
 
 
 

 
 

Luisa Mattia, E poi diventai farfalla, Lapis 
 

Fiamma ha quattordici anni e durante le vacanze si è innamorata 
per la prima volta. Felice e carica di energia, al ritorno a casa 
trova un terremoto: i genitori si stanno separando e lei si scopre 
vulnerabile, priva di certezze. Ribelle e ostinata, cerca conforto 
nella saggezza del nonno e in un nuovo amore. Nel corso di un 
anno, tra delusioni ed euforie, scoprirà una nuova se stessa, più 
matura e capace di essere felice.  
 

 
 
Viviana Mazza, Rgazze rubate, Mondadori  
 

Chibok, Nigeria, 14 aprile 2014. Più di 200 ragazze 
stanno riposando nel dormitorio della loro scuola, in at-
tesa degli esami di fine anno. Nel cuore della notte i mili-
ziani di Boko Haram fanno irruzione e le rapiscono, tra-
scinandole nella foresta di Sambisa. Come loro, a centi-
naia sono state risucchiate nel buco nero della Storia. 
Sono le "ragazze rubate". A parte le loro famiglie, quasi 
nessuno sa chi siano. Per il mondo sono un numero 

senza volto. Eppure tutte hanno una vita, genitori, fratelli, amicizie e pro-
getti. Rebecca, Dorcas, Monica, Hajara, Rifkatu, Ruth, Hauwa: sono set-
te delle ragazze rubate, solo sette fra le centinaia di vite spezzate in Ni-
geria in quel mese di aprile.  
 

 
Katie McGarry, Oltre i limiti. Ovunque con te, DeAgostini 
 

Emily ha diciassette anni ed è felice della propria vita così 
com'è: genitori amorevoli, buoni amici e un'ottima scuola, in 
un quartiere tranquillo. Certo, non può negare di essere 
curiosa riguardo al suo padre biologico, quello che ha pre-
ferito unirsi a un club di motociclisti - il Regno del Terrore 
piuttosto che essere genitore; ma questo non significa che 
lei vorrebbe far parte di quel mondo. Quando però una timi-

da visita si trasforma in una lunga vacanza estiva tra parenti che non sa-
peva di avere, una cosa le è chiara: niente è come sembra.  
 
 



Patrick Ness, Chaos. La guerra, Mondadori 
 

La guerra per il dominio di Mondo Nuovo è iniziata. Mentre 
le milizie del Presidente avanzano contro i dissidenti del-
l'Assalto, un terzo esercito marcia lungo la collina. È l'arma-
ta degli Spackle, la specie indigena, piegata da anni di 
schiavitù. Le loro armi riducono gli uomini in cenere, ma è 
nei loro occhi che brucia il fuoco più pericoloso: non la sete 
di potere, non la brama di conquista, ma il coraggio della 

ribellione. E sopra le macerie di un mondo che doveva essere la salvez-
za, tra assedi, esplosioni e agguati, dal cielo giunge il convoglio che por-
ta i nuovi coloni, uomini che desiderano vivere in pace. Ma qual è il prez-
zo della pace?  
 

 
Anna Todd, Before, Sperling & Kupfer 
 

Hardin non si sarebbe mai aspettato che la sua vita potes-
se cambiare tanto, e anche se lo avesse saputo, in fondo, 
non gli sarebbe importato. Perché non gli è mai importato 
di nulla, neanche di se stesso... fino al giorno in cui ha 
incontrato lei, Tessa. Avrebbe dovuto essere solo un gio-
co, l'ennesimo. E per un po' lo è stato. Poi però gli occhi 
grigi di Tessa hanno invaso i suoi sogni, le sue labbra lo 
hanno fatto impazzire. Allora ogni respiro, ogni pensiero 
ha cominciato a dipendere da lei. È iniziato tutto così. Due 

anime. Un destino. Un amore infinito.  
 

 
Pina Varriale, Il cuore buio, edizioni Cento Autori 
 

Dopo la morte del nonno, la diciassettenne Alice decide 
di restare a Montelupo da sola. Non ha nessuna intenzio-
ne di seguire la madre a Milano né di andare a stabilirsi 
dal padre che ormai vive con un'altra donna. Alice è una 
ragazza introversa, a scuola non ottiene risultati brillanti e 
se non fosse per l'aiuto del prof. Giorgio Tancredi, spesso 
si metterebbe a rischio di essere allontanata.  

 
 
 
 
 
 
 


