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Proposte di lettura 2017 
 
Ahern, Cecelia 
Flawed : gli imperfetti, De Agostini, 2016 
T AHER FLA 
In un futuro non molto lontano, in un mondo non 
molto diverso, il Giudice Crevan conduce una 
spietata guerra contro l'immoralità. È lui e lui solo 
a decidere chi sia un cittadino modello, e chi 
invece sia un Imperfetto, un essere Fallato da 
marchiare a fuoco con una F sul petto e da 
allontanare dalla società civile. Celestine ha 
diciassette anni e non ha mai avuto dubbi sul suo 
ruolo nel mondo: è una figlia perfetta, una 
studentessa perfetta, ed è anche una fidanzata 
perfetta. La fidanzata di Art, figlio del Giudice 
Crevan. Ma un giorno tutto cambia. Celestine 
vede un Fallato in fin di vita e sente di doverlo 
aiutare … 
 

Ballerini, Luigi  
[Im]perfetti, Il castoro, 2016 
T BALL IMP 
Anno 72 dalla Fondazione del Sistema. L’ingegneria 
genetica divide la società in due rigide classi: i Perfetti, 
geneticamente programmati all’eccellenza e gli 
imperfetti, nati da donna e destinati ai lavori più umili. 
È il momento che tutti attendono: sta per cominciare il 
GST, il grande talent show che decreterà i migliori tra i 
Perfetti di tutto il sistema. Tre ragazzi sono fra i 
concorrenti prescelti. Tre avversari possono diventare 
amici? Complici? Ribelli? E quanto è forte il richiamo 
della libertà?  
 
Dello stesso autore altri bei titoli presenti nel nostro 
catalogo: 
Hanna non chiude mai gli occhi; Click!; Non chiamarmi 
Cina! 

 
Benni, Stefano 

La bottiglia magica, Lizard, 2016 
T BENN BOT 
Pin è figlio di un pescatore di nome Jep e spera di 
diventare ricco emigrando nel Diladalmar. Alina è 
rinchiusa nel collegio high-tech di Villa Hapatia, il 
suo sogno è fare la scrittrice. Lui ha un bel 
nasone e un topo per amico; lei si accompagna a 
un gatto (wifi) con un largo sorriso. Vi ricordano 
qualcuno? I loro destini si mescolano grazie alla 
bottiglia magica che Alina ha affidato all'acqua.  
 
 
Chambers, Aidan  
Ombre sulla sabbia, Rizzoli, 2016 
T CHAM OMB  
Kevin, 17 anni, è nato e cresciuto a Marle, lembo 
di terra vicino a Newcastle che a seconda delle 
maree diventa isola. Unica sua coscritta in paese 
è Susan, amica d'infanzia e ora forse qualcosa di 
più, anche se non le ha mai rivelato i suoi 
sentimenti, forse per un'inconsapevole fiducia che 
niente cambierà. E invece Susan è irrequieta e la 
città è un magnete irresistibile. Quando Susan 
d'improvviso parte per la città. Kevin contro tutto 
e tutti, decide di seguirla. La città, più complicata 
e anonima del previsto, gli servirà per far luce sul 
suo cuore e su cosa davvero conta nella vita. 
 

 
 
Camerini, Valentina 
Un salto grande un sogno, Mondadori, 2015 
T CAME SAL 
Alice ha 15 anni e una passione, la ginnastica ritmica. 
Una mattina squilla il telefono e si avvera il suo sogno 
più grande: l'allenatore della Star Unit la vuole in 
squadra per partecipare all'imminente European Team 
Competition di Parigi. Inizia così un'avventura 
agonistica carica di entusiasmanti prospettive … 
 
 
 
Dell’Oro, Erminia 
Il mare davanti,  Piemme, 2016 
R/K DELL mar 
Tsegehans Weldeslassie, Ziggy per gli amici, è nato il 
30 settembre 1980 ad Asmara. Dopo essersi laureato, 
come tutti i suoi coetanei viene destinato a uno dei 
campi militari che si trovano in Eritrea. Non ha scelta, 
per la dittatura infatti è un incarico obbligatorio e a 
tempo indeterminato. Chi lo rifiuta finisce in prigione 
come disertore. Ziggy però non ci sta. Non vuole 
rinunciare al suo futuro e sceglie la strada più incerta 
e pericolosa: la fuga verso l'Europa 

Ingrosso, Lucia Tilde 
Il sogno di Anna, Feltrinelli, 2016 
T INGR SOG 
Anna ha quindici anni, vive a Milano e vorrebbe 
fare la giornalista. Adora il ticchettio della tastiera 
e sogna luoghi lontani da visitare e piccole e 
grandi storie da raccontare. La determinazione 
della nostra eroina basterà a farle realizzare il suo 
sogno? Di certo l'incontro con Manuel, misterioso 
ragazzo dalla pelle bruna e dagli occhi d'ebano, 
non le faciliterà la vita, soprattutto nel rapporto 
con la madre. Ma servirà ad arricchire il suo 
bagaglio di consapevolezza e di valori 

Cohen-Scali, Sarah  
Max, L'ippocampo, 2016 
T COHE MAX  
Max è il prototipo perfetto del programma 
"Lebensborn" iniziato da Himmler. Donne selezionate 
dai nazisti mettono al mondo puri rappresentanti della 
razza ariana, gioventù ideale destinata a rigenerare la 
Germania e poi l'Europa occupata dal Reich. Da pochi 
minuti prima della sua nascita Max personifica il male 
e descrive in prima persona di cosa sono capaci gli 
uomini in tempo di guerra.  
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Casciani, Susanna 
Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio…, 
Mondadori, 2016 
T CASC MEG  
"C'erano una volta un ragazzo e una ragazza. 
C'erano una volta perché adesso non ci sono più. 
Un sabato mattina di fine aprile lui avrebbe voluto 
confessarle che era finita, ma sapeva che poi lei 
avrebbe iniziato a singhiozzare, e non ne 
sopportava nemmeno l'idea. Lei alzò lo sguardo 
dal suo libro come se avesse avvertito una forza 
nuova in casa, incontenibile, che l'avrebbe 
schiacciata contro il muro se non si fosse 
aggrappata a qualcosa, così si aggrappò al suo 
orgoglio, o a quello che ne rimaneva. Gli diede un 
bacio sulla guancia e uscì di casa senza voltarsi, 
per non essere costretta a dirgli addio. Quando, 
quasi tre ore dopo, tornò a casa, lui non c'era 
più… 
 

 Dowd, Siobhan  
Le rose di Shell, Uovonero, 2016 
T DOWD ROS  
Dopo la morte di sua madre la vita di Shell Talent è 
diventata difficile. Suo padre ha abbandonato il lavoro 
e si è rifugiato nella religione e nell'alcool, lasciando a 
lei il compito di prendersi cura di suo fratello e di sua 
sorella. Quando può, Shell passa il tempo con Bridie, 
la sua migliore amica, e con l'affascinante e seduttivo 
Declan, con cui condivide sigarette e battute 
irriverenti.  
Shell è attratta dalla gentilezza di Padre Rose, un 
giovane prete, ma si troverà presto al centro di un 
grosso scandalo, che scuoterà dalle fondamenta il 
piccolo villaggio irlandese dove vive. 
 
Della stessa autrice altri titoli importanti, come Crystal 
della strada, Il mistero del London Eye, Il riscatto di 
Dond, La bambina dimenticata dal tempo 

Frescura, Loredana  
Sei tu la mia fine del mondo, EL, 2016 
T FRES SEI  
Pietro ha quindici anni, è innamorato di Zea e 
amico di Giovanna, che si diverte a inventare 
rime graffianti su tutti. I tre hanno giurato di 
essere inseparabili quando andavano all'asilo e 
per Pietro rivelare a Zea ciò che prova per lei è 
troppo difficile, meglio nasconderlo. La loro vita è 
segnata dalla scuola, dalle madri appassionate di 
latino e dai "dobbiamo salvarlo" in cui sbotta Zea 
quando vede qualcuno in difficoltà. Pietro 
vorrebbe che ognuno fosse lasciato al proprio 
destino, ma per amore di Zea si lascia sempre 
coinvolgere in questi salvataggi. Solo che questa 
volta ad aver bisogno di aiuto è Mauro, un 
compagno di scuola che si è lasciato intrappolare 
nella ragnatela pericolosissima delle droghe e dei 
debiti contratti con i pusher. Zea è decisa a non 
abbandonarlo e studia insieme ai due amici il 
Piano Perfetto per salvarlo. Intanto Pietro 
comincia a ricevere in una chat messaggi che 
raccontano una storia intrigante di una strega di 
secoli fa, che per amore rischia di non poter più 
"incantare". Pietro è sempre più incuriosito e 
vuole scoprire chi si celi dietro questi messaggi, 
ma nello stesso tempo deve fare i conti con il 
fallimento del Piano Perfetto… 
 

Ferrara, Antonio 
Zo', San Paolo, 2016 
T FERR ZO 
Lucio è un tipo strano. Secco e lungo è attratto da 
tutto ciò che riguarda la morte: a scuola è conosciuto 
come Zo', abbreviativo di zombie. Ha un solo amico, 
Nano, e un rapporto difficile con la famiglia e i bulli. 
Ha anche una barca nella quale si rifugia ogni tanto, 
ma la sua vera passione è la recitazione. È così bravo 
che quando incontra Anna, una donna in procinto di 
gettarsi da un ponte, finge un attacco epilettico e le 
salva la vita, perché la costringe a intervenire per 
aiutarlo. Diviene così amico di Anna e Marco, una 
coppia colta e benestante che ha da poco perso il 
figlio. Lucio è così affascinato da loro che fantastica di 
averli come genitori. Ma quando Marco si suicida. 
Lucio inizia a guardare il mondo in maniera differente: 
comprende quanto coraggio ci vuole per affrontare la 
vita giorno dopo giorno e che la sua famiglia, forse 
non perfetta, è comunque una famiglia che lo ama. 
Decide soprattutto di prendere in mano le redini del 
suo futuro … 
 
Dello stesso autore altri titoli interessanti, come Ero 
cattivo, Garrincha, Harry, 80 miglia, Il ragazzo e la 
tempesta 

Gallo, Sofia 
I lupi arrivano col freddo, EDT, 2013 
149 B 644 
I lupi arrivano d'inverno, scendono a valle, 
cercano prede. I lupi arrivano affamati, attaccano, 
fanno paura. Così sono i lupi che incontra Fuad: 
uomini crudeli, che conducono vite oscure e 
nascoste, perennemente in fuga, che lo rapiscono 
per farne un perfetto guerrigliero. Fuad è preda 
prima della rabbia, poi della paura e di un senso 
d'impotenza che lo annienta. Ma due ragazzi uniti 
a lui dal caso lo aiutano a ritrovare se stesso e la 
voglia di reagire...  
 

Lacour, Nina  
Ferma così, EDT, 2016 
R/K MAST ann 
Caitlin è sola. Sfugge i compagni di liceo, cerca di 
evitare i genitori che non capiscono il suo stato di 
prostrazione: la sua migliore amica Ingrid si è 
suicidata quell’estate e lei si sente in parte 
responsabile per non aver capito i suoi tormenti. 
Quando però Caitlin trova il diario di Ingrid le cose 
cominciano a cambiare e inizia un percorso di 
comprensione degli avvenimenti che la porterà a 
ritrovare serenità, nuovi amici e l’amore. Il primo anno 
di Caitlin senza Ingrid sarà quello del cambiamento e 
dell’arricchimento, della presa di coscienza della vita 
che l’aspetta, anche senza Ingrid. 
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Green, John  

Cercando Alaska, Rizzoli, 2016 
T GREEN CER  
Miles Halter, sedici anni, colto e introverso, 
comincia a frequentare un'esclusiva prep school 
dell'Alabama. Lega subito con Chip, povero e 
brillantissimo, ammesso alla scuola grazie a una 
borsa di studio, e con Alaska Young, divertente, 
sexy, attraente, avventurosa studentessa di cui 
tutti sono innamorati. Insieme bevono, fumano, 
stanno svegli la notte e inventano scherzi brillanti 
e complicati. Ma Miles non ci mette molto a capire 
che Alaska è infelice e quando lei muore 
schiantandosi in auto vuole sapere perché. È 
stato davvero un incidente?  
Dall’autore di Colpa delle stelle, altri titoli 
bellissimi, Città di carta, Teorema Catherine, Will 
ti presento Will… 
 
Léon, Christophe  
Reato di fuga, Sinnos, 2015 
T LEON REA 
Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono 
separati e un po' immaturi. Lui è viziato e quasi 
annoiato. Ma una sera, suo padre investe una 
persona e non si ferma. Loïc ha diciassette anni. 
Vive solo con sua madre e divide la sua vita tra la 
scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al 
giorno in cui una macchina pirata investe sua 
madre… 

Levithan, David  
Un altro giorno, Rizzoli, 2016 
T LEVI ALT  
Per Rhiannon ogni giorno è uguale agli altri. Accetta la 
vita come viene e si è rassegnata al temperamento 
lunatico e freddo di Justin, il suo ragazzo, che arriva 
perfino a dirle come deve comportarsi: non chiedere 
troppo, non farlo infuriare, non sperare mai. Ma una 
mattina tutto cambia. Sembra finalmente che lui la 
veda, che voglia stare davvero con lei: vanno al mare, 
loro due soli, e la giornata si rivela perfetta. Poi il loro 
rapporto torna quello di prima e Rhiannon non può 
fare a meno di interrogarsi. Finché un estraneo le 
racconta che il Justin di quella giornata al mare, 
attento e premuroso... non era affatto Justin!  
Questo romanzo fa il paio con Ogni giorno, storia di  A, 
che da quando è nato si risveglia ogni giorno in un 
corpo diverso…. 
 
Mazza, Viviana 
Ragazze rubate: la storia delle ragazze rapite da Boko 
Haram,  Mondadori, 2016 
R/K MAZZ rag 
Chibok, Nigeria, 14 aprile 2014. Più di 200 ragazze 
stanno riposando nel dormitorio della loro scuola, in 
attesa degli esami di fine anno. Nel cuore della notte i 
miliziani di Boko Haram fanno irruzione e le rapiscono, 
trascinandole nella foresta di Sambisa. Come loro, a 
centinaia. Sono le "ragazze rubate". A parte le loro 
famiglie, quasi nessuno sa chi siano …   

 
 
Mazza, Viviana 
Ragazze rubate: la storia delle ragazze rapite da 
Boko Haram,  Mondadori, 2016 
R/K MAZZ rag 
Chibok, Nigeria, 14 aprile 2014. Più di 200 
ragazze stanno riposando nel dormitorio della loro 
scuola, in attesa degli esami di fine anno. Nel 
cuore della notte i miliziani di Boko Haram fanno 
irruzione e le rapiscono, trascinandole nella 
foresta di Sambisa. Come loro, a centinaia. Sono 
le "ragazze rubate". A parte le loro famiglie, quasi 
nessuno sa chi siano …   
 
 

 
 
Morpurgo, Michael 
Il ragazzo che non uccise Hitler, Piemme, 2016 
R/K MORP rag 
1940. Un treno viene attaccato dai bombardieri 
tedeschi. Nel buio di una galleria, per sconfiggere la 
paura, uno sconosciuto racconta qualcosa a Barney e 
alla sua mamma. È la storia di un giovane soldato che, 
durante un'altra guerra, fece quella che allora 
sembrava la cosa più giusta e che invece si sarebbe 
rivelata il peggior errore della Storia: non uccidere 
Adolf Hitler. Ispirato alla storia vera del soldato che 
avrebbe potuto fermare la Seconda Guerra Mondiale. 
 

Murail, Marie-Aude  
3000 modi per dire ti amo, Giunti, 2016 
T MURA 3000  
Chloé è una ragazzina studiosa e assennata, la 
cui passione aspetta solo di potersi esprimere 
attraverso le parole delle eroine della scena. 
Bastien è il buffone nato, quello che fa ridere 
tutti, con l'istinto per l'improvvisazione ma 
incapace di applicarsi allo studio. Neville è bello e 
malinconico, non ha mai conosciuto il padre e 
recitare potrebbe essere per lui l'unico modo di 
sfuggire ad un'esistenza marginale. Compagni di 
classe alla scuola media, i tre ragazzi si 
rincontrano qualche anno dopo al Conservatorio 
di musica e arte drammatica di Orléans e 
finiscono per essere istintivamente attratti l'uno 
dall'altro  
Dell’autrice molti altri titoli:Miss Charity, la storia 
vera di Beatrix Potter, Nodi al pettine, Oh, boy! … 

Nelson, Jandy  
Ti darò il sole, Rizzoli, 2016 
T NELS TID  
Solo un paio d'ore dividono Noah da Jude, ma a 
guardarli non si direbbe nemmeno che sono fratelli: se 
Noah è la luna, solitaria e piena di incanto, Jude è il 
sole, sfrontata e a proprio agio con tutti. Eppure i due 
gemelli sono legatissimi, quasi avessero un'anima 
sola. A tredici anni, su insistenza dell'adorata madre 
stanno per iscriversi a una prestigiosa accademia 
d'arte. Tecnicamente è Noah ad avere il posto in tasca 
- è lui quello pieno di talento, il rivoluzionario, l'unico 
che nella testa ha un intero museo invisibile - e invece 
in un salto temporale di tre anni scopriamo che è Jude 
ad avercela fatta, ma anche che i due fratelli non si 
parlano più, che Noah ha smesso di dipingere, che si è 
normalizzato, e che Jude si è ritirata dal mondo che 
tanto le calzava a pennello. Cos'ha potuto scuotere il 
loro legame così nel profondo?  
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Percin, Anne  
Una vacanza quasi perfetta, EDT, 2016 
T PERCI VAC  
Maxime, 17 anni, un obiettivo: evitare le 
noiosissime vacanze estive in famiglia con 
annesso trekking in Corsica. Per riuscirci c'è solo 
un modo, convincere i genitori che, lasciato solo, 
non farà nulla di pericoloso, rischioso, azzardato, 
insomma nulla di quello che farebbe un 
adolescente. L'idea geniale? Vacanze con la 
nonna. Ebbene sì, perché per Maxime l'adorata 
nonna Lisette significa settimane di beato far 
niente: alzarsi quando si vuole, sedersi al 
computer a scaricare film e chattare con gli amici, 
venire rimpinzato di prelibatezze. Troppo bello per 
essere vero e infatti l'imprevisto è in agguato e la 
vacanza non sarà così perfetta come si 
prospettava. Tra parenti strampalati ricomparsi 
dal nulla, un gatto che gli contende il contenuto 
del frigorifero, malintesi con le forze dell'ordine, 
genitori irreperibili, Maxime dovrà cavarsela da sé 
passando da situazioni esilaranti ad altre 
decisamente critiche, che richiederanno tutto il 
suo sangue freddo. Un finale a sorpresa gli 
regalerà nuove amicizie e una nuova 
consapevolezza e sicurezza, di sé e dei propri 
desideri e ambizioni. 
 

 
 
 
Oliver, Lauren  
Ragazze che scompaiono, Safarà, 2015 
T OLIV RAG  
Dara e Nick erano inseparabili prima che un terribile 
incidente lasciasse il bellissimo viso di Dara sfigurato, 
allontanando irrimediabilmente le due sorelle. Così, 
quando Dara scompare il giorno del suo compleanno, 
Nick pensa che la sorella si stia prendendo gioco di 
tutti per vendicarsi di un destino insostenibile e 
crudele. Ma quando anche un'altra bambina di soli 
nove anni, Madeline Snow, svanisce nel nulla, Nick si 
convince sempre di più che le due sparizioni siano 
collegate; e quanto più Nick scopre della sua 
enigmatica sorella e della doppia vita che conduceva 
prima dell'incidente, meno è sicura di voler conoscere 
la verità e il legame apparentemente insondabile tra le 
due ragazze che scompaiono. In questo romanzo 
acuto e coinvolgente Lauren Oliver crea un mondo di 
intrighi, perdite e sospetti mentre due sorelle cercano 
di trovare il doppio filo che lega indissolubilmente le 
loro stesse vite. 
 
 
 
 

 
 
 
Pratchett, Terry  
Buona Apocalisse a tutti!, Mondadori, 2012 
T PRAT BUO  
Sulla base delle Profezie di Agnes Nutter, Strega 
(messe per iscritto nel 1655 prima che Agnes 
facesse saltare in aria tutto il villaggio riunito per 
godersi il suo rogo), il mondo finirà di sabato. 
Sabato prossimo, per essere proprio precisi. È per 
questo motivo che le temibili armate del Bene e 
del Male si stanno ammassando, che i Quattro 
Motociclisti dell'Apocalisse stanno scaldando i loro 
poderosissimi motori e sono pronti a lanciarsi per 
strada, e che gli ultimi due scopritori di streghe si 
preparano a combattere la battaglia finale, armati 
di istruzioni clamorosamente antiquate e di 
innocue spillette. Atlantide sta emergendo, 
piovono rane dal cielo. Gli animi si 
surriscaldano... Bene bene. Tutto sembra proprio 
andare secondo il Piano Divino. Non fosse che un 
angelo un filo pignolo e un demone che apprezza 
la bella vita non fanno esattamente salti di gioia 
davanti alla prospettiva dell'incombente 
catastrofe cosmica. E allora, devono mettersi al 
lavoro subito per scovare e uccidere l'Anticristo 
(mica una bella cosa, visto che è un ragazzino 
simpaticissimo). Ma c'è un piccolo problema: 
sembra proprio che qualcuno lo abbia scambiato 
con qualcun altro... 
 
 
 
 
 

 
Reinhardt, Dana  
Il club delle seconde occasioni, De Agostini, 2016 
T REINH CLU  
Cosa c'è di peggio che essere lasciati di punto in 
bianco dalla ragazza che si ama disperatamente? 
Niente, River Dean ne è convinto. Perché è 
esattamente quello che gli è capitato in un inaspettato 
pomeriggio di fine primavera: Penny se n'è andata 
lasciandolo da solo, a piedi, dall'altra parte di Los 
Angeles. River si mette quindi in cammino verso casa, 
deciso ad autocommiserarsi per il resto dei propri 
giorni. Finché un'insegna richiama la sua attenzione. 
L'insegna di un gruppo di supporto che promette una 
"Seconda Occasione". Senza pensarci due volte, River 
si unisce al gruppo. È pronto a tutto pur di ricevere la 
sua seconda occasione. Anche a mentire e a 
innamorarsi, di nuovo. 
 
 
 
Strada, Annalisa  

Una sottile linea rosa, Giunti, 2014 
T STRA SOT  
Perla è una ragazza sportiva. La sua prima e unica 
passione è la corsa e le riesce anche molto bene. Ha 
un'amica carissima, Allegra, con cui condivide gioie, 
dolori e chili di gelato. E 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. Giorni dopo 
scopre di essere incinta e scopre che la sua 
spensieratezza potrebbe finire così. Che cosa fare? 
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Valentine, Jenny  
Io sono nessuno, Piemme, 2015 
T VALE IOS  
Per tutta la vita, Chap non ha fatto altro che 
scappare. Un giorno, nella casa-famiglia in cui 
abita temporaneamente, viene scambiato per 
Cassiel Roadnight, un ragazzo scomparso due 
anni prima. La somiglianza è davvero 
stupefacente e la famiglia, che ancora lo cerca 
disperatamente, sembra perfetta. È così che Chap 
decide di rubare l'identità di Cassiel e fingersi lui 
con la sua famiglia e i suoi amici. Diventare 
qualcun altro però è meno semplice di quanto 
Chap possa immaginare, soprattutto quando 
inizia a scoprire che la vita di Cassiel era tutt'altro 
che perfetta e che anche la sua famiglia nasconde 
molti segreti... 

 
Vietti, Stefano  
Dragonero : la maledizione di Thule, Mondadori, 2015 
T VIET DRA  
Ombre spettrali si sono risvegliate nel cuore delle 
montagne sopra il villaggio di Thule. E nel fondo di 
un'oscurità inviolabile un essere dilaniato dall'odio sta 
per risalire in superficie: Caen il Reietto. Solo una 
misteriosa creatura potrebbe impedire che il destino 
fatale dell'Impero si compia. Per trovarla due uomini si 
mettono in viaggio attraverso le insidiose terre di 
Erondar: il mago Alben e Ian, il guerriero dal sangue 
di Drago conosciuto come Dragonero. 
  
 

 
Zannoner, Paola  
Un giorno ci incontriamo, Mondadori Electa, 2015 
T ZANN GIO  
Sara frequenta la scuola alberghiera, vive in un 
piccolo centro e ama i social network. Come molti 
suoi coetanei, affida alla rete le speranze, i sogni, 
ma anche le proprie insicurezze relazionali. 
Nonostante le webcam e skype diano agli amici 
una parvenza di realtà, "un giorno ci incontriamo" 
è il leitmotiv dei rapporti a distanza, che Sara 
fatica a concretizzare. Sulla fanpage di un 
romanzo fantasy che sta leggendo, Sara chatta 
con chi condivide quella stessa passione. È così 
che conosce Ivan. "Ci parliamo sempre, ormai ci 
conosciamo benissimo, e siamo innamorati!", 
racconta entusiasta ai genitori esterrefatti. 
L'amore online rimane a lungo un amore virtuale. 
Finché un giorno qualcosa cambia. Una storia che 
rivela anche i lati oscuri dei social - i finti profili 
personali, il timore di adescamenti - ma che 
regala ai lettori un finale romantico.  
 
Anche questa bravissima autrice regala altri titoli 
come Zorro nella neve, Lasciatemi in pace!, 
Dance! e il più vecchio, ma sempre attuale A piedi 
nudi, a cuore aperto o La linea del traguardo 
 

 

 


