
Amerio, Luca L’Aquila 3.32 (fumetto) 
 

E se il tuo mondo crollasse? Se improvvisamente non avessi 
più un tetto, una casa, un lavoro, una famiglia? Se fossi 
allontanato dalle persone che ami, costretto a vivere in un 
assurdo non-luogo, comandato da esecutori arroganti e 
schernito da chi ti governa? 6 aprile 2009. Ore 3 e 32. Il 

terremoto di L'Aquila provoca in pochi minuti più di 300 vittime e oltre 
1500 feriti. 

 
Rinaldi, Patrizia Adesso scappa (fumetto) 
 

Maddalena è una sfigata. 0 almeno così pensano Zago e la 
sua banda di ragazze terribili. Poi c'è Alessandro, bello come 
un principe azzurro, che Zago considera suo. E poi c'è 
Maddalena che ama Alessandro. E c'è la vita. 

 
O’Malley, Bryan Lee  Seconds (fumetto) 
 

Katie fa la chef: da qualche anno dirige la cucina di un 
ristorantino chiamato Seconds, ma lavora duro per aprire un 
locale tutto suo in un vecchio edificio lungo il fiume, nel quale 
ripone tutte le proprie speranze di successo. Tra lo stress, le 
preoccupazioni, la mancanza di soldi e un ex fidanzato che le 

ha spezzato il cuore, la sua non sembra proprio essere la vita che ha 
sempre sognato: ha 29 anni e la sensazione di non avere più il controllo 
su niente. Ma grazie all'incontro sovrannaturale con il curioso "spirito 
della casa" di Seconds Katie scopre un modo inaspettato di "correggere" 
il passato e rimediare ai propri errori. Una scappatoia fin troppo facile, 
che metterà a rischio la sua stessa esistenza e quella di tutto il mondo da 
lei conosciuto. 
 

When your’s  strange (DVD)  
 

Un film documentario che ripercorre la storia dei Doors, e in 
particolare quella di Jim Morrison, dal suo incontro con il 
tastierista Ray Manzarek nei corridoi della UCLA, fino alla 
sua morte tragica avvenuta a Parigi nel 1971. Tom DiCillo 
racconta, con immagini inedite e private della band, il 

percorso artistico e umano del gruppo e del suo leggendario front man: il 
lavoro in studio di registrazione, gli incontri con i fan e i concerti, sul palco 
e dietro le quinte, la produzione poetica di Morrison. Non mancano i 
riferimenti agli eccessi di Jim Morrison e alla sua personalità complessa, 
ma il film è soprattutto il racconto intimo delle relazioni personali tra i 
quattro musicisti, che hanno dato un contributo considerevole alla storia 
della cultura pop. I Doors sono esistiti per soli 54 mesi, realizzando 6 
album e vincendo quattro dischi d'oro consecutivi. 
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Ballerini, Luigi  Click 
 

Cesare ha quindici anni e frequenta la seconda liceo con i 
suoi migliori amici: Mattia, che dopo un brutto incidente in 
motorino è convinto di essere in contatto con gli alieni, 
Tobia, figlio di una situazione familiare decisamente critica, e 
Letizia, la sua cotta segreta. Come quasi tutti i ragazzi della 

sua età, le sue uniche preoccupazioni sono i brutti voti a scuola, i muscoli 
che tardano a svilupparsi, il timore di non piacere alle ragazze. Fino al 
giorno in cui, improvvisamente, l'interruttore del suo cervello si spegne, 
per poi riaccendersi in un letto di ospedale. È qui che Cesare conosce 
Tommy, compagno di stanza per una sola notte, ma amico vero: 
l'esperienza che li accomuna, infatti, permette loro di instaurare fin da 
subito un rapporto di profonda complicità.  
 

Corradini, Matteo  Annalilla 
 

La scuola è agli sgoccioli, mamma e papà sono lontani per 
un corso di ballo. Ma niente libertà per Annalilla, che si 
ritrova ostaggio di Olga, la badante della nonna a cui i 
genitori l'hanno affidata. Per il suo spirito libero non esiste 
peggiore prigionia. E così, quando la badante si ammala, 
Annalilla escogita l'evasione perfetta: spedisce Olga a 

curarsi e non dice nulla a mamma e papà, che ignari di tutto continuano 
sereni la loro vacanza. Per Annalilla inizia una settimana di libertà, con 
davanti un mondo tutto da scoprire, dirigere e reinventare, insieme alla 
Voilà, l'amica di sempre, e alla nonna, che grazie a una chiave misteriosa 
le spalancherà un mondo di segreti passati e di promesse future: quelle 
che attendono tutti noi quando diciamo addio all'infanzia. 

 
Corvaglia, Sonia Elisabetta  Le farfalle indiscrete  
 

È strano scrivere su un foglio bianco, disconnesso. Niente 
commenti, niente battute come su Facebook o WhatsApp. 
Simona è in punizione: quindici giorni senza internet e 
cellulare. E allora prende carta e penna, e prova a chiarirsi 
la mente e il cuore. Punto uno: la famiglia. Sua madre è 

fortemente dedita al lavoro, quando serve c'è e per il resto la lascia in 
pace. Suo padre è un professore, un po' fissato con lo studio ma 
affettuoso. Suo fratello è un alieno, ma tanto si parlano il minimo 
sindacale. Punto due: i ragazzi. Mai avuto problemi, Simo va 
d'accordissimo con i maschi. Solo che ora le sue compagne sono fissate 
con i fidanzati. Nei loro discorsi c'è solo questo, trucchi e vestiti. Lei 
invece con i maschi gioca a calcio. Punto tre: le amiche. Per fortuna c'è 
Azzurra, la nuova arrivata, la migliore amica. E poi Cate, la ragazza di 
suo fratello, affascinante, sicura di sé. 

D’Urbano Valentina  Quella vita che ci manca 
 

Gennaio 1991. Valentino osserva le piccole nuvole di fiato 
che muoiono contro i finestrini appannati della vecchia Tipo. 
L'auto che ha ereditato dal padre, morto anni prima, non è 
l'unica cosa che gli rimane di lui: c'è anche quell'idea che 
una vita diversa sia possibile. Ma forse Valentino è troppo 

uguale al posto in cui vive, la Fortezza, un quartiere occupato in cui 
perfino la casa ti può essere tolta se ti distrai un attimo. Perciò, non resta 
che una cosa a cui aggrapparsi: la famiglia. Valentino è il minore dei 
quattro fratelli Smeraldo, figli di padri diversi. C'è Anna, che a soli 
trent'anni non ha ormai più niente da chiedere alla vita. C'è Vadim, con la 
mente di un dodicenne nel bellissimo corpo di un ventenne. E poi c'è 
Alan, il maggiore, l'uomo di casa, posseduto da una rabbia tanto feroce 
quanto lo è l'amore verso la sua famiglia, che deve rimanere unita a ogni 
costo.  

 
Obber, Cristina  L’altra parte di me 
 

Di amare non si decide, accade. Così Francesca, sedici anni, 
con il cuore in subbuglio per un semplice "ciao" su Facebook, 
scoprirà la bellezza di un grande amore: il primo bacio, la 
prima volta, le emozioni che non avresti mai immaginato di 
provare... Tra desiderio e paure, lentamente scriverà la sua 

fiaba, diversa da tutte le altre: nessun principe azzurro, ma una 
principessa che si chiama Giulia, con cui crescere e lottare per una 
felicità possibile. 
 

Zannoner, Paola  Zorro nella neve 
 

Luca scivola veloce sulla neve, libero sul suo snowboard, 
lontano dalla monotonia di giornate senza senso. La velocità 
è esaltante! Basta un attimo, però, per cambiare tutto: una 
valanga, e la neve diventa una prigione. Sembra la fine, ma 
Luca è fortunato: qualcuno lo salva nella notte. Degli uomini 
insieme a dei cani. Un cane soprattutto. Luca si risveglia 

sano e salvo ma diverso, ancora più irrequieto. E con una sola idea in 
testa: ringraziare quel cane, diventarci amico. Poco importa se gli altri lo 
prendono per pazzo. Anche Mary è insoddisfatta. Ha fatto tutto ciò che 
desiderava: si è iscritta a veterinaria, si è trasferita in un'altra città, 
lontano dalla famiglia e dai soliti giri. Eppure si sente davvero bene solo 
quando si occupa dei cuccioli abbandonati nel canile. Possibile che i cani 
la capiscano meglio delle persone? A volte per scoprire chi sei davvero 
devi affidarti all'istinto. Per Luca e Mary è arrivato il momento di farlo. 
 


