
Arrowsmith, Claire Addestra il tuo cane con il gioco 
 

Giochi studiati in base alle capacità del cane. Pratiche tabelle 
indicano di ciascun gioco: difficoltà, luogo, tipo di interazione 
(da solo, con il padrone, con più cani ecc.) e cosa serve. Un 
utile strumento per combattere la noia del cane lasciato solo 
in casa. 

 
Poli, Paolo Internet per tutti: navigare, comunicare, 
informarsi 
 

L'uso del computer è sempre più legato alla connessione in 
Rete. Ormai computer, tablet e smartphone servono proprio a 
tutto, dal fare la spesa online a prenotare un volo e a fare 
check-in, dal comunicare le proprie emozioni sui social 

network a scaricare musica e video. Internet per tutti è il libro per chi 
vuole scoprire in piena sicurezza tutte le potenzialità di Internet, navigare 
in Rete con i nuovi browser, capire le tendenze e tenersi al passo coi 
tempi. Per chi vuole sfruttare le potenzialità della posta elettronica ed 
essere presente sui social network come Facebook, Twitter e Google+, 
per comunicare e tenersi in contatto con tutte le persone che conosce e 
condividere i piccoli e grandi avvenimenti della vita. Per chi vuole usare le 
nuove funzionalità multimediali, lo sterminato archivio video di YouTube e 
ascoltare musica online da radio sparse in tutto il mondo. Per chi vuole 
imparare a usare gli strumenti che ci consentono di prendere decisioni più 
informate nella scelta di una vacanza, di un locale, un cinema, un viaggio 
o di un prodotto da acquistare online. 
 

Felscherinow, Christiane F. Cristiane F. : la mia seconda 
vita 
 

Era il 1978 quando due giornalisti seguirono Christiane e i 
suoi amici negli angoli più bui della metropolitana di Berlino. 
Fu un viaggio all'inferno, raccontato in un libro che divenne il 
simbolo di una generazione falciata e trasformò la 

protagonista nell'incarnazione dell'inquietudine giovanile. Trentacinque 
anni dopo, Christiane ci impressiona e ci commuove come allora 
raccontandoci un'intera vita di solitudine e disperazione: la 
disintossicazione, gli anni felici e folli insieme agli idoli del rock e della 
letteratura, le ricadute, la lotta per la sopravvivenza in un carcere 
femminile, le amicizie pericolose, le malattie; gli aborti, e un figlio 
adolescente di cui le è stata sottratta la custodia. "Non ho più niente. Non 
ho più amici, e nessuno può immaginare cosa mi tocca passare ancora 
oggi, solo perché sono quella che sono”.  
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Basso, Sergio Amori elementari: un anno di fuoco e di 
ghiaccio 
 

Ad Alleghe, un incantevole paesino incastonato tra le 
Dolomiti, vivono Aleksej, Katerina, Matilde, Tobia e Ajit. Sono 
amici, frequentano la scuola e soprattutto la stessa 
polisportiva, dove i ragazzi giocano a hockey e le ragazze si 

allenano nel pattinaggio artistico. La vita sembra scivolare dolcemente 
come le lame sul ghiaccio; ma sotto ardono i fuochi delle prime passioni, 
e quando in paese arriva una ragazzina nuova questo equilibrio 
apparentemente perfetto all'improvviso salta: Agata infatti è scontrosa e 
ostile, diversa dalle altre. Tobia ne rimane ammaliato: cerca di esserle 
amico, ma si accorge ben presto che Agata ha dei progetti tutti suoi. E 
come se non bastasse, arriva una notizia sorprendente: una polisportiva 
russa invita la squadra di hockey a un quadrangolare da disputare a 
Mosca. Un viaggio che si trasforma ben presto in un'avventura 
rocambolesca, dove tra fughe inaspettate e bugie pericolose, amicizie 
perse e riconquistate, partite da vincere a tutti i costi, i ragazzi si ritrovano 
d'un tratto proiettati fuori dall'infanzia, non più bambini, in corsa 
vertiginosa verso l'adolescenza 
 

Bonfiglioli, Benedetta My bass guitar 
 

Noah, 17 anni, non ha mai incontrato suo padre e, da sei 
mesi, da quando sua madre Sara ha smesso di riconoscerlo 
e vive in una residenza per malati di Alzheimer, vive da solo. 
La sorella minore di Sara, Zia Mare, vive sullo stesso 
pianerottolo, l'ha preso in affido e si occupa di lui con 

pazienza. Noah infatti è scostante e scorbutico, a scuola si è lasciato 
bocciare e fatica a mantenere le relazioni con gli amici, l'unica passione 
che ancora lo tiene vivo è la musica: pianista talentuoso come i genitori, 
Noah suona il basso in una band, i Black Hole, insieme al suo amico di 
sempre Cristiano; con lui sta per partecipare alla selezione per il Music 
Village e sta componendo il pezzo inedito che dovranno eseguire davanti 
alla giuria. Un giorno nella classe di Noah arriva una ragazza nuova, 
Lisa, che immediatamente attira l'attenzione di Cristiano; Noah e Lisa 
invece si scontrano subito, ma poi, a due settimane dall'audizione, i Black 
Hole organizzano i provini per trovare una nuova voce femminile, dato 
che Greta, la sorella maggiore di Cristiano, è partita per l'università. 
Durante la seconda giornata di prove Noah è costretto a suonare la 
tastiera poiché il tastierista Giorgio è caduto in motorino; Lisa è venuta 
solo per assistere ma - senza volerlo - si ritrova a cantare con Noah... 
 
 
 
 

Patrignani, Leonardo Multiversum: Utopia 
 

Quella in cui Alex, Jenny e Marco vivono da diciotto anni è 
una realtà confortevole, una nuova vita lontana dal 
drammatico ricordo del 2014, sepolto nelle loro anime. Ma il 
rifugio sicuro in cui sono cresciuti è solo una delle infinite 
facce del dado, una delle molteplici realtà del Multiverso. 

Altrove, i loro corpi sono invecchiati e il mondo si trova sotto la nefasta 
guida di qualcuno che teme il loro potere. Hanno attraversato le 
dimensioni parallele, hanno varcato i confini del tempo scavando nel 
passato. Il senso del loro viaggio sta per svelarsi. La loro memoria è 
l'ultima speranza rimasta. 
 

Quick, Matthew Perdonami Leonard Peacock 
 

Nel giorno del suo diciottesimo compleanno, Léonard 
Peacock ha deciso: uscirà di casa con una pistola nello 
zaino e la userà contro il suo ex migliore amico. E poi contro 
se stesso. Prima di andarsene, vuole dire addio alle persone 
più importanti della sua vita: Walt, il suo vicino di casa 

fissato con i film di Bogart; Baback, il compagno di classe che suona 
splendidamente il violino; Lauren, la ragazza di cui è innamorato; e Herr 
Silverman, che insegna Storia dell'Olocausto, l'unico professore di cui si 
fidi. Parlando con loro, Léonard, quasi senza volerlo, semina indizi di un 
suo terribile segreto, mentre il tempo che lo separa dal gesto fatale si 
assottiglia. Dall'autore del "Lato positivo", una storia che affronta con 
realismo toccante la fragilità e la dolcezza di un'età in cui tutto è 
possibile. Un romanzo che parla con passione e leggerezza della 
solitudine di essere giovani, della difficoltà di crescere e di accettarsi. Ma 
anche un inno alla speranza: c'è sempre qualcosa per cui vale la pena di 
combattere, di non mollare, una scialuppa di salvataggio nel mare 
burrascoso dell'adolescenza. 
 

Strasser, Todd La bomba 
 

È l'estate del 1962 e Scott, undici anni, si gode gli ultimi 
scampoli di vacanza giocando a pallone e combinando 
qualche bravata con gli amici. Ma in piena Guerra Fredda la 
minaccia della bomba atomica incombe anche sui loro giorni 
spensierati. Nonostante tutti temano quell'ipotesi, il padre di 

Scott è l'unico nel quartiere a prepararsi al peggio, facendosi costruire un 
rifugio antiatomico e accumulando le provviste necessarie per 
sopravvivere 
 


