
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albertazzi, Ferdinando Scomparso 
 

Bobo, sedici anni, è estroso e brillante con i compagni ma non ha campo libero con la madre 
egocentrica e il padre assente. Così le pressanti domande che gli frullano per la testa non 
trovano risposte e il ragazzo vive una lacerante crisi di identità. All'improvviso si perdono le 
tracce di Bobo e, a casa come a scuola, la sua scomparsa scatena una ridda di ipotesi, una 
ingarbugliata matassa che il commissario Tarcisio Zanella è chiamato a districare.  
 

 

Bowen, Sarina Prendimi per mano 
 

Corey Callahan non avrebbe mai immaginato di iniziare il college inchiodata su una sedia a 
rotelle. È bastato un attimo, un maledetto attimo, per infrangere i sogni di una vita e rovinare 
una promettente carriera sportiva. Corey è convinta che nessuno al mondo possa capire co-
me si senta... Almeno finché non incontra Hartley, il ragazzo che abita nell'appartamento di 
fronte al suo.  
 
 

 

Predicatori, Paola Il tuo corpo adesso è un’isola 
 

Ascanio è stanco. Dei suoi amici, dei suoi genitori, di tutto, eppure vuole che nulla cambi e l'at-
teggiamento di indifferenza che offre a quanti lo circondano è l'unico modo che conosce per 
continuare a cullarsi giorno dopo giorno in un presente sempre uguale. Quando però a scuola 
conosce Adele, i ricordi tornano e minacciano il suo piccolo mondo tranquillo mandando in pezzi 
la facciata che si è costruito e che lo protegge. Sarà proprio lei a insegnargli il valore di una li-
bertà assoluta... 

 
 

Rubin, Lance Deathdate 
 

Denton Little ha diciassette anni e una sola certezza: morirà la notte del ballo di fine anno. Ma 
- escluso il pessimo tempismo - nulla di strano. Perché il mondo di Denton funziona così: tutti 
conoscono la data della propria morte, e tutti aspettano il fatidico momento contando i minuti. 
Per questo, fino a oggi, la vita di Denton è stata piuttosto normale: la scuola, gli amici e Taryn, 
la fidanzata. Ma ora mancano due giorni al ballo... e Denton sente di non avere più un secon-
do da sprecare.  
 

 

Todd, Anna After. Come mondi lontani (Vol.3) 
 

La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è come lei pensava che fosse. Né la 
sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe poter contare, Hardin, sembra sempre 
pronto, con il suo carattere scontroso, a rovinare tutto. Non appena scopre l'enorme segreto 
che lei gli ha nascosto, diventa furioso e, invece di provare a essere comprensivo, cerca di o-
stacolarla in tutti i modi. Così, mentre la partenza per Seattle si avvicina, per Tessa è arrivato il 
momento di fare una scelta e affrontare la più dolorosa delle domande: Hardin sarà mai in gra-
do di cambiare per lei?  

 
 

 

Zannoner, Paola Un giorno ci incontriamo 
 

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 rela-
zionali. 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... 


