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ESTATE 2022

CI RIVEDIAMO A SETTEMBRE!!



Casey e Jess, 16 anni,  sono cresciute
insieme in una piccola città della provincia
canadese, un po' claustrofobia, perbenista
e spietata nei confronti di chi è diverso.
Questa sarà la loro ultima estate insieme,
prima che tutto cambi. Ma è davvero
diffìci le immaginare quanto, come, e a che
prezzo. 

Il  coraggio della libellula
Deborah Ell is -  Rizzoli  2013

Rose e i  suoi genitori vanno ad Awago
Beach da quando lei era bambina. È la sua
fuga estiva, i l  suo rifugio. A farle
compagnia, c'è anche Windy, l 'amica di
sempre. Ma questa estate è diversa: si
trovano a essere testimoni di una piccola
tragedia in pieno svolgimento nella
comunità. È un'estate di segreti e batticuori

E la chiamano estate
M. Tamaki,  J .  Tamaki -  Bao 2014

fumetto, crescita
sesso, libertà

Nell 'estate del 1999 un nonno e un nipote
si incontrano per la prima volta, dopo che
una lunga serie di incomprensioni l i  ha
tenuti distanti.  I l  nonno, ebreo, ha
trascorso la propria vita senza sentirsi
autorizzato a esistere. Due età in cui la
mente, proiettata in altre dimensioni
temporali  (nel futuro l ’una, l ’altra nel
passato) è chiamata costantemente alla
rif lessione su di sé.

L'estate alla fine del secolo
Fabio Geda - Dalai Editore 2011

Joshua e Christophe sono gemelli  e vivono
nel Mississippi,  insieme alla dolce nonna
Mamee. La madre è in giro per cercare
fortuna e i l  padre, tossicodipendente, l i  ha
abbandonati.  I  gemelli  trascorrono la loro
ultima estate di l ibertà, e per la prima volta
le loro strade si dividono . le cicatrici
dell 'adolescenza e le forme d'amore che
tengono insieme una famiglia, venature di
quella l inea del sangue che ispira e orienta
il  destino.

La linea del sangue
Jesmyn Ward - NN Editore 2020

Tre estati  nella vita di una famiglia unica e
allo stesso tempo così simile a tante altre,
rivelandone la psicologia e i  sogni in un
modo deliziosamente poetico. 

Un'estate fa
J .  Lafebre, Zidrou, M. Foschini -  Bao 2019

thriller, diversità, 
scontro bene/male

Per Fielding Bliss l 'estate del 1984 cambierà
per sempre la sua esistenza e quella di tutti

gl i  abitanti di Breathed, Ohio. In una
giornata dal caldo torrido, i l  diavolo arriva

rispondendo ad un invito pubblicato sul
giornale locale. Nessuno in paese si

sarebbe mai aspettato che Satana avrebbe
risposto. E tantomeno che si sarebbe

palesato come un tredicenne dalla pelle
nera. 

L'estate che sciolse ogni cosa
Tiffany McDaniel -  Atlantide 2017

È un'estate torrida e Pete ha già passato
diverse settimane senza fare altro che
ciondolare per casa.. .  f ino a quando squil la
i l  telefono e la sua vita cambia per sempre.
Quella notte, quando Pete e i  suoi amici si
ritrovano al luna park, succedono cose
strane. Raymond scompare e Stella,  una
ragazza del loro l iceo diventata famosa,
sparisce. Tutti  pensano che i  due eventi
siano collegati ,  ma Pete vuole dimostrare a
ogni costo che si sbagliano. 

L'estate del coniglio nero
Kevin Brooks - Piemme 2014

amore, amicizia
giallo, diversità

Da sempre Hark e Jelt sanno che, sotto i l
mare, esiste l 'Abissomare, l 'antica dimora
dei mostruosi dèi che a lungo
terrorizzarono l 'arcipelago della Miriade.
Sono sempre stati  due amici inseparabil i ,
almeno finché i  fondali  non restituiscono
una reliquia: un globo pulsante, intriso di
un potere straordinario e oscuro, che
potrebbe distruggere non soltanto
l'amicizia di Hark e Jelt ,  ma tutto i l  loro
mondo.  

La luce degli abissi
Frances Hardinge - Mondadori 2020

fantasy, avventura
horror, mito

Solo un paio d'ore dividono Noah da Jude,
ma a guardarli  non si direbbe nemmeno

che sono fratell i :  se Noah è la luna,
solitaria e piena di incanto, Jude è i l  sole,
sfrontata e a proprio agio con tutti .  In un

racconto a due voci e a due tempi, Noah e
Jude ci precipitano tra i  segreti e le crepe

che inevitabilmente si aprono affacciandosi
all 'età adulta.

Ti darò il  sole
Jandy Nelson - Rizzoli  2016

amore, arte 
gelosia, famiglia

giallo, amicizia,
tradimento

Gwendolyn è una ragazza fortunata: fa
parte di una famiglia speciale, che da una
generazione all 'altra si  tramanda poteri
misteriosi.  Ma Gwen non lo crede affatto.
Per fortuna c'è Charlotte, sua cugina, che è
la prescelta, colei che dalla nascita è stata
addestrata per i l  grande giorno in cui
compirà i l  primo salto nel passato. Gwen
non vorrebbe davvero trovarsi al suo posto.
Per nulla al mondo...

Red
Kerstin Gier -  Corbaccio 2011

fantasy, 
time travel, saga,

romance

Un attimo perfetto
Meg Rosoff -  Rizzoli  2020
In una casa baciata dal sole quattro fratell i ,
ragazzi e ragazze tra i  13 e i  18 anni,
madre, padre e due cugini riempiono le
loro giornate spensierate con la spiaggia, i
giochi,  le cene in giardino, e un matrimonio
da organizzare. L'estate sembra allungarsi
all ' infinito con la sua promessa di una
tranquil la,  struggente felicità. Poi arrivano i
fratell i  Godden: l ' irresistibile e affascinante
Kit,  lo scontroso e taciturno Hugo. Tutt'a un
tratto, c'è un serpente in paradiso e niente
sarà più come prima.

primo amore, 
finzione, teatro

 

Gordie e i  suoi tre migliori amici,  spinti
dalla voglia di avventura, vanno alla ricerca

del cadavere di un loro coetaneo
scomparso. Si mettono in cammino lungo i
binari della ferrovia.. .  Dovranno superare

momenti di fatica, paura e mille ostacoli ,  e
scopriranno che i  mostri non si nascondono

dentro gli  armadi,  ma nel cuore delle
persone.

The body
Stephen King - Piemme 2018

amicizia, viaggio,
avventura

storia, relazioni
memoria

destino, 
famiglia, scelte

fumetto, famiglia
viaggio


