
 

 
Alexie, Sherman Diario assolutamente sincero di un indiano 
part-time 
 

Arnold Spirit Jr, della tribù degli Spokane, è nato con l'acqua 
nel cervello, un eccesso di fluido cerebrospinale che gli ha 
lasciato tutta una serie di problemi fisici: mal di testa, 

convulsioni, un occhio miope e uno ipermetrope che non vanno per 
niente d'accordo, un corpo sproporzionato e quarantadue denti, dieci più 
del normale. Come se non bastasse, ha due fastidiosi difetti di pronuncia, 
che insieme all'amore per lo studio lo rendono diverso dagli altri ragazzi, 
facile bersaglio dei bulli della riserva. La sua vita potrebbe sembrare 
assurda e ridicola, ma Arnold decide di raccontarla lo stesso, 
consentimento e ironia, parole e disegni. Perché nonostante l'ostilità e 
l'indifferenza di chi lo circonda, lui non è un perdente, ma un guerriero, 
che abbandona la scuola della riserva per studiare in mezzo ai bianchi, 
nella vicina Reardan, sfidando i pregiudizi di tutti. E combatte senza 
cedere mai, a scuola e sul campo da basket, sostenuto dall'amore 
incrollabile della sua famiglia. Per non appartenere più a una sola tribù 
ma al mondo intero. 
 

Bandini, Giovanna Io non sono come te 
 

"Due ragazze, un'amicizia 'per la pelle', intorno il mondo dei 
grandi, un mondo spesso di lupi. Marta e Angela hanno 
quattordici e quindici anni, due madri distratte e tanti sogni da 
realizzare in fretta: borse e scarpe firmate, l'ultimo cellulare, il 

portafoglio pieno di soldi. Scoprono che per averli, basta rispondere a un 
annuncio. Prima foto sexy, poi incontri a pagamento. Angela si lancia sul 
mercato del sesso con un entusiasmo incosciente, e si trascina dietro la 
recalcitrante Marta. Diventano allora Esmeralda e Giada, richiestissime, 
la prima per la sfrontatezza, l'altra per il pudore. Quando il loro protettore 
viene arrestato per droga, è la svolta: Angela va avanti da sola, Marta si 
chiama fuori e si rimette a studiare. Le loro vite sembrano dividersi: 
Angela pensa di aver iniziato la scalata sociale che la porterà alla 
ricchezza e magari alla fama, Marta crede di aver archiviato il suo 
passato e trovato l'amore in Leo, un compagno di scuola. Ma i vecchi 
legami sono difficili da recidere e le persone non sono mai solo quello 
che sembrano. Angela, convinta di avere il mondo in mano, in realtà è 
sorvegliata a vista; Marta scopre il tradimento più amaro. Alla fine le due 
amiche si ritrovano su un'isola per un'inevitabile resa dei conti, tra di loro 
e con il mondo dei lupi. Perché si può sempre scegliere il proprio destino, 
anche se il prezzo da pagare può essere molto alto". 

 
Brooks, Kevin Bunker diary  
 

Linus, sedici anni, insieme a quattro adulti e una ragazzina di 
nove, si trova intrappolato in un bunker, uno spazio 
claustrofobico da cui nessuno può fuggire. Sono stati rapiti da 
qualcuno che si è presentato loro ogni volta in modo diverso e 

non sanno perché sono stati scelti. Spiati da decine di telecamere e 
microfoni perfino in bagno, dovranno trovare un modo per sopravvivere. 
"Bunker Diary" è un incubo da vivere sulla propria pelle attraverso le 
pagine del diario di Linus, in un'escalation di umiliazioni, meccanismi 
perversi e violenza fisica e psicologica innescati "dall'uomo di sopra"... 
 

Philpot, Chelsey Nemmeno il paradiso  
 

Charlotte Ryder sa già tutto sul conto di Julia Buchanan prima 
ancora di conoscerla. Prima ancora di doverla ospitare una 
notte in camera sua, nel dormitorio del St. Anne College. I 
Buchanan sono il tipo di famiglia che non passa inosservata. 

Persino la preside Mulcaster è solita interrompere a metà un discorso per 
guardarli scendere, uno dopo l'altro, dalla loro lussuosa macchina nera. 
Per i Buchanan frequentare il St. Anne è come vivere in un acquario: tutti 
sanno tutto di loro. O almeno così crede Charlotte. Ma quello che non si 
aspetta, arrivando al St. Anne dal lontano New Hampshire, è di poter 
diventare la migliore amica di Julia Buchanan. Di essere inghiottita nel 
suo mondo abbagliante, fatto di feste ininterrotte, fiumi di champagne, 
appuntamenti notturni e incontri segreti. Un mondo in cui all'improvviso 
anche l'amore sembra a portata di mano. Perché quando Charlotte 
conosce Sebastian, il fratello di Julia, crede di avere finalmente tutto ciò 
che ha sempre desiderato. Presto però l'idillio si spezza. E davanti agli 
occhi di Charlotte si spalanca una tragedia. Un terribile segreto annidato 
dietro lo sfarzo che illumina le esistenze dei magnifici Buchanan... 
 

Pitcher, Annabel Nuvole di ketchup  
 

Zoe ha quindici anni, e troppa fretta di innamorarsi. Ma, 
proprio quando crede di aver capito cosa significa conoscere 
l'attrazione e la passione si accorge, troppo tardi, che l'amore 
vero appartiene a un altro sguardo, a un'altra bocca, a un'altra 

persona. E di aver commesso un tragico, irreversibile, errore. Attraverso 
la voce fresca, brillante, commovente e pura di una quindicenne 
aggrappata alla sua umanità, Annabel Pitcher, autrice di "Una stella tra i 
rami del melo", cattura indelebilmente la perdita dell'innocenza di Zoe 
così come il suo cammino, irto di dolore e desiderio, verso un futuro fatto 
di promesse. 
 


