
 

 

Donatella 
Di Pietrantonio 
Bella Mia 
 
Elliot 2014, 192 p. € 17,50 

Una donna si trova a improvvisarsi madre di un adolescente 
taciturno e scontroso, il figlio della sorella gemella vittima del 
terremoto de L'Aquila. Nelle C.A.S.E. provvisorie del dopo-
sisma il tempo trascorre in un lento e tortuoso adattamento 
reciproco… 
 

 

Simona Baldanzi 
Il Mugello è una trapunta di 
terra 
 
Laterza 2014, 150 p. € 12,00 

Un diario di viaggio, ma non solo. Centoventi chilometri a piedi 
fra il Mugello e gli Appennini , da Barbiana al Monte Sole per 
riscoprire i luoghi e le memorie della propria, amata terra di 
origine.  

 

Rolf Lappert 
Pampa blues 
 
Feltrinelli 2013, 223 p. € 14,00 

A Wingroden, un paesino tedesco, non c’è proprio niente da 
fare per un adolescente, tanto più se deve anche curare il 
nonno malato. Ben può soltanto sognare di fuggire in Africa 
con un vecchio furgoncino. Ma anche a Wingroden tutto può 
cambiare!  

 

Barbara Stok 
Vincent 
 
Bao 2014, 141 p. € 15,00 

Vincent ha un sogno: creare una casa di artisti per sé e i suoi 
amici ad Arles. Ma i suoi sogni sono destinati a finire in 
frantumi: il disturbo mentale di cui soffre gli rende persino 
difficile dipingere. Nonostante questo, però, Vincent può 
contare sull'affetto incondizionato del fratello Theo, che lo 
sostiene e lo spinge ad andare avanti. 

 

Giuseppe Catozzella 
Non dirmi che hai paura 
 
Feltrinelli 2014, 236 p. € 15,00 

Samia nasce e cresce a Mogadiscio, una città insanguinata da 
troppi anni di guerra civile, Samia cerca a tutti i costi di 
perseguire il proprio destino di sportiva, ma anche lei alla fine 
dovrà intraprendere il lungo e terribile viaggio di tanti migranti 
verso l’Europa. 

 

Alex Shearer 
Cacciatori di nuvole 
 
Salani 2014, 253 p. € 13,90 

Un mondo fantastico dove si vive su isolotti fluttuanti 
minacciati da meduse velenose e dalla mancanza di acqua. 
Fra le isole navigano i Cacciatori di nuvole, una stirpe nomade 
che trova e vende l’acqua. Quando Christien conosce 
Jeanine, una giovane Cacciatrice di nuvole, si innamora di lei 
e della sua gente. 

 

Annalisa Strada 
Una sottile linea rosa 
 
Giunti 2014, 160 p. € 8,90 

Perla ha una strana reazione ogni volta che incontra Cesare, 
un ragazzo poco più grande di lei, anche lui impegnato 
nell'atletica agonistica. Una sera, alla festa dello sport, 
complice l'alcol a cui Perla non è abituata, la ragazza si trova 
per la prima volta al centro dell'attenzione di Cesare. Troppo. 

 

M. Basile, G. Monastra, P. 
Minotti  
L'impero del goal 
 
Round Robin 2014, 152 p. € 
15,00 

Una graphic novel per raccontare il calcio delle scommesse 
clandestine, delle partite truccate, di un'organizzazione 
internazionale con un fatturato di 90 miliardi di dollari l'anno, 
capace persino di organizzare partite ufficiali con figuranti al 
posto dei giocatori e di "indovinare", come ai Mondiali 2006, i 
risultati esatti di tre partite: Italia-Ghana, Italia-Ucraina e 
Brasile-Ghana. 

 

Matteo Righetto 
La pelle dell'orso  
 
Guanda 2013, 153 p. € 14,00 

Un enorme orso terrorizza il paese alpino dove vive 
Domenico, un ragazzo di dodici anni. Il padre di Domenico 
decide di cacciare l’orso per guadagnare un sacco di soldi e 
riscattarsi da un passato di ubriacone. Col figlio parte così per 
la pericolosa avventura nelle zone più selvagge delle Dolomiti.



 

Qiu Xiaolong 
Cyber China 
 
Marsilio 2014, 315 p. € 18,00 

Un nuovo caso per l’ispettore capo Chen, poliziotto e poeta: 
questa volta deve indagare sulla morte sospetta di un 
funzionario di Shanghai che è stato accusato di corruzione nei 
blog clandestini. Nell’indagine Chen sarà aiutato da 
un’affascinante giornalista, Lianping, che lo aiuterà a capire il 
mondo dei dissidenti. 

 

Neil Gaiman 
L'oceano in fondo al sentiero 
 
Mondadori 2013; 191 p. € 
17,50 

Sussex. Un uomo ritorna nei luoghi dell’infanzia: la sua casa 
non c’è più, ma lui si sente attratto in modo irresistibile da una 
vicina fattoria, dove vivevano tre donne fuori dal comune. Da 
tanto non pensava più a Lettie Hempstock, ma quando si 
siede vicino allo stagno, improvvisamente il passato ritorna 
con i suoi straordinari e spaventosi ricordi. 

 

Matteo Sametti 
La bicicletta di bambù 
 
Ediciclo 2013, 224 p. € 16,50 

La straordinaria impresa di Matteo Sametti che in sella a una 
bici dal telaio di bambù, ha pedalato per 75 giorni e 8371 km, 
attraverso 10 stati, da Lusaka, nello Zambia, a Londra, dove è 
arrivato in tempo per assistere alle Paralimpiadi, grande 
momento di "sport per tutti”  

 

Lia Levi 
Il braccialetto 
 
E/O 2014, 139 p. € 15,00 

Corrado, quindicenne, ha partecipato all'abbattimento dei busti 
di Mussolini e dei fasci littori la notte del venticinque luglio. È 
ebreo e si aspetta che il nuovo governo abolisca le leggi 
razziali. Ma a Roma arrivano i tedeschi, e il 26 settembre 1943 
pretendono dagli ebrei, in cambio della salvezza, cinquanta 
chili d’oro  

 

Sioban Dowd 
Crystal della strada 
 
Uovo nero 2014, 275 p. € 14,00 

Quando Holly Hogan, una ragazza che vive in una casa 
famiglia, viene affidata ad una coppia senza figli, non è per 
niente contenta e sogna di scappare. Sarà una splendida 
parrucca bionda trovata in un cassetto a trasformarla in una 
persona diversa capace di intraprendere un pericoloso viaggio 
verso l’Irlanda e le proprie radici.

  

John Green 
Colpa delle stelle  
 
Rizzoli 2014, 356 p. € 16,00 
 
SCELTO DAI LIBERNAUTI 

Hazel ha sedici anni, ma ha già alle spalle un vero miracolo: 
grazie a un farmaco sperimentale, la malattia che anni prima 
le hanno diagnosticato è ora regressione. Un giorno incontra 
Augustus, un ragazzo affascinante che ha vissuto 
un'esperienza simile alla sua e inevitabilmente i loro destini si 
intrecciano. 

 
 


