
 

 

Gungui, Francesco Con te ho imparato a volare  

Michele e Rebecca sono più che amici. Sono quasi fratelli. 
Passano interi pomeriggi a parlare di tutto, a divertirsi con 
niente, a condividere sogni ed emozioni. Insieme hanno 
provato addirittura a volare. Una rincorsa sul prato, un 
salto nel vuoto e pochi istanti che hanno trasformato un 
sogno in realtà. Poi la caduta, e l'illusione del volo che si 

spezza e diventa un abbraccio, un bacio, un piccolo meraviglioso 
incidente. Ma una sera d'autunno tutto cambia e una tragedia stravolge il 
loro futuro. Da quel giorno maledetto Michele diventa un'altra persona, si 
rifugia in se stesso, costruendosi intorno una corazza con cui si protegge 
dalle emozioni e sfugge ai ricordi. Allontana Rebecca, la perde, si lascia 
andare alla deriva. Ma lei sa che sotto quella corazza c'è ancora il 
ragazzo che ha conosciuto e che desidera volare. Che sotto al dolore c'è 
una vita, tutta da inventare. "Con te ho imparato a volare" è una storia di 
amicizia, amore e riscatto. Un romanzo che scava nella realtà, senza 
rinunciare ai sogni. 

Palacio, R. J. Il libro di Julian 

Julian non si capacita di come siano andate le cose 
nell'ultimo anno scolastico. Era il ragazzo più popolare 
della classe e si ritrova ad essere escluso dai compagni 
e costretto a cambiare scuola. Solo per aver fatto delle 
battute! Ma lui ha sempre fatto dell'ironia, e tutti ridevano, 
prima! Appena arrivato in classe, Auggie, il nuovo 
compagno di scuola affetto dalla sindrome di Treacher-

Collins, lo aveva veramente turbato. Fin da piccolissimo, infatti, Julian 
aveva il terrore degli zombi e la faccia deforme di Auggie gli aveva fatto 
tornare gli incubi infantili. Era questo il vero motivo del suo accanimento. 
Era stato sospeso da scuola quando il preside aveva scoperto i bigliettini 
che Julian faceva trovare ad Auggie e al suo ex amico Jack e così non 
aveva potuto partecipare alla gita scolastica. Un provvedimento che i 
genitori non avevano mai accettato, accusando la scuola di aver 
sottovalutato la difficoltà della situazione che l'inserimento di Auggie in 
classe avrebbe comportato.  

 
 
 
 
 

Rondoni Davide Se tu fossi qui 

Best ha undici anni e vive con lo zio Tomlison ai margini di 
una grande palude; il padre, che non vede da molto tempo 
e che vorrebbe incontrare, è il guardiano del faro che si 
erge sul mare, lontano oltre la palude. Best ha pochi amici 
e viene preso di mira da un odioso ragazzino che con la 
complicità di altri lo fa sospendere da scuola: tra i falsi 

testimoni anche Rosa, la ragazzina di cui Best è segretamente 
innamorato. Lo zio allora decide di far incontrare Best con le persone che 
hanno conosciuto suo padre: un assassino amico di gioventù, una donna 
che lo ha amato, uno scultore che ricorda l'impresa di ricostruzione della 
segheria, il sindaco affarista della cittadina, un marinaio a cui ha salvato 
la vita? Ne esce un ritratto del padre che affascina Best e accende 
ancora di più il suo desiderio di incontrarlo. Fugge di casa per 
attraversare la palude e, sorprendentemente, Rosa decide di 
accompagnarlo. Cosa succederà alla fine del viaggio? 

  

Silei, Fabrizio Nemmeno con un fiore 

Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una 
grande passione per i fumetti. Una famiglia come tante: la 
mamma fragile e sbadata, la sorella maggiore che si sente 
già grande e vorrebbe fare di testa sua e un padre 
supereroe che li protegge da ogni pericolo. Sì, a Nicola 
sembra proprio che tutto vada per il meglio. Finché, una 

notte particolarmente fredda, nelle loro vite entra Sarolta, una barbona 
malandata proveniente dall'Europa dell'Est. Un'anziana signora che ha 
un segreto, e che sua madre non vuole abbandonare al suo destino, a 
dispetto delle regole ferree imposte dal marito. Da quel momento le 
certezze di Nicola iniziano a sgretolarsi. 

 


