
Gambetta, Viaggio di maturità 

C'è Ale, che è stato lasciato dalla ragazza poco prima dell'esame di maturità e adesso lei è in Puglia, in 

vacanza. C'è Lele, ricco e viziato figlio di papà, e c'è Becco, l'intellettuale aspirante scrittore. C'è un viaggio 

in auto attraverso l'Italia che li porterà a Gallipoli dalla ragazza di Ale. Ci sono le storie personali dei tre - 

l'amore di Becco per la letteratura, il divorzio dei genitori di Lele e il complesso rapporto di Ale con la 

madre. C'è quel senso di inadeguatezza nei confronti della realtà, le delusioni, le inquietudini, e quel 

silenzio profondo dentro che si chiama solitudine. Ma questi sentimenti che li accomunano, Ale, Lele e 

Becco li scopriranno solo durante il viaggio. Perché in realtà, loro tre, anche se sono stati compagni di 

classe, non lo sanno proprio perché sono amici. O forse, prima di questo viaggio, amici non lo erano affatto. 

Un'avventura on the road piena di imprevisti e interruzioni, con un finale inevitabile. L'unico possibile. 

Grossman, Qualcuno con cui correre 

Assaf è un sedicenne timido e impacciato; inseguendo un cane per le strade di Gerusalemme viene 

condotto in luoghi impensati, di fronte ad inquietanti personaggi, fino ad incontrare Tamar, una ragazza 

solitaria e ribelle, fuggita di casa per salvare il fratello tossicodipendente. Il mistero ed il fascino di Tamar 

catturano Assaf, che decide di andare fino in fondo, di "correre" con lei. 

Lucarelli,  Almost blue 

Nessuno vuole ammetterlo, ma a Bologna c'è un assassino seriale: è l'Iguana, che assume di volta in volta 

l'identità delle sue vittime, per sfuggire alle «campane dell'inferno» che gli risuonano nelle orecchie. Tocca 

a Grazia cercare di prenderlo, e piú delle sofisticate tecnologie che usa, le servirà l'intuito e la capacità di 

ascolto di Simone, cieco dalla nascita. Mentre cacciatore e preda si scambiano continuamente i ruoli, 

vediamo la scena ora con gli occhi attenti e ansiosi di Grazia, ora con lo sguardo febbricitante e doloroso 

dell'Iguana, o la percepiamo come un concerto di suoni e di voci, un complicato e fantastico arabesco 

mentale, quando la soggettiva è di Simone. E la città che cosí prende forma sotto i nostri occhi, fitto reticolo 

di trame e di ossessioni, è insieme la sorprendente megalopoli italiana che si stende su tutta l'Emilia, e 

anche il teatro magico dove tutte le storie possono accadere. Un thriller nervoso e impeccabile, una storia 

d'amore e solitudine, una scrittura che sa dosare tensione emotiva e colpi di scena. 

Giordano, La solitudine dei numeri  primi 

Alice ha sette anni e odia la scuola di sci, ma suo padre la obbliga ad andarci. È una mattina di nebbia fitta, 

lei ha freddo e il latte della colazione le pesa sullo stomaco. In cima alla seggiovia si separa dai compagni e, 

nascosta nella nebbia, se la fa addosso. Per la vergogna decide di scendere a valle da sola, ma finisce fuori 

pista, spezzandosi una gamba. Resta sola, incapace di muoversi, al fondo di un canalone innevato, a 

domandarsi se i lupi ci sono anche in inverno.  Mattia è un ragazzino intelligente con una gemella ritardata, 

Michela. La presenza costante della sorella umilia  Mattia di fronte ai suoi coetanei. Per questo, la prima 

volta che un compagno di classe li invita entrambi alla sua festa, Mattia decide di lasciare Michela nel 

parco, con la promessa che tornerà presto da lei. Questi due episodi iniziali, con le loro conseguenze 

irreversibili, saranno il marchio impresso a fuoco nelle vite di Alice e di Mattia, adolescenti, giovani e infine 

adulti.  

 

 



Stancanelli, A testa alta. Don Giuseppe Puglisi, storia di un eroe solitario 

«Era un uomo buono solo disarmato. In quattro andarono a sparargli. Lo spiarono, lo seguirono, lo 

raggiunsero sul portone di casa. In silenzio gli andarono alle spalle. Lo fermarono. E per fermarlo lo 

chiamarono padre, perché era un sacerdote». 

Umberto Matino, La valle dell’orco 

Contrà Brunelli è una contrada "rovèrsa", sperduta sui primi contrafforti della montagna veneta, con strade 

impervie, senza negozi, senza radio né televisione. Un estraneo arriva e il mondo che scopre è fatto di 

paesaggi bellissimi, di pace, silenzio, bicchieri di vino e leggende raccontate attorno al fuoco. Ma anche di 

inquietanti filastrocche cimbre sussurrate tra i boschi e di morti troppo strane per essere considerate 

accidentali. Grazie ad archivi polverosi, ad antiche mappe e all'aiuto di un vecchio parroco, il protagonista 

porterà alla luce la terribile verità che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni dell'ormai mitico 

"Nord-Est" del nostro Paese. 

Geraldine Brooks, I custodi del libro 

È il 1996 a Sarajevo e Hanna Heath, trentenne restauratrice australiana di manoscritti e libri antichi, è 

appena giunta nella capitale bosniaca devastata da cinque anni di guerra civile e ancora sotto il fuoco dei 

cecchini. Qualche giorno prima, Hanna ha ricevuto da Gerusalemme una telefonata da un insigne studioso 

di antichi manoscritti ebraici. L'israeliano le ha comunicato che durante la Pasqua ebraica, il capo della 

comunità giudaica di Sarajevo ha tirato fuori la Haggadah, il celebre libro di preghiere che si pensava ridotto 

in cenere sotto i bombardamenti del '92. Hanna conosce bene la Haggadah di Sarajevo: un manoscritto 

ebraico prodotto in Spagna in età medievale e ricco di variopinte miniature, inusuali in un'epoca in cui la 

fede giudaica condannava ogni genere di illustrazione; un'opera così preziosa e fondamentale nella storia 

dell'ebraismo che quando, negli anni Quaranta, i nazisti e i famigerati reparti della Mano Nera cercarono di 

impadronirsene, il bibliotecario musulmano del Museo di Sarajevo la pose in salvo. E ora il libro è stato 

nuovamente sottratto alla furia distruttrice e alla follia degli uomini. Hanna si è affrettata ad accettare 

l'incarico di restaurarlo ed è accorsa subito al Museo Nazionale di Sarajevo, dove ora stringe tra le mani 

quel manoscritto raro e di grande bellezza con le sue miniature dai colori ancora puri e vividi come nel 

giorno lontano in cui sono stati stesi sulla carta. 

Erri de Luca, Tu, mio 

C'è un'estate brusca nell'età giovane in cui si impara il mondo di corsa. In un'isola del Tirreno, alla metà 

degli anni Cinquanta, un pescatore che ha conosciuto la guerra e una giovane donna dal nome difficile, 

senza intenzione trasmettono a un ragazzo la febbre del rispondere. Qui si racconta una risposta, un 

eccomi, decisivo come un luogo di nascita. 'Tu, mio' è un racconto di superamento della cosiddetta 'linea 

d'ombra', centrato sul passaggio dai privilegi dell'adolescenza alla ruvidezza della maturità. Oltre le illusioni 

della giovinezza si apre il campo dell'avventura nell'esistenza; e questa avventura, ogni adolescente lo 

scopre con dolore, con sofferenza, non potrà essere mai cifrata negli schemi delle consolazioni giovanili." 

(Enzo Siciliano) 

Mark Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte 

 Christopher è un quindicenne colpito dal morbo di Asperger, una forma di autismo. Ha una mente 

straordinariamente allenata alla matematica ma assolutamente non avvezza ai rapporti umani: odia il 

giallo, il marrone e l'essere sfiorato. Ama gli schemi, gli elenchi e la deduzione logica. Non è mai andato più 



in là del negozio dietro l'angolo, ma quando scopre il cane della vicina trafitto da un forcone capisce di 

trovarsi di fronte a uno di quei misteri che il suo eroe, Sherlock Holmes, era così bravo a risolvere. Inizia così 

a indagare...  

De Mari Silvana, L’ultimo elfo 

In una landa desolata, annegata da una pioggia torrenziale, l'ultimo Elfo trascina la propria disperazione per 

la sua gente. Lo salveranno due umani che nulla sanno dei movimenti degli astri e della storia, però 

conoscono la misericordia, e salvando lui salveranno il mondo. L'elfo capirà che solo unendosi a esseri 

diversi da sé - meno magici ma più resistenti alla vita non soltanto sopravviverà, ma diffonderà sulla Terra la 

luce della fantasia. Un tenero e luminoso passaggio dal fiabesco al fantasy. 

Riggs Ransom, La casa per bambini speciali di Miss Peregrine 

Quali mostri popolano gli incubi del nonno di Jacob, unico sopravvissuto allo sterminio della sua famiglia di 

ebrei polacchi? Sono la trasfigurazione della ferocia nazista? Oppure sono qualcosa d'altro, e di tuttora 

presente, in grado di colpire ancora? Quando la tragedia si abbatte sulla sua famiglia, Jacob decide di 

attraversare l'oceano per scoprire il segreto racchiuso tra le mura della casa in cui, decenni prima, avevano 

trovato rifugio il nonno Abraham e altri piccoli orfani scampati all'orrore della Seconda guerra mondiale. 

Soltanto in quelle stanze abbandonate e in rovina, rovistando nei bauli pieni di polvere e dei detriti di vite 

lontane, Jacob potrà stabilire se i ricordi del nonno, traboccanti di avventure, di magia e di mistero, erano 

solo invenzioni buone a turbare i suoi sogni notturni. O se, invece, contenevano almeno un granello di 

verità, come sembra testimoniare la strana collezione di fotografie d'epoca che Abraham custodiva 

gelosamente. Possibile che i bambini e i ragazzi ritratti in quelle fotografie ingiallite, bizzarre e non di rado 

inquietanti, fossero davvero, come il nonno sosteneva, speciali, dotati di poteri straordinari, forse 

pericolosi? Possibile che quei bambini siano ancora vivi, e che - protetti, ma ancora per poco, dalla curiosità 

del mondo e dallo scorrere del tempo - si preparino a fronteggiare una minaccia oscura e molto più grande 

di loro? 

Richard  Adams, La collina dei conigli    

Il saggio Moscardo, l'ingegnoso Mirtillo, il prode Argento e tanti altri sono gli eroi di questo fantastico 

romanzo epico. Un drappello di piccoli coraggiosi conigli, alla ricerca di un avvenire più sicuro, migra 

attraverso le ridenti colline del Berkshire e affronta mille nemici in un indimenticabile cammino verso il più 

prezioso dei beni: la libertà. Con La collina dei conigli la letteratura contemporanea ha ricreato la sua Iliade 

e la sua Odissea: i piccoli e coraggiosi protagonisti vivono avventure ed emozioni, la quiete di splendidi 

pascoli e raccontano leggende sul Popolo dei Conigli, i suoi dèi e i suoi eroi. 

Pennac, Diario di scuola 

L'autore affronta il grande tema della scuola dal punto di vista degli alunni. In verità dicendo "alunni" si dice 

qualcosa di troppo vago: qui è in gioco il punto di vista degli "sfaticati", dei "fannulloni", degli 

"scavezzacollo", dei "marioli", dei "cattivi soggetti", insomma di quelli che vanno male a scuola. Pennac, ex 

scaldabanco lui stesso, studia questa figura popolare e ampiamente diffusa dandogli nobiltà, restituendogli 

anche il peso d'angoscia e di dolore che gli appartiene.  

 



TARZAN DELLE SCIMMIE di E.R. Burroughs. Tarzan, prima che una fortunata serie di film, è stato un gran 

bel libro. 

Il ragazzo cresciuto nella giungla deve lottare per sopravvivere e non essere sottomesso; ad un certo punto 

della sua vita scopre le sue nobili origini e Jane, una splendida ragazza inglese di cui si innamora. Divenuto 

un uomo,  dovrà scegliere tra il mondo civile e la vita selvaggia della foresta: ma la vera legge della giungla è 

quella della foresta o quella dell’ipocrita civiltà occidentale? 

LE AVVENTURE DI TOM SAWYER di Mark Twain. 

Le vicende di Tom Sawyer e del suo grande amico Huckleberry Finn si svolgono sulle rive del Mississipi, tra 

grandi spazi, avventure  e misteriosi incontri.  

Tom non ha genitori, ha una paziente zia Polly che cerca di educarlo con affetto, ma Tom è un ribelle, rifiuta 

il mondo degli adulti e si infila nelle più incredibili situazioni. Non è però mai solo perché  sa sempre trovare 

amici e riesce , a modo suo, ad uscire dai guai nei quali si è cacciato. 

Nel mondo visto con gli occhi di un ragazzino, gli adulti sembrano spesso fare una brutta figura. 

 

 

 


