
 
 
 
 

 
C.J. Daugherty, Night School. Il segreto del silenzio, Newton 
Compton 
 

Dopo aver trovato rifugio in una località segreta nel sud della Fran-
cia, Allie è convinta di essere al sicuro, fino a quando le guardie di 
Nathaniel non la attaccano. A quel punto, costretta di nuovo alla 
fuga, dovrà far ritorno in un luogo che può davvero chiamare casa: 
la Cimmeria Academy. Ma quando arriva, a malapena riconosce 
quel posto...  

 
 

S.K. Falls, La nostra ultima canzone, Piemme 
 

Il più grande desiderio di Saylor è ammalarsi, solo così, pensa, chi 
le è accanto la noterà e le vorrà bene. Ha la Sindrome di Mun-
chhausen, infatti, e ogni scusa è buona per entrare in contatto con 
germi e malattie. Così, quando il suo psichiatra le consiglia di anda-
re a fare volontariato per i gruppi di auto-aiuto, accetta con grande 
entusiasmo: per ammalarsi non c'è niente di meglio che passare 
del tempo in ospedale.  

 
 

Inés Garland, Carta forbice sasso, Feltrinelli 
 

Alma, una ragazzina di quindici anni della buona società di Buenos 
Aires, passa le vacanze in un'isola del delta del Paraná, dove cono-
sce Carmen e suo fratello Mario. I due vivono con la nonna, poiché 
la madre li ha abbandonati. Da qui inizia l'amicizia profonda con 
Carmen, mentre quella che la lega a Mario si trasforma presto in 
amore. Alma, Carmen e Mario condividono tutto: i giochi, le confi-
denze, i primi turbamenti. Con il passaggio dall'adolescenza all'età 

adulta, però, le vite dei tre prenderanno inevitabilmente strade differenti... 
 

 

John Grisham, Theodore Boone. Il fuggitivo, Mondadori 
 

Mentre viaggia sul vagone del metrò il suo sguardo si posa su un 
uomo con il viso chino sul giornale. Ha qualcosa di familiare... asso-
miglia proprio a Pete Duffy! L'uomo più pericoloso di tutta la storia 
di Strattenburg, nella lista dei dieci uomini più ricercati dall'FBI. 
Riuscirà Theodore Boone ad assicurare il fuggitivo alla giustizia?  
 

 



Eleonora Mazzoni, Gli ipocriti, Chiarelettere 
 

Manu ha quindici anni e mezzo, non è bella, si considera un po' 
sfigata, non si trucca, non porta minigonne e fa parte, insieme ai 
genitori, di un gruppo cattolico carismatico e intransigente che a 
volte le va stretto, ma è sempre meglio del mondo che c'è fuori. 
Manu non è come molte sue coetanee, che sanno cosa vogliono 
e come si fa a stare con i ragazzi. Lei no. Un pomeriggio apre un 
cassetto di suo padre e trova una confezione di preservativi. Co-

mincia allora a spiarlo, scoprendo la sua vita segreta. Ecco com'è il vero mondo 
degli adulti... 
 

 

Michael Part, Balotelli. La vera storia di super Mario, De Agostini 
 

Come si può essere così giovani e così famosi? Pochi sportivi han-
no fatto parlare di sé come lui. Mario Balotelli ha solo venticinque 
anni, e sul suo conto è stato scritto tutto e il contrario di tutto. Centi-
naia di servizi televisivi, migliaia di articoli sui giornali, milioni di 
commenti degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Di lui cre-
diamo di sapere ogni cosa, ma non è vero.  
 
 

Aisha Saeed, Scritto nelle stelle, Mondadori 
 

Naila può scegliere tante cose, ma non il suo destino. Vive in Flori-
da, ha diciassette anni e un grande sogno: che un giorno la sua 
famiglia accetti Saif, il ragazzo di cui è profondamente innamorata. 
Ma quando i suoi genitori, immigrati pakistani chiusi e conservatori, 
scoprono la sua relazione, si oppongono con tutte le loro forze e 
decidono di portarla in Pakistan, dove Naila diventa la promessa 

sposa di un ragazzo che non conosce e non amerà mai.  
 
 

Zerocalcare, L’elenco telefonico degli accolli, Bao Publishing 
 

"L'elenco telefonico degli accolli" è la seconda raccolta delle sto-
rie apparse su zerocalcare.it. Dolceamaro, come è nel suo stile 
più intimo, Zerocalcare si racconta ripercorrendo le storie degli 
ultimi due anni del blog, tra cui le ormai classiche "Salva ogni cin-
que minuti", "Quando muore uno famoso", "I litigi su internet" e "Il 
demone della reperibilità".  
 
 

 
 
 


