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Il domani che verrà

Marsden John, Fazi, 2011 :Australia, contea di Wirrawee. Nella campagna vicino
Melbourne la vita scorre lenta e monotona, ma otto ragazzi hanno trovato un modo di
sconfiggere la noia che li assale ogni estate: una gita nella natura selvaggia del bush
australiano. Macchina, bagagli, tende, provviste: è tutto pronto. La loro destinazione è Hell,
un paradiso chiamato Inferno, una radura luminosa e isolata che sarà la loro casa per una
settimana. Davanti al fuoco a raccontarsi storie, a scambiarsi i primi baci e leggere classici
di altri tempi, i ragazzi non sanno che al ritorno la loro vita non sarà più la stessa. Le case
vuote, gli animali domestici morti, un'aura di desolazione che avvolge ogni cosa. L'Australia
è stata occupata da forze militari sconosciute e i civili sono scomparsi, costretti in enormi
prigioni all'aperto: tra i detenuti ci sono i genitori, i fratelli e le sorelle. Sconfitte la paura e
l'incertezza, l'angoscia e la fragilità, i ragazzi sceglieranno di combattere per riprendersi il
proprio avvenire, sapendo che l'unica possibilità di salvezza è nelle loro mani.

Ero Cattivo

Ferrara Antonio, San Paolo, 2012: Angelo, ragazzino cinico e violento appena uscito

da una brutta storia, deve trascorrere un periodo di recupero in una comunità di campagna,
sotto la tutela di padre Costantino, e in compagnia di altri ragazzi. Padre Costantino è sicuro
delle possibilità di recupero di queste persone, perché crede ciecamente nel Bene. È
importante però che queste persone abbiano un obiettivo. Quello di Angelo, da lui stesso
scelto per provocazione, sarà di prendersi cura di un cane. Ma il Male irrompe nel piccolo
gruppo sotto molteplici forme, talora violente e drammatiche, talora comiche, talora
poetiche, talora metaforiche: come i morsi di un cane, il vizio del bere, i furti, la morte.
Angelo è profondamente irritato da questo prete così ciecamente buono e ottusamente
altruista. Eppure non è così sciocco da non vedere come l'atteggiamento di padre Costantino
alla lunga abbia un'influenza positiva su tutte le persone che gli stanno intorno.

Il Giorno in cui imparai a volare

Reinhardt Dana , Mondadori, 2013: Drew vive in una famiglia affettuosa e protettiva,
ma si sente sempre invisibile agli occhi dei suoi coetanei. Fino a quando non irrompe nella
sua vita Emmett. Lui è dolce, non ha fretta di riempire i silenzi e frequenta ragazzi più
grandi che suonano la chitarra davanti all'oceano. Ma Emmett custodisce anche un segreto
difficile da svelare. Vicino a lui, Drew è costretta ad affrontare le ombre da cui l'infanzia
non può più proteggerla, e a scegliere se restare a riva o spiccare il volo.

Jack un ragazzo qualunque
Cresswell Helen, Mondadori, 1991: Jack e' un ragazzo qualunque, nato pero' in una

famiglia di geni: un padre scrittore e tre fratelli eccezionali. Jack si sente perso: lui invece e'
solo un ragazzo qualunque, senza capacita' eccezionali e quindi e' una vergogna in
famiglia. Con l'aiuto di zio Parker Jack riesce a farsi credere un po' speciale o almeno uguale
agli altri.

Wonder

Palacio, R. J. Giunti 2013: È la storia di Auggie, nato con una tremenda deformazione
facciale, che, dopo anni passati protetto dalla sua famiglia per la prima volta affronta il
mondo della scuola. Come sarà accettato dai compagni? Dagli insegnanti? Chi si siederà di
fianco a lui nella mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo scruterà di nascosto

facendo battute? Chi farà di tutto per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo amico? Un
protagonista sfortunato ma tenace, una famiglia meravigliosa, degli amici veri aiuteranno
Augustus durante l'anno scolastico che finirà in modo trionfante per lui. Il racconto di un
bambino che trova il suo ruolo nel mondo. Il libro è diviso in otto parti, ciascuna raccontata
da un personaggio e introdotta da una canzone (o da una citazione) che gli fa da sfondo e da
colonna sonora, creando una polifonia di suoni, sentimenti ed emozioni.

Tredici

Asher, Jay, Mondadori 2017: Clay Jensen torna a casa da scuola e davanti alla porta

trova un pacchetto indirizzato a lui senza mittente. Dentro ci sono sette cassette numerate
con dello smalto blu. Clay comincia ad ascoltare: le ha registrate Hannah Baker, la ragazza
di cui Clay è innamorato da sempre. La stessa ragazza che si è suicidata due settimane
prima. Hannah ha registrato tredici storie, una per ogni persona che in un modo o nell'altro
l'ha spinta verso la decisione di togliersi la vita. Ma lui cosa c'entra? Per tutta la notte,
guidato dalla voce di Hannah, Clay ripercorre gli episodi e i luoghi che hanno segnato la vita
della ragazza e che come tante piccole palle di neve si sono accumulati fino a divenire una
valanga incontrollabile.

Il signore delle mosche

Golding, William , Mondadori 1992: Un gruppo di ragazzi inglesi, sopravvissuti a un
incidente aereo, resta abbandonato a se stesso su un'isola deserta e si trasforma in una
terribile tribù di selvaggi sanguinari dai macabri riti.

