
 
 
 
 

Alsaid, Adi Via con te  
 

Hudson, Bree, Elliot e Sonia hanno un solo punto in 
comune: Leila, una ragazza che entra nelle loro vite con la 
sua auto rosso fiammante proprio nel momento in cui 
hanno più bisogno di aiuto. Leila è in viaggio verso 
l'Alaska per andare a vedere l'aurora boreale. Nel suo 

percorso attraverso gli Stati Uniti incontra Hudson, meccanico di una 
piccola città, che sembra pronto a gettare via i sogni di una vita in 
nome dell'amore. Poi Bree, una ragazza in fuga da se stessa che vive 
rubacchiando. E in seguito Elliot, che crede al lieto fine... finché la 
sua vita si scosta dalla sceneggiatura prevista. Infine Sonia che, 
perdendo il suo ragazzo, teme di aver perso la capacità di amare. 
Tutti e quattro trovano un'amica in Leila. E quando lei li saluta per 
continuare il viaggio, le loro vite sono in qualche modo cambiate. 
Leila dovrà, invece, arrivare fino in Alaska per venire a patti con se 
stessa. 
 
 

Ballerini, Luigi Io sono zero  
 

Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai 
toccato un altro essere vivente, non ha mai patito il freddo 
o il caldo, non sa che cosa sia il vento o la neve. Zero è 
vissuto nel Mondo, un ambiente protetto, dove è stato 
educato, allenato e addestrato a combattere attraverso 

droni. La sua guida da sempre è Madar, una voce che lo premia 
quando raggiunge gli obiettivi, lo consola quando sente il vuoto 
intorno a sé. A suo modo, Zero è felice, orgoglioso dei risultati che 
ottiene, disciplinato e allo stesso tempo impaziente di capire che cosa 
gli riserva il futuro. Quando un giorno il Mondo si spegne, e diventa 
tutto buio, Zero pensa si tratti di una nuova grande prova. Cerca delle 
porte, in qualche modo esce. Dal Mondo virtuale in cui è cresciuto 
entra nel mondo, quello reale, dove nevica e fa freddo, non si 
comunica attraverso schermi, non c'è nulla che lui sappia 
riconoscere. Inizia da qui la seconda storia di Zero che, in una fuga 
sempre più pericolosa da chi l'ha cresciuto, dovrà capire la ragione 
della sua esistenza e dovrà trovare un modo per vivere nel mondo 
reale. Un mondo complicato dove dentro e fuori, sapori e odori, 
amore e ribellione esplodono. Ma si può dimenticare come si è 
cresciuti?  
 

 

Distefano, Antonio Dikele Fuori piove, dentro pure, 
passo a prenderti?  
 

C'è una storia d'amore importante, durata un anno e 
osteggiata da tutti, il primo grande amore e la sua fine. 
Perché Antonio è nero e per i genitori di lei il ragazzo 
sbagliato. E poi c'è la famiglia di Antonio, gli amici, la 

scuola e altri attimi del cuore. Ci sono incontri, amori, momenti che 
fanno crescere, istanti indimenticabili. "Fuori piove, dentro pure, 
passo a prenderti?" è la vita di un ragazzo raccontata di getto, 
inseguendo le emozioni, passando da un'immagine all'altra. Pagine 
cariche di sentimento, frasi che colpiscono il cuore e destinate a 
essere scritte e riscritte. Un racconto fatto di momenti singoli, come 
singole canzoni, che insieme fanno la playlist di una vita. 
 
 

Ferraioli, Debora L’anima della rosa  
 

Angelica Browning si è da poco trasferita con la sua 
matrigna, Katia, ad Aberfeldy, una splendida ma anche 
antica cittadina scozzese. In quel paese scoprirà 
qualcosa che le è stato proibito da tempo. Akasha, un 
nuovo mondo aprirà i suoi battenti, persone oscure e 

piene di potere cercheranno di fuorviarla. Gli elementi naturali 
chiederanno aiuto. In lotta per la sopravvivenza ci saranno morti e 
feriti, ma chi vincerà la battaglia? 
 

 
Holbrook, Jessa Fidati di me  
 

Una storia seria quella tra Sarah e Dave: migliori amici, 
fidanzati e per giunta membri della stessa band, i Dasa. 
Un'intesa perfetta sì, ma solo sul palco, e quando Sarah 
incontra Will ci vuole davvero poco per cogliere la 
differenza. Will non ha solo un fisico da urlo, è 
intelligente, ironico e tremendamente sexy, ma 

soprattutto riesce a risvegliare in lei emozioni che fino a quel 
momento sono rimaste sopite. Con quell'unico bacio l'intero mondo di 
Sarah viene messo sottosopra, perché con Dave non è mai stato 
così? E soprattutto, Will è coinvolto quanto lei? In fondo lui sta con 
Tricia... Ma l'attrazione è così forte che né Will né Sarah possono 
resistere e cominciano a frequentarsi all'insaputa dei loro fidanzati. 
Da una parte la presenza rassicurante di Dave, dall'altra il brivido 
dell'ignoto con Will: per Sarah sarà un'estate molto difficile... 
 


