
 
 
 
 
 

 
Clare Furniss, L’anno che il mondo si è fermato, 
Bompiani 
 

Pearl ha sedici anni quando la sua mamma muore al-
l'improvviso. A Pearl e a suo padre restano i ricordi e 
Rose, una neonata immatura dall'aspetto alieno, confi-
nata per mesi in ospedale. Pearl la odia tanto - per a-
verle portato via la mamma, per aver ribaltato il mondo 
col suo arrivo - che non riesce nemmeno a pronunciare 

il suo nome. Per lei è il Ratto e basta. Quando la bambina torna final-
mente a casa, Pearl non è pronta ad accoglierla né a occuparsi di lei. 
È troppo impegnata a rimpiangere la vita che ha perduto... 
 

 
Sally Gardner, Tinder, Rizzoli 
 

Ferito in battaglia, il giovane Otto volta le spalle alla 
Morte, e viene soccorso da un misterioso indovino, che 
gli regala sei dadi magici, e gli predice l'incontro con 
l'amore della sua vita. Grazie a un misterioso e potente 
acciarino, quelle parole sembrano avverarsi, ma ogni 
desiderio ha un prezzo...  

 
 
John Green, Let it snow. Innamorarsi sotto la neve, 
Rizzoli 
 

È la Vigilia di Natale a Gracetown. Scende la neve, i 
regali sono già sotto l'albero e le luci brillano per le stra-
de. Sembra tutto pronto per la festa, ma una tormenta 
arriva a sparigliare le carte. Così si può rimanere bloc-
cati su un treno in mezzo al nulla e vagare per la città 
fino a incontrare un intrigante sconosciuto. Oppure 
prendere la macchina per raggiungere una festa che 

promette di essere memorabile1 O ancora ritrovare qualcuno che si 
credeva perduto, ma solo dopo una giornata piena di imprevisti e 
di ...maiali.  
 
 



Harper Lee, Và, metti una sentinella, Feltrinelli 
 

Va' metti una sentinella è ambientato a metà degli anni 
Cinquanta. Scout (Jean Louise Finch) torna a Maycomb 
da New York per andare a trovare Atticus. Cercando di 
comprendere l'atteggiamento del padre nei confronti della 
società e i suoi stessi sentimenti verso il posto dove è na-
ta e dove ha passato l'infanzia, Scout è costretta ad af-
frontare difficili questioni personali e politiche.  
 

 

 

 

Moriah McStay, La strada che mi porta a te,  
De Agostini 
 

Una ragazza. Due storie. Timida, riservata e con pochi 
amici. Fiona Doyle ha metà volto sfigurato a causa di un 
incidente. Riempie montagne di taccuini con i testi delle 
canzoni che inventa e in cui riversa tutti i suoi sogni, le 
sue frustrazioni e il suo amore impossibile per Trent, il 
golden boy della scuola. Vorrebbe trovare il coraggio di 
esibirsi in pubblico, ma farlo significherebbe mettersi alla 

mercé degli altri e lasciarsi giudicare solo per le maledette cicatrici che 
porta sul viso. Qualcosa, però, sta per cambiare...  
 

Kim Slater, Smart, Il Castoro 
 

C'è stato un omicidio, ma alla polizia non importa. In fon-
do il morto era solo un vecchio senzatetto. Per questo 
deve pensarci Kieran. Forse non è bravo a capire le e-
mozioni della gente, ma è un genio del disegno e sa 
guanto contano i dettagli. E ha fatto una promessa: sco-
prirà cosa è successo veramente. Ma improvvisarsi inve-
stigatore non è facile quando abiti in un quartiere disa-
strato, hai un patrigno violento e il tuo unico amico è un 
ragazzo ancora più emarginato di te.  

 
 
Silvia Ziche, Un ex è per sempre, Rizzoli Lizard 
 

Dopo aver cercato, trovato e poi perduto l'ennesima, ani-
ma gemella, Lucrezia è di nuovo single. Come farsi una 
ragione delle situazioni finite? Come gestire le delusioni, 
la frustrazione, il rancore?   
 
 


