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TEENS: Estate 2018 
 

 

 

 

Baccalario, Pierdomenico 
La confraternita, Einaudi, 2017 
T BACC CON 
Marco McKay, un ragazzo la cui 
principale dote sembra essere 
l'abilità con computer e videogame, 
deve infiltrarsi nella N.S. Iunctio, 
un'associazione universitaria segreta 
che «connette» fra loro giovani 
destinati per nascita o talento a 
carriere formidabili. Marco si ritrova 
proiettato nel mondo esclusivo di un 
ateneo antico e prestigioso, avendo 
come spalla Cosmo, l'amico di 
sempre...  

 

 
 
 

 

Bonfiglioli, Benedetta 
In attesa di un sole: l'amore 
immaginato di Emily Dickinson, 
Mondadori, 2017 
T BONF INA 
È il 1847. Quando scende dalla 
carrozza che l'ha accompagnata in 
un lungo viaggio lontano da casa, la 
giovane Emily Dickinson sa solo che 
dovrà trascorrere un anno di studio 
nel collegio femminile Mount 
Holyoke. Ma Emily si accorge presto 
di essere finita in un luogo freddo e 
austero... 

 

 
 

 
Brooks, Kevin 
iBoy, Piemme, 2017 
T BROO IBO 
Prima dell'incidente che lo ha 
mandato in coma, Tom Harvey era 
un ragazzo come tanti. Ma ora si è 
risvegliato con il potere di sapere e 
vedere tutto. I frammenti di iPhone 
che sono rimasti nel suo cervello lo 
hanno trasformato in una sorta di 
mente artificiale iperconnessa. E 
dopo aver scoperto della violenza 
subita da Lucy, Tom usa i suoi poteri 
per punire le gang che dettano legge 
nel quartiere. Ma qual è il confine tra 
giustizia e vendetta?  

 
 

 

Cawthon, Scott  
Five nights at Freddy's: The silver 

eyes, Il castoro, 2017 
T CAWT FIV/1  
Sono passati dieci anni dai terribili 
rapimenti avvenuti al Freddy 
Fazbear, eppure Charlie e i suoi 
amici non sono mai riusciti a 
superare la scomparsa di Michael. 
Ora sono tutti riuniti e quando 
entrano nel vecchio ristorante si 
rendono conto che i quattro 
animatroni che una volta 
intrattenevano i clienti, ora sono 
programmati per uccidere… 
 
A seguire: 
Five nights at Freddy's: The twisted 
ones T CAWT FIV/2  

 

 

 
Cheng, Jack  
Arrivederci tra le stelle, Bompiani, 
2017  T CHEN ARR 
Alex ha undici anni, ama lo spazio e i 
razzi, sua madre, suo fratello Ronnie 
e il suo cane, Carl Sagan. Alex ha 
costruito un razzo e desidera con 
tutte le forze lanciarlo per poter 
inviare nello spazio il suo Golden 
iPod, proprio come Carl Sagan (lo 
scienziato, non il cane) aveva fatto 
nel 1977 con il Golden Record per 
portare le voci e i suoni più belli del 
nostro pianeta agli alieni...  

 

 

 
Chiperi, Cristina 
Starlight, Garzanti, 2017 
T CHIP STA 
I corridoi dell’università sembrano 
infiniti, soprattutto per una matricola 
come Daisy. Tutto è nuovo ed 
entusiasmante per lei. Non riesce a 
immaginare un periodo più sereno 
della sua vita, fino a quando in 
quegli stessi corridoi incontra due 
occhi che avrebbe preferito non 
rivedere. Appartengono a Ethan, il 
suo migliore amico quando aveva 
dodici anni... 

 

 

 

Crossan, Sarah 
One, Feltrinelli, 2017 
T CROS ONE 
Grace e Tippi sono gemelle siamesi. 
Dopo aver studiato per anni a casa, 
dovranno avventurarsi nel mondo là 
fuori. Troveranno qualcosa di più, a 
scuola? Veri amici? E l'amore? In 
realtà le aspetta qualcosa di ben più 
grande e grave dello scherno dei 
compagni...  

 

 

 
Egan, Catherine 
La figlia della strega, Hot Spot, 2017 
T EGAN FIG 
Julia ha la capacità di rendersi 
invisibile, dono che l’ha resa la 
migliore ladra e spia della città, ma 
pericoloso in un regno che ha 
bandito ogni forma di magia. Julia ha 
un ultimo incarico, e presto inizia a 
sospettare un legame con la scia di 
cadaveri in giro per la città...  
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Firestone, Carrie 
Prima che te ne vai, Hot Spot, 2017 
T FIRE PRI 
Maddie ha diciassette anni, una vita 
perfetta e la nonna più allegra e 
stravagante che un'adolescente 
possa desiderare, Noni, con la quale 
Maddie ha un rapporto davvero 
speciale. Ma nell'estate prima del 
college Noni fa un annuncio che 
esplode come una bomba: è molto 
malata, e ha intenzione di portare 
tutta la famiglia in una crociera da 
sogno intorno al mondo ... 

 

 

 
Gaggero, Eleonora 
Se è con te, sempre, Fabbri, 2017 
T GAGG SEE 
Effy ha un sogno: diventare attrice. 
E questa per lei è un'estate speciale: 
parteciperà a un campus esclusivo, 
che forma i giovani talenti e mette in 
palio un viaggio a Los Angeles. Tra i 
ragazzi che sono riusciti a essere 
ammessi la rivalità è accesa, ma a 
unirli ci sono passione e talento. E 
così nascono amicizie fortissime, 
come quella che lega Effy a Stella e 
al dolcissimo Alessandro... 

 

 
 

 

 
Geda, Fabio 
Berlin: i lupi del Brandeburgo, 
Mondadori, 2017 
T GEDA BER/4 
Sono passati tre anni da quando un 
virus ha sterminato gli adulti di 
Berlino. Tra le spire di ghiaccio e 
neve del dicembre 1978, alcune 
figure misteriose hanno rapito Nina. 
Jakob, Christa e i loro amici devono 
spingersi oltre i confini della città, 
verso il gelido Brandeburgo infestato 
dai lupi: qualcuno sta attaccando i 
ragazzi per tenerli lontani da un'isola 
dove sta succedendo l'impensabile.  
 
A seguire: 
Berlin: il richiamo dell'Havel,  
T GEDA BER/5 

 

 

 
Going, K. L 
Una voce di piombo e oro, Piemme, 
2017 
T GOI VOC 
Più di ogni altra cosa, Tia sogna di 
diventare una cantante, il che non è 
affatto semplice, visto che è povera 
e ha un papà in galera. Però la sua 
voce è davvero pazzesca e Tia già 
canta con un coro gospel in cui è una 
delle poche ragazze bianche. Un 
giorno la verità riguardo al motivo 
per cui suo padre è in carcere 
esplode. È una verità talmente 
scioccante che Tia non riesce più a 
cantare. Anche il suo sogno è morto 
per sempre?  
 
 

 

 

 

Hardinge, Frances  
Una ragazza senza ricordi, 
Mondadori, 2017 
T HARD RAG 
Da quando Triss è caduta nel fiume 
nella sua vita tutto è cambiato. Pen, 
la sorellina, ha paura di lei, e 
continua a dire che in realtà Triss 
non è più Triss. E intanto Triss ha 
continuamente fame e si ritrova in 
un corpo sempre più fragile. Ben 
presto, Triss scopre una dimensione 
popolata di malevole creature senza 
volto, ed è lì che Triss e Pen devono 
avventurarsi, prima che sia troppo 
tardi… 

 

 

 

Hiaasen, Carl 
No surrender, Giunti, 2017 
T HIAA NO 
Richard ha 14 anni e ha un 
appuntamento fisso con sua cugina 
Malley per vedere lo schiudersi delle 
uova di tartaruga. Quando lei non 
arriva e non risponde agli SMS, è 
evidente: si è messa nei guai! 
Richard ci mette ben poco a scoprire 
che è fuggita con un ''amico'' di 
Facebook! Malley chiede soccorso 
con messaggi in codice e Richard 
decide di cercarla da solo, anzi, con 
l'aiuto di Skink, un barbone appena 
conosciuto...  

 

 

 
Iacobelli, Federica  

Nel paese di mister Coltello, Les 
mots libres, 2017 
T IACO NEL  
Stella Stern ha vent'anni e poco le 
importano le mode o le tendenze sui 
social: per questo non le é mai 
importato niente di David Bowie. 
Almeno fino a quando non le è 
capitato di incontrarlo davvero, 
Mister Coltello.  

  

 
 

 
Kate, Lauren 
Fallen, Rizzoli, 2017 
T KATE FALL 
In seguito a un tragico e misterioso 
incidente, Lucinda è stata rinchiusa 
in un istituto a metà fra il collegio e 
il riformatorio. Nell'incidente un suo 
amico è morto. La sua ricostruzione 
dei fatti non convince la polizia. La 
vita nella nuova scuola è difficile, ma 
Luce incontra Daniel...  
Seguono: 
T KATE FALL/2, 3, 4…fino al 7! 
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Léon, Christophe  
Spazio aperto, Sinnos, 2017 
T LEON SPA  
Uno spazio dove è facile prendere e 
perdere il controllo, ma è anche il 
luogo delle scelte, dove tutto ancora 
si può fare, dove la stessa strada 
può portare all'amore, oppure alla 
vendetta. Lewis ha 17 anni, 
un'ossessione chiamata Julia e un 
piano in testa che pesa sempre di 
più: la guarda, la segue, prova in 
ogni modo a entrare in contatto con 
lei… Potrebbe sembrare l'inizio di 
una storia d'amore, eppure non è 
l'amore a muovere Lewis ... 

 

 

 
Murail, Marie-Aude 
Persidivista.com, Giunti, 2017 
T MURA PER 
Ruth, 14 anni, trova una vecchia foto 
della classe del liceo di suo padre. Si 
registra quindi su persidivista.com, 
carica l'immagine e chiede aiuto agli 
utenti del sito per capire quale, tra le 
due gemelle della foto, sia sua 
madre e quale sia invece sua zia, 
vittima di un omicidio rimasto 
irrisolto. Improvvisamente tutto 
sembra mettere in discussione una 
delle persone che Ruth ama di più al 
mondo, suo padre.  

 

 

 
Murail, Marie-Aude 
La figlia del dottor Baudoin, 
Camolozampa, 2017 
T MURA FIG 
Sono in due a spartirsi l'ambulatorio: 
Jean Baudoin, il fondatore, in piena 
crisi dei cinquant'anni, infastidito da 
tutto; Vianney Chasseloup, medico 
alle prime armi, pieno di ideali e 
buoni propositi, che cura tutti quelli 
che Baudoin non vuole più, anziani,  
derelitti, casi disperati.  
Tra i pazienti del dottor Chasseloup 
un giorno si intrufola una ragazza 
dagli occhi viola, la figlia del dottor 
Baudoin. Ma allora, che ci fa lì?  

 

 

 
Nielsen, Susin  
Gli ottimisti muoiono prima, Castoro, 
2017 
T NIEL OTT  
Sotto il cappello a forma di gatto che 
si è fatta da sé, Petula nasconde il 
suo cinismo e il senso di colpa per la 
morte della sorellina. A scuola deve 
partecipare a un gruppo di arte-
terapia. Qui conosce Jacob, un 
bellissimo ragazzo con una protesi al 
braccio e un doloroso segreto. I due 
si innamorano, ma il passato di 
Jacob rischia di distruggere la fiducia 
di Petula a meno che lei decida per 
una volta di correre il rischio... 

 

 

 
Payne, C. D. 
La guerra degli ormoni, Einaudi, 
2017 
T PAYN GUE 
Nick Twisp è un adolescente geniale 
e un po’ nerd, con una famiglia 
incasinata e un'ossessione per il 
sesso. Quando durante una vacanza 
conosce Sheeni, se ne innamora 
perdutamente. Pur di conquistarla è 
disposto a tutto ... 

 

 

 
Petricelli, Assia 
Cattive ragazze: 15 storie di donne 
audaci e creative,  Sinnos, 2017 
T PETR CAT 
15 storie di donne audaci, creative, 
coraggiose, rivoluzionarie tornano in 
una nuova veste grafica e tipografica 
a colori, essenziale e dirompente. Da 
Olympe de Gouges a Nellie Bly, da 
Marie Curie a Hedy Lamarr, quindici 
storie note e meno note, raccontate 
con passione e militanza. 

 

 

 
Recchioni, Roberto 
Ya: l'ammazzadraghi, Mondadori, 
2017    T RECC YA/2 
"Disdetta! Divisi sono stati i cuori, e 
altrettanto i destini, dei due nostri 
giovani eroi e amanti. Marta la 
montanara, conosciuta anche come 
la Brutta, ha mosso i suoi passi 
verso Nord, … per recarsi in un luogo 
conosciuto solo a lei... Suo marito, 
invece, quel prode avventuriero che 
la gente chiama Granduomo ma che 
noi conosciamo come Stecco, ha 
puntato l'ottuso muso del suo mulo 
verso Ovest … Li attende un 
estenuante cammino non privo di 
pericoli...  

 

 

 
Roe, Robin 
Una gabbia di stelle, Piemme, 2017 
T ROE GAB 
Adam è all'ultimo anno di liceo, è 
carino, gentile e circondato da amici. 
Gli viene chiesto di fare da tutor a un 
ragazzino problematico e scoprire 
che il ragazzino è Julian, il 
"fratellino" dato in affido alla sua 
famiglia e che non vedeva da cinque 
anni, lo rende ancora più felice. 
All'inizio Julian sembra lo stesso: 
semplice, pulito e amante delle 
storie, ma Adam capisce che Julian 
sta nascondendo qualcosa. Vuole 
aiutarlo, ma potrebbe costare la vita 
ad entrambi… 
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Rossi, Sergio  
Il terzo figlio, San Paolo, 2017 
T ROSSI TER 
Per una caviglia slogata Sirso arriva 
in ritardo all’assemblea studentesca 
del suo liceo scientifico. Qui scopre 
che Bea, la sua ex fiamma delle 
medie, l’ha iscritto a partecipare 
all’annuale spettacolo tra istituti 
superiori con il monologo su Marco 
Polo da lui portato come tesina 
all’esame. Quando arriverà il giorno 
dello spettacolo, Sirso dovrà 
dimostrare a tutti, e soprattutto a se 
stesso, che tra il fallimento e la fuga 
c'è anche un'altra possibilità da 
giocarsi. 

 

 

 
Schmidt, Gary D. 
Cercando Juno, Piemme, 2017 
T SCHM CER 
Joseph, padre a tredici anni, non ha 
mai visto la figlia Juno, data in 
adozione alla nascita. Joseph non ha 
avuto una vita semplice: di sua 
madre sa pochissimo, il padre è 
alcolista e violento. Dopo un periodo 
in riformatorio, viene assegnato a 
una famiglia affidataria nel Maine. 
Grazie ai suoi nuovi genitori e al 
fratellino dodicenne ritrova se stesso 
e un nuovo rapporto di fiducia verso 
gli altri. E questo gli rende ancora 
più difficile stare lontano dalla 
piccola Juno… 

 

 

 
Sgardoli, Guido 
The stone, Piemme, 2017 
T SGAR STO 
A Levermoir, una piccola isola al largo 
della costa irlandese, tutti si 
conoscono e la vita sembra scorrere 
uguale a se stessa da sempre.  
Liam abita con un padre assente, ha 
perso la madre e sta cercando di 
rimettere insieme la propria vita, ma 
avviene il misterioso suicidio del 
vecchio farista e sotto il faro a cui si è 
impiccato, Liam trova una pietra con 
delle strane incisioni...  

 

 

 
Shinkai, Makoto 
Your name, BD, 2017 
T SHIN YOU 
Mitsuha, una ragazza di provincia, e 
Taki, giovane di Tokyo, entrambi 
delusi dalle loro quotidianità, si 
ritrovano un giorno a vivere in sogno 
una la vita dell'altro. Lasciandosi dei 
messaggi per il "risveglio" 
inizieranno a comunicare e a 
conoscersi, cercando di capire il 
legame che li unisce e si rafforza 
notte dopo notte, sogno dopo sogno, 
mentre incombe il passaggio di una 
misteriosa cometa...  

 

 

 
Spinelli, Jerry 
La figlia del guardiano, Mondadori, 
2017 
T SPIN FIG 
Cammie vive tra le mura di una 
prigione, ma non è una detenuta. È 
la figlia del direttore del carcere, 
dove trascorre le sue giornate 
insieme alle ospiti dell'ala femminile. 
Ora che il suo tredicesimo 
compleanno è vicino, Cammie 
desidera quello che ha perduto 
quand'era bambina: una madre.  

 

 
 

 
Thomas, Angie 
The hate u give, Giunti, 2017 
T THOM HAT 
Starr si muove tra due mondi: abita 
in un quartiere di colore dove 
imperversano le gang, ma frequenta 
una scuola prestigiosa, soprattutto 
per volere della madre, determinata 
a costruire un futuro migliore per i 
suoi figli. Vive quasi una doppia vita, 
a metà tra gli amici d’infanzia e i 
nuovi compagni. Questo fragile 
equilibrio va in frantumi quando 
Starr assiste all'uccisione di Khalil, il 
suo migliore amico, per mano della 
polizia...  

 

 

Troisi, Licia  
La saga del Dominio: Le lame di 
Myra, Mondadori, 2017 
T TROI SAG/1 
Il Dominio è stato quasi interamente 
ricoperto di ghiacci e nevi, a Nord si 
muovono popoli in costante lotta per 
la sopravvivenza. La grande 
federazione di clan agli ordini di 
Acrab ha però un sogno molto più 
grande,  vuole rovesciare il Dominio, 
distruggendo il potere dei maghi 
detti Camminanti ... 
 
Segue T TROI SAG/2 

 

 

 
Valentine, Jenny 
Color fuoco, Rizzoli, 2017 
T VALE COL 
Iris, 16 anni, non ha mai conosciuto 
il padre uomo inaffidabile, a detta 
della madre Hannah. Ernest ha però 
una malattia incurabile e Iris viene 
spedita al suo capezzale per mettere 
un'ipoteca sull'eredità. Ma quando 
arriva alla villa-museo Iris trova una 
persona lontana dai ritratti della 
madre… 
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Watt, Erin  
Paper prince: the royals, Sperling & 
Kupfer, 2017 
T WATT PAP  
Da quando Ella è piombata in casa 
Royal con la sua grinta e la sua 
schiettezza è riuscita a vincere 
l'ostilità dei fratelli Royal, a 
conquistare il loro rispetto e il loro 
cuore - in particolare quello di Reed, 
il più imperscrutabile dei cinque. 
Reed ha tutto, eppure nulla e 
nessuno sembra importargli. Non 
con Ella, però. Fino a quando, dopo 
una discussione, Ella scompare… 
 

 

 

 
Williamson, Lisa  
L'arte di essere normale, Hot Spot, 
2017 
T WILL ART  
David Piper ha quattordici anni, ed è 
sempre stato un emarginato. I suoi 
due migliori amici sono gli unici a 
sapere la verità: David sente di 
essere una ragazza. Leo Denton 
viene da una realtà disagiata e, al 
suo primo giorno alla prestigiosa 
scuola di Eden Park, vuole solo 
passare inosservato. Ma ben presto 
cominciano a circolare voci sulla sua 
espulsione dalla scuola precedente. 

 

 

 
Zannoner, Paola 
L'ultimo faro, De Agostini, 2017 
T ZANN ULT 
Un bellissimo faro sul mare e tre 
settimane di vacanza. Per quattordici 
ragazzi sta per iniziare un'estate 
magnifica. Un'estate di amicizie, 
amori e anche piccoli dissapori. 
Ognuno di loro ha una storia diversa 
alle spalle, una ferita da nascondere, 
un segreto da custodire. Ma una di 
loro avrà bisogno di tutti per 
riallacciare gli ingarbugliati fili del 
passato e scoprire una verità, che la 
cambierà per sempre. 
 

 

 

 
Zarr, Sara 
Le variazioni Lucy, EDT, 2017 
T ZARR VAR 
Lucy a 16 anni è una brillante 
pianista. Concerti e concorsi si 
susseguono in un crescendo di 
aspettative familiari, ma qualcosa 
s'incrina: Lucy abbandona il 
palcoscenico lasciando il pubblico 
allibito e il nonno furioso. Il nuovo 
insegnante del fratello la riavvicina 
allo strumento, ma lo fa a modo suo, 
senza risparmiare un colpo di scena 
finale che spiazzerà tutti. 

 


