
 
 
 
 
 

De Velasco, Stefanie  
 

"Latte di tigre" è la storia di Nini e Jameelah, due ragazze 
di quattordici anni che bevono di nascosto nei bagni della 
scuola, rubano vestiti nei negozi per puro divertimento e 
portano calze a rete per provocare i passanti su Ku'Damm. 
È la storia di un quartiere di Berlino poco frequentato dai 
turisti, di un territorio indefinito e di una stazione 
abbandonata della metropolitana. Qui si trovano persone 

di tutte le nazionalità, spesso le migliori, a volte le peggiori. È la storia di un 
crimine commesso per onore che finirà per distruggere qualsiasi cosa. È la 
storia di giovani disincantati che cercano tra droga, sesso e alcol uno 
stordimento che gli permetta di affrontare la realtà. La storia dell'amicizia 
tra due ragazze che, in una sera d'estate, esplode in mille pezzi... 
 

Iuorio, Laura Sono ancora qui  
 

Diciassette anni e una brutta esperienza alle spalle, Alice si 
trasferisce a Milano, ospite del padre divorziato, per fuggire 
dal proprio passato. Grazie all'aiuto della timida compagna 
di banco, Fiorella, e al fortuito incontro con il simpatico e 
affascinante Luca, la ragazza sembra ritrovare la propria 
serenità e forse anche l'amore. Tuttavia, anche nella nuova 
scuola vige la regola del "gruppo giusto" da frequentare per 

non essere tagliati fuori dalla vita sociale, ed è necessario imparare a 
destreggiarsi in una classe spaccata a metà da sotterranee correnti di 
invidia, rivalità, distorti equilibri e complicate alleanze. La crudeltà del 
branco non lascia speranza a chi decide volontariamente di non farne 
parte, e Alice viene catapultata di nuovo nell'incubo del passato, fatto di 
aggressioni verbali e cyberbullismo. Riuscirà, questa volta, a trovare il 
coraggio di reagire? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Guin, Ursula K. Agata e pietra nera  
 

Può esistere una vera amicizia fra un ragazzo e una 
ragazza alle soglie dell'età adulta? Se esiste, è un dono 
raro, semplice e puro come la luce del sole che si rifrange 
attraverso una pietra d'agata raccolta sulla spiaggia in un 
giorno d'esaltante felicità. Ma è un dono che - come capita 
a Owen, il giovane futuro scienziato, e a Natalie, decisa a 
trovare un suo personale e ardito linguaggio nella musica - 

può anche chiedere di rischiare il proprio destino, e perfino la vita, prima di 
mutarsi in una più alta e compiuta espressione del rapporto d'amore. Il 
trapasso, delicato e sconvolgente, da un'esaltante amicizia fra Owen e 
Natalie, due giovani egualmente e diversamente soli, a un amore 
intensamente autentico e ricco di promesse e di significato, è narrato in 
forma di diario, con sorprendente capacità d'immedesimazione nelle 
profonde crisi dell'adolescenza. 

 
Moran, Caitlin Come diventare una ragazza  
 

Cosa fa un'adolescente quando scopre che gli insegnamenti 
dei genitori sono insufficienti per affrontare la vita? È il 1990. 
Johanna Morrigan ha 14 anni, un padre strampalato, eterno 
aspirante star del rock, una madre paziente e remissiva, un 
fratello maggiore e un fratellino, Lupin, dagli occhi grandi 

"come due pianeti blu che ruotano nella galassia del suo cranio". Un giorno, 
dopo l'ennesima delusione suscitata da una promessa di futuro che entra 
dalla porta ed esce con disinvoltura dalla finestra, Johanna Morrigan dice 
basta! Decide di cambiare tutto e trasformarsi in Dolly Wilde, di lasciare 
Wolverhampton e intraprendere una nuova vita, fatta di avventura, sesso, 
letture erotiche, musica. Dolly Wilde è un'eroina gotica, con la parlantina 
sciolta, senza alcuna inibizione, alla conquista del piacere, degli uomini, di 
Londra. Sarà lei, Dolly, a salvare la sua famiglia sempre più in affanno 
economico, come Jo in Piccole donne, o come le sorelle Bronté (senza 
pensare minimamente di morire giovane). Ma cosa succede quando 
Johanna realizza che Dolly, il personaggio che lei stessa ha costruito pezzo 
per pezzo, ha un enorme difetto? Dopotutto, una scatola di dischi, molto 
sesso, e una testa piena di libri possono bastare per diventare una 
ragazza? 
 

 

 


