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ANDREA POMELLA
Anni Luce
ADD Editore 2018 | 149 p. | € 13.00
La musica ha un potere evocativo immenso,
soprattutto quella che ci traghetta all’età adulta.
L’autore racconta di una passione e di un’età
incerta e la sua voce conserva in sé le tracce di
un’altra voce, quella di Eddie Vedder, il cantante
dei Pearl Jam. Questa è la storia di un viaggio al
crepuscolo del secolo, una spedizione da vagabondi
sulle strade d’Europa per esorcizzare la paura della
vita adulta che bussa alle porte.

ALESSANDRO BERSELLI
Kamasutra Kevin		
Pendragon 2016 | 207 p. | € 14.00
Kevin ha diciassette anni, frequenta la quarta liceo
artistico, si interessa di cose che ai suoi coetanei
non interessano e, soprattutto, non ha mai fatto
sesso. Romanzo di controformazione erotica,
sarcastica riflessione sulla difficoltà di diventare
grandi. Tutto nell’estate che coincide con il
raggiungimento della maggiore età, e che diventa
il feroce palcoscenico per un cult generazionale
sull’inadeguatezza dell’adolescenza.

GABRIELE CLIMA
Continua a camminare
Feltrinelli 2017 | 160 p. | € 13.00
Due ragazzi camminano di notte nel deserto. Due
voci che si alternano per raccontare cosa vuol dire
avere tredici anni a Raqqa. Fatma e Salìm, due
facce della stessa guerra, entrambi vittime, messi
su un cammino che non hanno scelto. Eppure, in
quel cammino d’odio e di buio, qualcosa si scorge:
briciole di bellezza che neanche la guerra è riuscita
a spazzare via.

ALESSANDRO LEOGRANDE
La frontiera
Feltrinelli 2017 | 320 p. | € 10.00
C’è una linea immaginaria eppure reale, una ferita
non chiusa, un luogo di tutti e di nessuno: è la
frontiera che separa e insieme unisce il Nord e il
Sud del mondo. Una linea lunga chilometri e spessa
anni. Un solco che attraversa la materia e il tempo,
le notti e i giorni, le generazioni e le stesse voci
che ne parlano, si inseguono, si accavallano, si
contraddicono, si comprimono, si dilatano.

ENRICO GALIANO
Eppure cadiamo felici
Garzanti 2017 | 384 p. | € 16.90
Gioia ha diciassette anni e tante piccole passioni
che la estraniano dai suoi compagni. Come l’insolita
mania di collezionare parole straniere intraducibili.
Mille cose che tiene segrete fino a quando una
notte incontra un ragazzo e sente di aver trovato
qualcuno in grado di comprendere il suo mondo. Ma
la felicità a volte può durare un solo attimo: come è
apparso il ragazzo scompare...

CINZIA GHIGLIANO
Lei. Vivian Maier
Orecchio Acerbo 2016 | 32 p. | € 15.00
Il diario di Vivian Maier. Scritto non con la penna
ma con la macchina fotografica, la sua inseparabile
Rolleyflex. Sempre al collo, sempre sul cuore.
Occhio speciale per ritrarre i bambini dei
quali si prendeva cura come tata e le persone
comuni viste per strada. E dietro ogni scatto centocinquantamila negativi - l’interesse per
l’altro.

MOHSIN HAMID
Exit West
Einaudi 2017 | 152 p. | € 17.50
Nadia e Saeed vogliono tenere in vita il loro amore
giovane e fragile mentre la guerra civile divora
strade, case, persone. Si narra, però, che esistano
porte misteriose che conducono dall’altra parte
del mondo, verso una nuova speranza. Una storia
venuta dal futuro per dirci che nessuna porta può
più essere chiusa.

LITA JUDGE
Mary e il mostro
Il Castoro 2018 | 312 p. | € 15.50
“Frankenstein” è una delle più grandi narrazioni di
tutti i tempi, ma la storia di Mary Shelley, autrice
di quel libro, non è meno drammatica e avvincente.
La vita straordinaria e il genio letterario di una
scrittrice che ha combattuto contro tutto ciò che
la società si aspettava dalle donne, e ha dato vita al
mostro. La storia di come un’adolescente incinta e
fuggita da casa sia diventata una delle più famose
scrittrici di tutti i tempi.

BENEDETTA BONFIGLIOLI
In attesa di un sole
Mondadori 2017 | 241 p. | € 16.00
È il 1847 quando Emily Dickinson arriva al collegio
femminile Mount Holyoke, un luogo freddo
e austero dove la preghiera è un dovere, la
disciplina un imperativo... e la ciocca di capelli
rossi che dispettosa fa capolino dalla sua cuffia
un’inaccettabile provocazione! Nathanael, un
giovane dalla pelle scura, sembra l’unico ad avere
un’anima e il coraggio di ascoltarla. La vocazione
poetica di Emily sboccia insieme all’unico amore
della sua vita e alla consapevolezza di essere
irriducibilmente diversa.

IACOPO BIANCHI
Porcini sull’asfalto
Bookabook 2017 | 98 p. | € 10.00
Un bambino scompare nel nulla inghiottito dalle
gelide acque dell’Arno davanti ai suoi amici. Una
famiglia distrutta e un gruppo di ragazzi che cresce
insieme, aggrappato a un bar di quartiere e al suo
barista rustico e paterno. Ambientato nella Firenze
degli anni Novanta, un racconto noir che tocca i
grandi temi della vita: l’amicizia, la sofferenza,
l’amore, il gruppo, Baggio alla Juve…

MICHAEL CHABON
Sognando la luna
Rizzoli 2017 | 526 p. | € 22.00
Un racconto che parla di follia, di guerra e di
avventura; che affronta il sesso, il matrimonio,
il desiderio; che partendo dal modellismo
aerospaziale osserva e descrive l’America di metà
Novecento, le aspirazioni tecnologiche e i progressi
di una nazione. Eppure, sopra ogni altra cosa, è il
ritratto dell’amore passionale e impossibile tra
il nonno dell’autore e sua moglie. Dell’impatto
distruttivo - eppure così potenzialmente creativo dei segreti e delle menzogne.
CHARLES FORSMAN
The end of the fucking world
001 Edizioni 2017 | 208 p. | € 16.00
James e Alyssa sono due adolescenti che vivono nella
noia della provincia americana. La loro relazione e le
loro paure sono simili a quelle di tanti altri ragazzi,
ma presto la follia crescente di James, incapace di
resistere ai suoi impulsi violenti, e l’amore cieco
di Alyssa trascineranno la coppia in un vortice di
crimini, inseguimenti e ribellione nichilista.
ANGIE THOMAS
The hate U give. Il coraggio della verità
Giunti 2017 | 416 p. | € 14.00
Starr si muove tra due mondi: abita in un quartiere
di colore dove imperversano le gang ma frequenta
una scuola prestigiosa, per volere della madre,
determinata a costruire un futuro migliore per i suoi
figli. Questo fragile equilibrio va in frantumi quando
Starr assiste all’uccisione del suo migliore amico
per mano della polizia. Quello che Starr dirà - o non
dirà - può distruggere la sua comunità. Può mettere
in pericolo la sua stessa vita.
GUIDO SGARDOLI
The stone. La settima pietra
Piemme 2017 | 552 p. | € 18.00
A Levermoir, una piccola isola al largo della costa
irlandese, tutti si conoscono e la vita scorre
monotona. Fino a che il suicidio del vecchio
guardiano del faro dà l’avvio a una serie di macabri
episodi. Accanto al suo corpo viene ritrovata una
misteriosa pietra, molto simile a quella ritrovata
accanto al corpo della madre del protagonista, Liam,
deceduta in seguito a un incidente. A cosa sono
legate queste misteriose morti? C’entrano per caso
le strane pietre comparse magicamente dal nulla?
LEONARDO PATRIGNANI
Time Deal
De Agostini 2017 | 480 p. | € 14.90
Non ti lascerò mai! Julian era solo un bambino
quando ha visto Aileen per la prima volta, e se
n’è innamorato perdutamente. Ma si può davvero
promettere per sempre? Non in una città come
Aurora, dove l’inquinamento ha fatto scendere
drasticamente le aspettative di vita. Almeno fino
all’arrivo del Time Deal...

LEGGI, SCRIVI...
1.

Iscriviti al concorso entro il 31/07/2018
su libernauta.it (ti servirà la tua tessera
della biblioteca!) *

2.

Prendi in prestito 1 libro tra i magnifici 15

3.

Leggi il libro

4.

Scrivi la tua recensione sul sito entro il
30/09/2018, usando le tue credenziali

5.

Torna in biblioteca e ripeti dal punto 2

… E VINCI!

SCRIVI ALMENO 3 RECENSIONI
per partecipare all’assegnazione dei
premi
A TUTTI I LIBERNAUTI
che scriveranno almeno 3 recensioni
verrà rilasciato un attestato di
partecipazione
TUTTI VINCONO!
i premi migliori però vanno alle
recensioni più intriganti e creative

musica | libri | sport | teatro | cinema | concerti
Primo premio: una giornata da scrittore in
compagnia dell’autore di uno dei libri in
concorso!

* Oppure vai in biblioteca per effettuare la registrazione
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