NutriMENTI

“I libri pesano tanto: eppure, chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole...”
Luigi Pirandello

segnalazioni di letture per adolescenti
disponibili presso la Biblioteca Corticella
a cura di Anna, Eugenia e Riccardo
del Liceo “Laura Bassi”
nell'ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro”

SIGNORINA ATTACCABRIGHE/Jane Austen. Donzelli, 2016.
Le forme perfette, il volto splendido e i modi eleganti di Lucy
conquistarono a tal punto l’affetto di Alice che, quando si
congedarono, lei fu pronta a giurare che Lucy era di gran lunga la
persona a cui voleva più bene al mondo (fatta eccezione per il
padre, il fratello, gli zii, le zie, i cugini e parenti vari, più Lady
Williams, Charles Adams e qualche altra dozzina di amici speciali).

SOLO FLORA/ Stefania Bertola. Feltrinelli, 2016.
A quindici anni, se si deve scegliere fra trascorrere un anno a
Brisbane, Australia, o in uno sperduto paesino nella provincia
piemontese, non si hanno dubbi: paesino. Purché sia vicino alla
città in cui vive il tuo ragazzo. E così Flora lascia partire senza
rimpianti la madre, oceanologa in trasferta di lavoro australiana, e
va a stare a casa di una zia... che, però, non è una zia normale. Non
è normale la zia, e neanche lo zio, i cugini, i vicini di casa, la
scuola, i compagni di scuola.

QUANDO SOFFIA IL VENTO DELLE STREGHE/ Vanna
Carcenà. Lapis, 2015.
In una mattina d'estate dell'anno 1587, per Bettina che vive
serena con la nonna in un paese dell'entroterra ligure, tutto
cambia all'improvviso. In poche ore la bambina è costretta alla
fuga, travestita da ragazzo, in un percorso costellato di pericoli e
di avventure: dalla caccia alle streghe di cui è vittima indiretta e
inconsapevole, all'incontro con i parenti nel ghetto ebraico di
Genova; fino all'avventurosa fuga a Firenze e all'approdo nella
bottega di orafo del Cellini. Qui, sempre sotto le spoglie di un
ragazzo, diviene apprendista e si innamora del giovane figlio
dell'artigiano.
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IL MISTERO DI VERA C./ Stefania Gatti. Piemme, 2017.
Mentre Vera C. viene assassinata nella sua casa, Vivian è in classe,
vicino alla cattedra, interrogata in storia. Dal suo banco Vivian ha
sempre spiato le giornate di quella donna, che è diventata la
protagonista di tutte le storie che le piace scrivere. Vivian, infatti,
da grande vuole fare la scrittrice e si allena a osservare le vite degli
altri. Ma il mistero di Vera C. non sarà l'unico con cui Vivian avrà
a che fare.

CERCANDO ALASKA/ John Green. Rizzoli, 2016.
Miles Halter, sedici anni, colto e introverso, comincia a frequentare
un'esclusiva prep school dell'Alabama. Qui lega subito con Chip,
povero e brillantissimo, ammesso alla scuola grazie a una borsa di
studio, e con Alaska Young, divertente, sexy, attraente, avventurosa
studentessa di cui tutti sono innamorati. Insieme bevono, fumano,
stanno svegli la notte e inventano scherzi brillanti e complicati. Ma
Miles non ci mette molto a capire che Alaska è infelice, e quando lei
muore schiantandosi in auto vuole sapere perché. È stato davvero un
incidente? O Alaska ha cercato la morte?

CITTÀ DI CARTA/ john Green. Mondolibri, 2015.
Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth
Spiegelman, fin da quando, da bambini, hanno condiviso
un'inquietante scoperta. Con il passare degli anni il loro legame
speciale sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma,
Margo appare all'improvviso alla finestra di Quentin e lo trascina in
piena notte in un'avventura indimenticabile. Forse le cose possono
cambiare, forse tra di loro tutto ricomincerà. E invece no. La mattina
dopo Margo scompare misteriosamente.

IL LIBRO DI CHRISTOPHER/ R. J. Palacio. Giunti, 2016.
Christopher e Auggie si conoscono da sempre. Nati nello stesso
ospedale, da subito sono diventati migliori amici. In terza elementare,
però, Christopher si è trasferito e ha perso un po' i contatti con
Auggie. Adesso sono entrambi in prima media e Christopher non sta
vivendo un momento felice: i genitori si stanno separando e sembra
che tutto vada storto. Per questo, quando viene a sapere della morte
di Daisy, la cagnetta di Auggie, non se la sente di chiamarlo. Non ha
voglia di brutti pensieri.
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ALMENO IL CANE È UN TIPO A POSTO/ Lorenza Ghinelli.
Rizzoli, 2015.
Massimo non è uno sfigato: ce lo hanno fatto diventare. La colpa al
novanta percento è di Vito. È lui ad avergli affibbiato il nomignolo di
Minimo, e se ti danno quel soprannome negli spogliatoi della piscina,
è difficile che gli altri pensino che il tuo è un problema di altezza o di
torace stretto. Vito però ha un segreto, un segreto fatto di lividi e serate
trascorse trincerato in camera sua, e Massimo, suo malgrado, sta per
scoprirlo. Poi c'è Celeste, divisa tra l'essere se stessa o trasformarsi in
come mamma e papà la vorrebbero; Stefania, che desidera soltanto
dimagrire; Margò, che vive la sua estate da gigante prima di tornare
hobbit a settembre. Intorno a loro, un'intera galassia di amici, parenti e adulti alle prese con
una tempesta di incontri e scontri che nel corso di una manciata di giorni li cambierà per
sempre.
IL TERZO FIGLIO/ Sergio Rossi. San Paolo, 2017.
È per una caviglia slogata che Sirso arriva in ritardo all'assemblea
studentesca del suo liceo scientifico. Qui scopre che Bea, la sua ex
fiamma delle medie, l'ha iscritto a partecipare all'annuale spettacolo tra
istituti superiori con il monologo su Marco Polo da lui portato come
tesina all'esame. Sirso tenta di rifiutare perché quel testo gli riporta alla
mente vecchi rancori mai scordati, ma poi è costretto ad accettare.
Quando arriverà il giorno dello spettacolo, Sirso dovrà dimostrare a
tutti, e soprattutto a se stesso, che tra il fallimento e la fuga c'è anche
un'altra possibilità da giocarsi.
ONORA IL PADRE/ Eliza wass. HotSpot, 2016.
Castley Cresswell e i suoi cinque fratelli sanno di essere diversi dagli
altri ragazzi. Il loro mondo è in una casa in fondo a un bosco, la loro
legge è quella di Dio, che parla per bocca del padre, un vero fanatico.
Ma Castley ha ora sedici anni e il suo cuore comincia a battere per un
compagno di scuola, George, così spiazzante nella sua normalità.
D'improvviso vede davanti a sé la possibilità di una vita fatta di libertà
e di scelte. I vestiti antiquati a cui Castley e i fratelli sono costretti,
l'isolamento dei compagni che li considerano strani, possono essere
superati. A poco a poco la ribellione comincia ...
SONO SOLO MIA/ Gigliola Alvisi. EL, 2011.
Sorella impeccabile, Mamma ambientalista, Papà intransigente. E poi
Mia, sedici anni e mezzo, 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 una dopo l'altra come
le tessere di un domino: Mamma non è la supermamma col sorriso
sempre stampato; Papà non è il custode dell'ordine e della morale;
Stella non è la liceale tutta cervello e niente sentimenti. E Mia non è
l'isola che pensava di essere.
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LA FABBRICA DELLE MERAVIGLIE/ Sharon Cameron.
Oscar Mondadori, 2016.
In una notte di nebbia Katharine arriva in una misteriosa tenuta
vittoriana con l'incarico di controllare che l'eccentrico zio George
non stia dilapidando il patrimonio di famiglia. Convinta di
incontrare un uomo sull'orlo della follia scopre invece che lo zio è
un geniale inventore e sostenta una vivace comunità di persone
straordinarie come lui, salvate dai bassifondi di Londra. Aiutato dal
giovane e affascinante Lane, George realizza creazioni
fantasmagoriche: pesci meccanici, bambole che suonano il
pianoforte e orologi dai mille ingranaggi. Ma Katharine comprende
ben presto che una trama di interessi oscuri minaccia il suo mondo
pieno di meraviglie e, forse, il destino di tutta l'Inghilterra.
BREAKTIME/ Aidan Chambers. BUR Rizzoli, 2014.
Ditto e Morgan, sono grandi amici. Morgan pensa che la letteratura
sia una "stronzata". Ditto non è d'accordo, per lui letteratura e vita non
sono poi così lontane. E per dimostrarglielo scrive un resoconto di
quello che gli sta succedendo: l'attacco di cuore del papà, l'amicizia
con una coppia stravagante, l'incontro con la ragazza dei suoi sogni.
Tutto vero? O pura fiction? Un gioco? Chissà.

LA CASA PER BAMBINI SPECIALI DI MISS PEREGRINE/
Ransom Riggs. Rizzoli, 2016.
Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico
sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di ebrei polacchi?
Sono la trasfigurazione della ferocia nazista? Oppure sono qualcosa
d'altro, e di tuttora presente, in grado di colpire ancora? Quando la
tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di attraversare
l'oceano per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in
cui, decenni prima, avevano trovato rifugio il nonno Abraham e altri
piccoli orfani scampati all'orrore della Seconda guerra mondiale.
MERLINO: LA MAGIA DI STONEHENGE/ Luisa
Mattia.Giunti,2011.
L'ultima tappa del viaggio di Merlino, che lo porterà alla maturità,
alla scelta definitiva della magia come suo destino. Merlino ha
diciassette anni e si trova a dover affrontare momenti davvero duri:
la morte di chi ama, la guerra e l'orrore che si prova uccidendo un
uomo in battaglia. Qualcuno lo lo sta defraudando del suo legittimo
potere portandolo alla decisione che lo allontanerà per sempre da sua
madre. Attraverso queste prove arriverà a scegliere la magia e non il
potere, la sapienza o la forza. Il destino del giovane mago sta per
compiersi definitivamente, ma manca un importante tassello: la
costruzione di un tempio della saggezza universale. Il tempio che Merlino costruirà si trova
ancora oggi nel luogo chiamato Stonehenge.
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GODDESS: IL DESTINO DELLA DEA/ Josephine Angelini.
Giunti, 2014.
Dopo aver accidentalmente liberato l'intero pantheon della
mitologia greca dall'esilio sull'Olimpo, Helen deve riuscire a
imprigionare di nuovo tutti gli dei senza scatenare una guerra che
avrebbe esiti catastrofici. Ma l'ira divina è violenta e travolgente,
ed Helen si trova a combattere con un nemico incredibilmente
pericoloso. Ora è forte, conscia della sua vera natura e dei suoi
doni particolari. I suoi poteri sono aumentati ma si è accresciuta
anche la distanza fra lei e i suoi amici di sempre. Il destino di
Helen si sta per compiere. Solo una dea potrà sorgere per salvare
il mondo. È scritto nelle stelle.

RACCONTAMI DI UN GIORNO PERFETTO/ Jennifer Niven.
DeAgostini, 2015.
È una gelida mattina d’inverno quella in cui Theodore Finch decide
di salire sul tetto della scuola solo per capire che cosa si prova a
guardare di sotto. L’ultima cosa che si aspetta però è di trovare
qualcun altro lassù, in bilico sul cornicione. Men che meno Violet
Markey, una delle ragazze più popolari del liceo. Eppure Finch e
Violet si somigliano più di quanto possano immaginare. Sono due
animi fragili: lui lotta da anni con la depressione, lei ha visto morire
la sorella in un terribile incidente d’auto. È in quel preciso istante
che i due ragazzi iniziano a provare la vertigine che li legherà nei
mesi successivi. Una vertigine che per lei potrebbe essere un nuovo
inizio, e per lui l’inizio della fine…

FAI FINTA CHE IO NON CI SIA/ Meg Rosoff. Rizzoli, 2015.
Mila ha dodici anni e vive a Londra con il papà, Gil, e la mamma,
Marieka. Sono una famiglia felice, affiatata. Per le vacanze di
Pasqua Mila andrà con il padre negli Stati Uniti da un vecchio
amico, Matthew. È tutto pronto, ma alla vigilia della partenza
arriva inattesa la telefonata della moglie di Matthew, che li informa
che l'uomo è sparito. Padre e figlia partono lo stesso, decisi a
ritrovarlo. Mila, che ha fiuto per i misteri e fa sempre domande,
pregusta il sapore dell'avventura, senza immaginare che ad
aspettarla c'è un enigma troppo intricato e oscuro per lei, tra le
ombre e le bugie degli adulti.
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FEBBRE GIALLA/ Carlo Lucarelli. C. Signorelli, 2001.
Ho è cinese, ha otto anni, lavora in silenzio in mezzo ad altri
bambini schiavi come lui, e aspetta l'occasione giusta. L'occasione
arriva: un salto da acrobata, una Lambretta stile Old Sixties e uno
scontro terribile contro la 2CV di Vittorio, poliziotto al primo
giorno di servizio, vent'anni, capelli rasati sulle tempie, walkman e
anfibi. La fuga riprende e il duro dal cuore tenero si lancia
all'inseguimento. Comincia una corsa folle, febbricitante,
disperata, una discesa in un mondo oscuro e sotterraneo, eppure
vicinissimo alle strade di una città italiana. Un mondo di schiavi e
padroni, dove la libertà è ancora un sogno e per ottenere giustizia
si deve lottare senza tregua.

LEGEND/ Marie Lu. Piemme, 2013.
Los Angeles, Stati Uniti. Il Nord America è spaccato in due parti, la
Repubblica e le Colonie, e la guerra sembra destinata a non finire
mai. A quindici anni, June è già una promessa della Repubblica.
Nata in una famiglia ricca e prestigiosa, oltre a una bella casa, un
mucchio di soldi e la possibilità di frequentare le scuole migliori,
possiede anche un vero talento nel cacciarsi nei guai e senza
l'intervento di Metias, il fratello maggiore, probabilmente qualcuna
delle sue bravate all'accademia militare sarebbe già finita male.
Dalla morte dei genitori, Metias è l'unico su cui può contare,
almeno fino al giorno in cui viene ucciso in circostanze misteriose.
Da quel giorno, June ha un unico desiderio: vendicare Metias.

SCARLETT: LA TRILOGIA / Barbara Baraldi. Mondadori,
2015.
La sedicenne Scarlett, quando vede Mikael sul palco al concerto
della scuola, capisce subito che niente sarà più come prima. I due
sembrano attratti reciprocamente, eppure un attimo dopo lui la
respinge come se un'ombra misteriosa incombesse su di lui e non
gli permettesse di abbandonarsi ai sentimenti. Il giorno in cui il
bibliotecario della scuola viene assassinato da una creatura
soprannaturale, Scarlett scopre il segreto di Mikael: non è umano,
lui è un Mezzo Demone ed il suo compito è difendere gli umani dai
Demoni, preservando così l'equilibrio tra i due mondi. Ma l'amore
tra Mikael e Scarlett è impossibile.
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MELODY/ Sharon M. Draper. Feltrinelli, 2016.
Quasi tutti - compresi i suoi insegnanti e i medici - ritengono che
lei non abbia alcuna capacità di apprendimento, e fino a oggi le sue
giornate a scuola sono state scandite da noiosissime ripetizioni
dell'alfabeto. Cose da prima elementare. Se solo lei potesse parlare,
se solo potesse dire che cosa pensa e che cosa sa... Ma non può.
Perché Melody non può parlare. Non può camminare. Non può
scrivere. Melody sente scoppiare la propria voce dentro la sua testa:
questo bisogno di comunicare la farà impazzire, ne è certa. Finché
un giorno non scopre qualcosa che le permetterà di esprimersi.
Dopo undici anni, finalmente Melody avrà una voce. Però non tutti
intorno a lei sono pronti per quello che dirà.

3000 MODI PER DIRE TI AMO/ Marie-Aude Murail. Giunti,
2016.
Le vite di tre ragazzi dalla personalità molto diversa stanno per
intrecciarsi indissolubilmente, ma loro non lo sanno ancora. Chloè è
una ragazza timida e controllata da genitori concentrati totalmente
sulla sua formazione scolastica; Bestien, figlio di commercianti, usa
la simpatia e gli scherzi per comunicare con il mondo esterno;
Neville, il bello e dannato, scostante e tendente alla cleptomania, è
alle prese con una madre sola, preda di insopportabili crisi d’asma.
I loro destini avrebbero potuto non incrociarsi mai, se non avessero
scoperto… il teatro.

LE TORRI DI GRANADA/ Geoffrey Trease. San Paolo, 2007.
Il giovane Robin, scacciato dal suo villaggio inglese perché ritenuto
un lebbroso, viene curato in segreto da un medico ebreo, fino a
quando è chiamato a corte da Sua Maestà la Regina in persona. A
Robin viene affidata una missione segreta: la ricerca della
misteriosa Essenza d'Oro, l'unica medicina in grado di alleviare la
malattia di Sua Maestà. Eccolo allora attraversare la Spagna in una
avventura eccitante. Incontrerà malvagi frati, perfidi alchimisti,
saggi saraceni e sapienti ebrei. In uno spaccato di vita del 1200,
Robin viaggia con i suoi compagni nel rispetto delle usanze
religiose di ognuno. Combattendo di astuzia e di spada, porterà a
termine la missione e riscatterà la sua dignità di giovane inglese?
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