo di uo-
mini guerrieri che le vogliono belle, 
zitte e prive di sogni. Gaia in que-
sto mondo non ci sta è disposta ha 
soffrire e ad auto affliggersi enormi 
torture per conoscere il mondo di 
sopra e assaporare l’amore. Non 
può immaginare che anche sula 
terra ci sono troppe cose che non 
funzionano. Non può immaginare 
quanto dolore l’aspetterà. La vita 
però va vissuta da donne libere, 
qualunque sia il prezzo da pagare.

Tonke Dragt
Lettera al re
Donzelli, € 
17,00, p 361
Tiuri attende di 
essere nomina-
to cavaliere ma 
nel suo regno 
le regole della 

cavalleria impongono ai giovani 
di vegliare le loro future armi fino 
all’aurora in silenzio e senza con-
tatti. Tra i cinque giovani quella 
notte, solo lui decide di infrangere 
le regole. Questa scelta segnerà il 
suo destino. Una missione urgente 

lo attende: consegnare una lette-
ra segreta. Parte così l’avventura 
di Tiuri, che dovrà fronteggiare le 
sue paure più intime e gli ostacoli 
sul suo cammino. Cosa c’è scritto 
in quella lettera? Riuscirà Tiuri a 
recapitarla al sovrano? E che ne 
sarà della sua nomina a cavalie-
re?

Don Zolidis
Le sette volte 
che ci siamo 
lasciati
Il Castoro, € 
16,50, p 339
Il miglior incon-
tro che poteva 
capitare a Craig 

è anche il peggiore: Amy. Craig 
e Amy sono agli opposti in tutto: 
lui è un nerd senza piani per la 
vita mentre lei è una studentes-
sa bellissima e intelligente. Ep-
pure si mettono insieme almeno 
fino a quando Amy non lo lascia. 
Poi ritorna con lui. Poi lo lascia 
di nuovo. Tutto questo per sette 
volte durante l’ultimo anno delle 
superiori. La loro relazione è a 
tratti divertente, dolorosa ed an-
che ridicola. Stare insieme è una 
continua sfida agli equilibri del 
proprio mondo e di quello di chi ci 
sta affianco.

Siobhan Vivian
La lista
Feltrinelli, € 
16,50, p 338
A scuola i giudi-
zi sulle ragazze 
si sprecano, 
inutile cercare 
di negarlo, ce 

n’è per tutte: da quelle giudicate 
bruttine alle più sexy, dalle anti-
patiche alle gatte morte, e poi le 
secchione, le verginelle, quelle 
facili, le svampite, le antipatiche 
o i maschiacci. Ma chi si arroga 
il diritto di giudicare? Nella scuola 
che Abby frequenta c’è una tra-
dizione: poche settimane prima 
del ballo di fine anno compare 
la lista delle ragazze più carine 
e delle più brutte: Abby stessa 
scoprirà quanto pesante possa 
essere questo tipo di notorietà, a 
prescindere dalla categoria nella 

quale si finisce.

Gabriella Grei-
son
L’incredibile 
cena dei fisici 
quantistici
Salani, € 
15,90, p 269
Diciamolo sin 
da subito: que-

sta cena si è tenuta realmente, 
nel 1927. Purtroppo però nessu-
no di noi era presente, e non pos-
siamo sapere quanto di roman-
zesco ai fatti sia stato aggiunto. 
Resta il fatto che i geni della fisica 
che sedevano attorno al tavolo, 
oltre che di genialità erano pieni 
di difetti e debolezze. Seguirli nel-
le loro discussioni, ispirate ai litigi 
realmente accaduti tra loro, rela-
tivi alle grandi teorie scientifiche 
come alle banalità di tutti i giorni, 
è qualcosa che vi farà ridere a 
crepapelle!

Jostein Gaar-
der
Il mondo di 
Sofia. Roman-
zo sulla storia 
della filosofia
Longanesi, € 
19,90, p 548
Strane e diffi-

cili domande riempiono da giorni 
la posta di Sofia. “Chi sei?”, “da 
dove viene il mondo?”. Ma non 
c’è nessun mittente. Una cartoli-
na con il nome sbagliato si intru-
fola tra la sua posta e Sofia deci-
de di voler trovare a tutti i costi la 
destinataria, Hilde. Le domande 
che riceve non la lasciano indif-
ferente ma aprono in lei una cu-
riosità che la porterà a scoprire la 
filosofia. Lei stessa diventa così 
il centro di tante storie con per-
sonaggi strampalati che la por-
teranno a scoprire sulla propria 
pelle che realtà e fantasia molto 
spesso combaciano.



Cynthia D. 
Grant
Zio vampiro
Salani, € 12,00, 
p 117
Questa è una 
storia in cui il 
racconto di una 
violenza avvie-

ne nella maniera più sottile e oni-
rica possibile, senza falsi pietismi 
ma con il forte cammino di cre-
scita di una ragazza, con tutte le 
difficoltà della sua adolescenza, i 
suoi dubbi e le problematiche che 
scaturiscono da una violenza do-
mestica. Una fotografia lucida e 
delicata dei tessuti familiari, delle 
amicizie, delle cecità che il gene-
re umano a volte si riserva dinanzi 
ai problemi. Un romanzo ricco di 

forza e lieve come sorriso.

Jacqueline Wil-
son
Love lessons
Salani, € 9,00, 
p 267
Prudence è 
un’adolescente 
che, come altre 
ragazze della 

sua età, ha un difficile rapporto 
con i propri genitori. Quando il 
suo dispotico padre, che tiene lei 
e sua sorella totalmente separate 
dal mondo, finisce in ospedale, 
cominciano le disavventure della 
protagonista e del suo percorso 
di crescita, segnata soprattutto 
dal primo innamoramento per il 
proprio professore di arte: se la 

Gabriella Grei-
son
Einstein e io
Salani, € 15,90, 
p 295
È sempre affasci-
nante conoscere 
un personaggio 
famoso attraver-

so gli occhi di ci ha vissuto vicino. 
Mileva è stata sua compagna tra 
i banchi di scuola poi sua moglie 
per venti anni e poi ex moglie. La 
piacevolezza di assaporare le mu-
siche, le gite, le discussioni fino a 
tarda notte dei due e di tutta la cer-
chia di menti brillanti che li attornia-
vano, appassionerà anche chi non 
ha mai amato la fisica.

Jody Taylor
La confraternita 
degli storici cu-
riosi
Corbaccio, € 
18,60, p 377
L’istituto di Ricer-
che storici Saint 
Mary non è affat-
to una normale 

accademia perché gli storici che 
ci lavorano utilizzano un metodo 
molto singolare per indagare il pas-
sato. Guai però a parlare con loro 
di “viaggi nel tempo” preferiscono 
chiamarli studi diretti sul campo. 
Per lavorare lì ci sono regole ben 
precise ed alcune se non rispet-
tate potrebbero creare dei danni 
permanenti agli storici e al mondo 
intero. La preparazione ai viaggi è 
assai ardua ci vogliono resistenza 
fisica, concentrazione zen, cono-
scenze mediche e chirurgiche oltre 
ad altissime conoscenze storiche. 
L’esperienza è garantito, sarà indi-
menticabile.

James Lloyd 
Carr
Come i Wande-
rers vinsero la 
coppa d’Inghil-
terra
Fazi, € 17,00, p 
179
Può una squadra 

di calciatori dilettanti “un’accozza-
glia di lattai e contadini” ambire alla 
Coppa d’Inghilterra? Certo che sì 

se si seguono i sette postulati del 
professor Kossuth convinto che il 
calcio si possa studiare come un 
qualunque fenomeno scientifico. 
Se poi fioccano i finanziamenti di 
un generoso presidente, disinte-
ressato del tutto al calcio, è ancora 
più semplice ambire al primo po-
sto in classifica! Tutto si può fare 
o per lo meno tentare, anche se le 
proprie uniformi sono color giallo 
ranuncolo e la propria città di pro-
venienza non è che una qualunque 
cittadina di campagna.

Desy Icardi
La ragazza con 
la macchina da 
scrivere
Fazi, € 15,00, p 
366
Dove si può 
nascondere la 
memoria di una 

persona? Dalia sin da giovane 
ha fatto la dattilografa affidandosi 
alla sua instancabile Olivetti MP1 
rossa. Diventata ormai anziana la 
sua memoria pare vacillare, fino 
a quando le sue dita poggiano sui 
tasti della sua fedele compagna 
macchina da scrivere. Improvvi-
samente tutto affiora, gli amori, 
le amicizie, le gioie. Solo un solo 
ricordo continua a sfuggirle. Ma le 
dita corrono veloci e presto riaffio-
rerà anche ciò che più è nascosto.

Jennifer Ryan
Il coro femmi-
nile di Chilbury
Feltrinelli, € 
9,90, p 377
Quando tutti 
gli uomini d’In-
ghilterra sono 
al fronte la vita 

delle donne a casa non può che 
cambiare drasticamente anche ne-
gli ambiti più impensabili. Il coro di 
Chilbury ha perso tutte le sue voci 
maschili e il vicario pensa che un 
coro di sole donne sia impensabile. 
Fortunatamente la caparbietà e la 
bravura delle signore del quartiere 
farà cambiare idea a tutti. Un inno 
alla musica e al suo potere di met-
tere insieme vite spezzate, pette-
golezzi di quartiere, sogni e paure.

Kawamura Genki
Se i gatti scom-
parissero dal 
mondo
Einaudi, € 14,00, 
p 192
Una malattia gra-
ve è capace di ri-
voltare i pensieri 

nel giro di pochi secondi. Assorto 
da un tumultuoso ragionare, entra-
to in casa l’uomo di questa storia 
oltre alla sua unica compagnia 
felina trova un individuo ad aspet-
tarlo. Il Diavolo in persona. Gli re-
sta solo una settimana da vivere e 
decide di accettare la sfida e fare 
un patto con il diabolico individuo. 
Un giorno in più di vita in cambi di 
qualcosa. A cosa rinunciare? Tante 
sono le cose inutile che ci circon-
da nel mondo di oggi ma avere la 
responsabilità di farne sparire una 
dalla faccia della Terra è un compi-
to assai più difficile di quello che si 
possa pensare.

Paul Auster
Nel paese delle 
ultime cose
Einaudi, € 9,50, 
p 167
Immaginate un 
posto dove le 
persone, la non-
na, il droghiere, 

il vicino di casa e gli oggetti come 
le auto, lo spazzolino, la caffettiera, 
la gomma da cancellare sono tutte 
a rischio di estinzione. Una mattina 
ti alzi e non c’è più il postino o lo 
schiaccianoci. E non solo il tuo, ma 
quello di tutti. Qualsiasi rimasuglio 
diventa allora l’oggetto più pre-
zioso del mondo, soprattutto per i 
“cacciatori di oggetti”, persone in 
grado di uccidere per accaparrarsi, 
che so, un mozzicone di matita.

Lian Hearn
Il canto dell’u-
signolo. La 
saga degli Oto-
ri - libro 1
E/O, € 16,50, p 
348
Questo è un li-
bro unico nel 

suo genere. In un mitologico me-
dioevo giapponese, il giovane 
Takeo cresce in una famiglia che 
condanna la violenza ma che sarà 
massacrata dagli uomini di Iida, il 
signore del clan dei Tohan. Takeo 
è salvato dal nobile Shigeru, del 
clan degli Otori, si troverà al centro 
delle lotte tra i signori della guerra. 
Ma chi è davvero Takeo? Da dove 
arrivano i suoi poteri? In un mondo 
dominato da codici d’onore Takeo 
incontrerà per la prima volta l’a-
more. Non sarà facile scegliere tra 
questo, la sua devozione a Shigeru 
e il suo desiderio di vendetta.

Matilde Asensi
Sakura
Solferino, € 
18,00, p 380
L’arte ha sempre 
portato con sé 
misteri. Al centro 
di questa vicen-
da c’è “Il Ritratto 

del dottor Gachet” di Vincent Van 
Gogh. Nel 1990 il dipinto viene bat-
tuto all’asta e se lo aggiudica un 
magnate giapponese. Il governo 
giapponese decide di imporre una 
tassa legata al possesso di questo 
celebre quadro e il magnate non ci 
sta. Dichiara alla stampa che, alla 
sua morte, di questo quadro non ri-
marrà traccia. Cosa che si verifica 
quando nel 1996, dopo il decesso 
del quadro non si sa più nulla. È 
ai giorni nostri che un branco di 
scapestrati personaggi vengono 
reclutati per capire che ne è stato 
della tela. Ignari di ciò che sta per 
accadergli.

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

biennio scuole superiori

dove siamo: Via Poerio, 24 (distretto M9) – 30172 Mestre (Ve)
come contattarci:
t: 041.0996929 e: info@libroconglistivali.it
w: www.libroconglistivali.it

I l  l i b r o  c o n  g l i  s t i v a l i
l i b r e r i a

let ture per l ’estate 2020


