
RECENSIONI LIBRI BIENNIO  

Kill all enemies , Melvin Burgess  
 
Melvin Burgess racconta le storie di tre adolescenti. Billie, figlia violenta di una madre alco-
lizzata; Rob, metallaro con un patrigno manesco e una madre debole e pigra; e Chris, un 
ragazzo brillante della classe media che odia la scuola e fa tutto il possibile per mettersi nei 
guai mentre i suoi genitori (in particolare il padre, che fa continue filippiche) non capiscono 
perché lo fa. Ciascuno dei ragazzi si scontra con le autorità degli adulti e i loro percorsi si 
incrociano in più punti. Pur con tutto “l’urlo e il furore” che circonda il romanzo di Burgess, al 
suo cuore c’è un messaggio morale molto semplice: capire tutto equivale a perdonare, se 
non tutto, molto. Billie ha un’adulta attenta al suo fianco, l’assistente sociale Hannah, che 
dà a Burgess la possibilità di dimostrare che non è tutto così semplice come potrebbe sem-
brare, anche da un punto di vista progressista. Domande morali difficili e sfaccettate sono 
poste in quasi ogni pagina del libro. 
James Kidd, The Independent 

“If a children’s author like 
Burgess didn’t exist, we 

would most definitely 
have to invent him.” —

The Guardian 

“”Kill All Enemies is a celebration of the lives of  
young people who have other things to worry about 
than just school – and who are just penalised for i t.” 

Internazionale, numero 995, 12 aprile 2013:  http://bit.ly/1wrrziP 

Link ad ulteriori recensioni nel SITO DELL’ AUTORE: 
 http://melvinburgess.net/books/kill-all-enemies/ 



Charlie is a wallflower. He is smart, bright and awkward. He is tru-
dging through high school with no friends except his English tea-
cher who gives him thought-provoking books to read and discus-
ses his reading experiences with him. 

He then meets Sam and Patrick and his life is never the same again. He falls in love, goes to 
parties, gets into his first relationship and starts to experience life as a somebody rather than 
a nobody. 
This book was excellent. I absolutely loved it!! I really enjoyed the movie last week and did 
not know how the book would compare as I don't generally watch movies until I have read 
the book but they were both great. 
I loved Charlie, he is a fantastic character. Very easy to love and feel lots of empathy for. Pa-
trick and Sam were perfect and the actors who played them in the movie did so brilliantly af-
ter reading their story. 
After reading Catcher in the Rye and being fairly disappointed from half-way through I have 
to say that the feel of this book is what Catcher should have been. Charlie vs Holden- no 
contest really. 
I will certainly read ANYTHING by this author in future as I enjoyed it from first page to last. 
 
Beth, Millennium RIOT Readers  
The Guardian:  http://bit.ly/14dalit 

Ragazzo da parete  
(The Perks of being a Wallflower) 
Stephen Chbosky 

I libri che parlano al cuore degli adolescenti, anche dei Millennials 
nati sotto il segno della Rete, nascono da misteriose alchimie e han-
no vita lunga e feconda, letti, riletti, sottolineati, citati su Facebook e 
sui diari scolastici, consigliati agli amici.  
  
Da Di qua dal Paradiso al Giovane Holden assorbono lo spirito dei 
tempi, dunque possono essere molto diversi tra loro, ma li accomu-
na la sincerità, perché nessuno come un adolescente sa intuire la 
menzogna. Non fa eccezione questo Ragazzo da parete (The Perks 
of Being a Wallflower, 1991) caso editoriale negli Stati Uniti, venti 
edizioni e oltre un milione di copie vendute.   
  
Ora l’autore Stephen Chboski ne ha tratto un film, Noi siamo infinito, 
e il libro è stato ripubblicato con questo titolo, ispirato alla scena 
simbolo, dove il protagonista descrive la sensazione provata in un 
tunnel che, proprio come l’adolescenza, unisce il sobborgo 
dell’infanzia alla città della vita adulta. Gioie e dolori del giovane 
Charlie, dunque, timido e poco popolare, il cui migliore amico si è 
suicidato appena prima di entrare alle superiori, lasciandolo solo ad 
affrontare la crescita. Accanto a lui la bella Sam con il fratellastro 
gay Patrick, l’ombra di una zia scomparsa, ma soprattutto il flusso di 
pensieri sullo scorrere del tempo, su felicità, libertà, amore e morte. 
L’assoluto che solo gli adolescenti hanno il coraggio di affrontare a 
viso aperto.  
 
Di RAFFAELLA SILIPO , La Stampa 
http://bit.ly/1xsN3Pm 



Cate, io, Matteo Cellini 
 
Presento al Premio Strega 2013 il romanzo del giovane Matteo Cellini perché 
mi piace moltissimo la sua Caterina Cater-pillar Cate bomba, una diciassetten-
ne soffocata dentro la palla di lardo di se stessa, offesa da un destino obeso 
che la relega nel recinto famigliare di altrettanti obesi  e che,  nel mondo di fuo-
ri, la lascia invece inerme e sola. La sua impietosa lucidità, attraverso lo stile 
limpido e tagliente di Cellini, riesce a rappresentare il disagio più universale di 
tutti coloro che, grassi o magri che siano, si sentono comunque diversi, esclu-
si, mai accettati. Fino al colpo di scena finale, al pirandelliano denudarsi della 
maschera, grazie al quale, vedendo finalmente anche il dolore altrui,  troviamo 
l’uscita dal carcere della nostra autocrudeltà. 
Paola Mastrocola 

http://www.premiostrega.it/la-storia/archivio/259/cate--io 

Vita di Cate, infelice adolescente taglia forte  

Se la bellezza, come sosteneva ironicamente Musil, è solo una corretta disposizione del 
pannicolo adiposo, allora questi sono tempi impossibili per chi non rientra nei canoni di 
una regola estetica spietata: chi deborda oltre le linee immaginarie di una silouhette 
imposta con forza a tutti gli abitanti del mondo occidentale finisce nel lazzaretto degli 
esclusi, dei reietti, degli emarginati. È il caso di Caterina, la protagonista di Cate, io, il bel 
romanzo di Matteo Cellini, un' opera prima che riesce a raccontare i pensieri e le pene di 
un' adolescente grassa e sensibile, tragicamente consapevole della propria diversità. Lei 
sa che il nostro tempo non perdona chi non rientra nelle misure prestabilite. Caterina 
sente di far parte della schiera delle "non persone", quelle condannate all' inesistenza 
sociale. A casa va tutto bene, perché la famiglia di Caterina sembra un quadro di Botero, 
genitori e figli sono uniti dall' amore reciproco e dalla stessa sovrabbondanza: si 
muovono piano, condividono sentimenti e gesti, si proteggono a vicenda. Ma appena 
fuori inizia l' inferno. Gli autobus e i cinema non hanno sedili adeguati per ospitare quei 
corpi fuori scala, ogni salita è un calvario, ogni rapporto sociale una sconfitta. In classe 
Caterina occupa il banco in fondo, a ricreazione non va in cortile, non parla con 
nessuno, protegge orgogliosamente la sua dignità. Non vuole accettare neppure l' 
amicizia di Anna, una compagna affettuosa, perché teme che sia una forma di 
compatimento. Non può credere che ci sia un ragazzo che la guarda con interesse, 
perché una cicciona non ha diritto alla speranza dell' amore. Il regno di Caterina è la 
solitudine, lo studio, l' intelligenza. Solo la professoressa di lettere sembra capirla: la prof 
le consiglia dei libri, Tozzi, Pirandello, storie di sensibilità ferita nelle quali Caterina si 
riconosce. Ma davanti a sé Cate ha una prova che le sembra insormontabile, la festa dei 
diciott' anni, un appuntamento sociale spaventoso. Per evitare l' umiliazione si fa del 
male, infierisce sul suo corpo, rischia la morte. Questo è un romanzo di formazione che 
passa attraverso la deformazione: capirà tante cose, Caterina, capirà che anche il 
mondo dei cosiddetti normali è segnato dal dolore. La stessa amica soffre pene segrete, 
e la perfettissima professoressa è in realtà una povera diavola tradita dal marito, una 
donna sola e amareggiata. Non c' è confine tra magri e grassi, la vita sparge a caso le 
sue piaghe, e forse l' unica differenza è tra chi tiene gli occhi aperti sul caos dell' 
esistenza e chi se li fa chiudere dalle bugie. Soprattutto la prima parte del libroè molto 
bella, Matteo Cellini sa come raccontare Cate e la sua famiglia, le giornate a scuola, il 
desiderio e l' impossibilità di essere come gli altri. Sa condurci nell' anima di un' 
adolescente che troppo presto ha capito tante cose e non osa più illudersi, vittima di un 
mondo feroce e di una lucidità estrema. 
 
Di Marco Lodoli , La Repubblica : http://bit.ly/1xQXSdf 



La protagonista di questo romanzo è 
un’adolescente, Anna Collodi, che in un pio-
vigginoso mattino d’autunno chiede un pas-
saggio, su una strada dipartimentale francese, 
verso Montbrison, a Etienne Virgil, scrittore 
depresso, vedovo da troppo tempo. Lui la rac-
coglie soltanto perché ha l’età di sua nipote e 
non gli piace pensarla sulla strada, indifesa e 
vulnerabile. La ragazza ha in mano uno scara-
beo, che gli mostra incantata: è diversa dalle 
sue coetanee, curiosa ma non sfacciata, at-

tenta e assennata, inaspettatamente lo induce a parlare di sé, come non gli capitava da molto 
tempo, a raccontare del suo romanzo incompleto, della sua insoddisfazione. Lei, a un tratto, si fa 
lasciare a un incrocio: Campagne 3,5 dice un cartello ben visibile sulla strada. In seguito lui cer-
cherà invano quell'incrocio e quel cartello, né troverà 
qualche notizia su quel luogo. 
Qualche tempo dopo la incontra di nuovo, le dà di nuovo 
un passaggio, e a poco a poco viene coinvolto in un'av-
ventura incredibile: Anna sta cercando sua sorella, scom-
parsa anni prima, nel giorno delle nozze, con il marito, un 
sconosciuto che ha conquistato la fiducia dei suoi, ma 
che a lei, la sorellina, non è mai piaciuto. La ragazza ha 
doti paranormali, ed è per questo che soltanto lei riesce a 
trovare una traccia, fino a un mondo rarefatto, dai palazzi 
di vetro, dove le auto volano, la gente non respira e non 
ride, non prova emozioni. Rischia la vita, ma trova anche 
qualcuno disposto ad aiutarla, qualcuno che sogna di un 
mondo chiamato Terra, dove la gente è capace di amare, 
il vento scuote gli alberi, e l'aria è piena di profumi.  
Mimetizzandosi, la giovane, intrepida Anna, passando da un mondo all'altro più di una volta, ri-
sveglia sentimenti e sogni in qualcuno che dovrebbe stanarla, e trascina lo scrittore in una tragica 
vicenda, all'insegna del Barbablu di Perrault e dell’Orfeo ed Euridice della mitologia greca. Come 
sempre, Mourlevat con le sue storie fantastiche riesce a dirci del cuore umano più di qualsiasi 
narrazione realistica. La cosa più inquietante, alla fine, è scoprire che per fuggire dal suo mondo 
parallelo è inutile correre, perché il passaggio per la salvezza è nella nostra testa, non fuori di noi. 
 
Teresa Buongiorno (da LiBeR 97) : http://bit.ly/1EygNvv                                   

Terrestre (Terrienne), 
 Jean-Claude Mourlevat 

 
«Ce roman nous donne 
envie d'aimer nos imper-
fections» (Ouest-France). 
 
«L'aventure est belle, ter-
rifiante aussi, passion-
nante jusqu'à la dernière 
page» (Télérama). 

Un’ estate lunga sette giorni (Tschick)  
 
Wolfgang Herrndorf  
 
Scheda del libro nel progetto Xanadu 2013: 
http://bit.ly/1uZ7pC5 
 
Recensione su The Guardian: 
http://bit.ly/1svGGFI 

SITO DELL’ AUTORE: http://www.jcmourlevat.com/romans.html 
 
SITO DELL’ EDIZIONE ORIGINALE: http://bit.ly/1sHAXwH 



Si dice che, per ciascuno di noi, il destino sia già scritto. E se, per cambiarlo, bastasse un re-
fresh? Siamo nel 1996, Emma e Josh hanno sedici anni, sono migliori amici o forse qualcosa di 
più, e lei ha appena ricevuto in regalo, da parte del padre divorziato, un pc con Windows 95 e il 
monitor a colori. Ancora più importante, ha ottenuto dalla madre il permesso di attivare una con-
nessione internet attraverso America On Line. L’eccitazione è al massimo. Soltanto che, appena i 
due iniziano a navigare, appare loro un bizzarro sito web, «con delle parole e alcune piccole im-
magini un po’ dappertutto, tipo un caleidoscopio». 

E, soprattutto, un banner azzurro con una strana parola a caratteri bianchi, sotto al quale qualcu-
no ha pubblicato la foto di un volto familiare. Troppo familiare. Prima del futuro, che Giunti pubbli-

ca nella collana Contenitore Y con la traduzione di Marco Rossari, 
nasce dalla collaborazione tra due dei più affermati esponenti della 
letteratura «young adult» negli Stati Uniti, Jay Asher e Carolyn Ma-
ckler. In America è stato un autentico caso, con una prima tiratura 
di 750 mila copie, prima di approdare in oltre trenta Paesi. Da 
un’idea tanto semplice quanto geniale - e se su Facebook, come su 
una sfera di cristallo, si potesse leggere il nostro futuro, scoprire chi 
e cosa diventeremo? - nasce un romanzo per teenager a due voci, 
divertente e accattivante, un po’ fantascienza e un po’ storia 
d’amore. 

Ma capace di innescare interrogativi profondi, tanto più difficili da 
sollevare di fronte a una generazione cresciuta di pari passo con 
l’affermazione dei social network, per la quale il web 2.0 è un dato 
di fatto, più che un fenomeno da teorizzare. Fino a che punto Face-
book, Twitter & co. sono entrati a far parte delle nostre vite? Qual è 
il confine tra ciò che siamo e il personaggio che decidiamo di co-
struirci on line? E che fine faranno i dati che oggi immettiamo in re-

te? Potranno ritorcersi contro di noi in un futuro più o meno prossimo? Non saremo ingenui: sap-
piamo che queste domande, e molte altre, sono al centro, da tempo, dei convegni di psicologi, 
giuristi, medici, sociologi. E non passa giorno senza che un quotidiano pubblichi i risultati di qual-
che ricerca su quanto i social network influenzino, in maniera positiva o negativa, le nostre attitu-
dini sociali o la nostra predisposizione al confronto. Ma sappiamo anche che, quando si tratta di 
adolescenti - dei cosiddetti «millennials », per citare la definizione che oggi va per la maggiore - il 
rischio di apparire retorici e impacciati come pachidermi, reduci patetici di un’epoca in cui una 
connessione a 56kb era davvero una rivoluzione, è dietro l’angolo. 

Il merito del libro di Asher e Mackler è proprio questo. I due autori non fanno domande e soprat-
tutto non tentano di dare delle risposte, ma si limitano a ipotizzare una situazione che, sedici anni 
fa, sarebbe stata quanto meno assurda. Invitando a pensare: e tu, cosa avresti fatto? Alla fine, la 
loro scelta, Emma e Josh la fanno nella vita reale. Ed è la scelta che farebbero tutti gli adolescen-
ti, quelli di ieri e quelli di oggi. Fatta di nottate con gli amici, di baci rubati, dell’attesa fiduciosa di 
un’estate che avrà, comunque sia, qualche sorpresa da regalare. 

di Gaia Raiu , Repubblica : http://bit.ly/1GScEXe 

one future is certain: Asher’s best seller “Thirteen Re-
asons Why” and Mackler’s popular books guarantee 
there will be many readers for “The Future of Us.” 

Prima del futuro (The future of us) 
Jay Asher e Carolyn Mackler 

Recensione su The New York Times: http://nyti.ms/1Eyla9Z 



Non è facile fare amicizia, e ancor più difficile è  vivere 
l’esperienza di un’amicizia tradita.  
Helene, la protagonista di Jane, la volpe e io, è una ragazzina 
canadese, di un’età non ben definita, ma presumibilmente in 
quella terra di mezzo che è la preadolescenza. Vive a Montre-
al, in un mondo in bianco e nero di qualche decennio fa (come 
si deduce dai gusti musicali di mamma e fratelli, i vestiti a tutù, 
le Converse ai piedi, ecc.). È banalmente infelice, come in tanti 
a quell’età: forse il suo papà non c’è più, sicuramente si sente 
un po’ sola e poco a suo agio nel suo corpo, e quelle che un 
tempo erano sue amiche senza un apparente motivo hanno 
preso a prenderla in giro. Andare a scuola è una tortura, tra 
continui passaggi dall’invisibilità a una troppo visibile inadegua-
tezza. 
Il rifugio sono i libri, e soprattutto Jane Eyre , un’eroina un 
po’ storta che a passo a passo riesce a riscattarsi, e che illumi-
na di colore i tragitti in autobus di Helene. 
La nostra protagonista, invece, deve affrontare ancora qualche 
passaggio prima di raggiungere lo stesso destino e incomincia-

re a vedere il mondo a colori: un’ultima prova, una gita di classe, ancora qualche umiliazione, e 
poi un incontro nel bosco con la volpe del titolo, un esserino rosso e tenero che le riporta in dono 
la possibilità di comunicare profondamente con un altro 
essere umano. Da lì, come per magia (o per miracolo, 
come dice la protagonista), dopo l’(auto)emarginazione 
Helene ricomincia a fare amicizia e il suo mondo rifiorisce 
di colori. 

Jane, la volpe & io (Jane, le renard et moi) 
Fanny Britt 
 

“”Les bandes dessi-
nées pour adolescents 
ne sont pas toujours 
des modèls de bon 

gout, celle-ci est une 
petite pépite graphi-

que à découvrir.” 

Di Elena Orlandi, LO SPAZIO BIANCO:   
http://bit.ly/1x5oNme 

ALTRE RECENSIONI: 
 

Panorama:                     http://bit.ly/1uuFuJj 
 

Liber:                               http://bit.ly/1s3iz0I 
 

ricochet-jeunes:             http://bit.ly/10u3UFy 
 

Journal de Montréal:    http://bit.ly/1Agx7Ed  
 

Le Figaro:                       http://bit.ly/1uuEJjv 

SITO DELL’ ILLUSTRATRICE 
 

       http://bit.ly/1pkntvR 



 

Marco Truzzi ci racconta la storia di un Pollicino moderno, dis-
seminando sapientemente la scia di bricioline che lo riporteran-
no indietro, al punto di partenza, per poter ricominciare ma que-
sta volta non da zero. Non c’è spazio per il patetismo, Truzzi 
riesce a tenere in pugno la materia narrativa senza essere mai 
didascalico e pedante, riuscendo al primo colpo a centrare un 
obiettivo fondamentale per un romanziere: snudare la poesia 
che si nasconde sotto gli stracci del diverso, magari proprio 
dentro la kampina di un campo rom. 
Leggendo il romanzo, si percepiscono sottotraccia alcuni echi 
di un altro esordio letterario molto fortunato, Ogni cosa è illumi-
nata di Safran Foer, un altro intreccio di storie, di memorie e di 
ricerca di identità, e le pagine scorrono via leggere una dopo 
l’altra, in un’alternanza quasi musicale tra passato, più o meno 
lontano, e presente, il tutto condito da un impasto linguistico 
perfettamente amalgamato, tra caratterizzazione locale e lingua 

standard. 
Forse alla fine l’unico rammarico consiste nell’avere l’impressione che sia finito tutto un po’ troppo 
in fretta, quando invece ci avrebbe fatto piacere saperne di più di Elisa, di Gioele e di tutti gli altri, 
dal cantante zingaro Walter a papà Eric: è come se il narratore ce li avesse presentati questi per-
sonaggi e poi portati via troppo presto. Oppure magari siamo stati noi a esserci affezionati irresi-
stibilmente e a non essere capaci di staccarci da loro. Come nelle grandi storie che ci raccontava-
no i più grandi quando eravamo bambini: e poi? chiedevamo sempre. Che succede dopo? Una 
cosa è certa. No, non ci sono pesci rossi nelle pozzanghere. Ma accidenti, abbiamo creduto che 
potessero esserci, fino all’ultimo. 
Elisabetta Pasca 

”perché è la memoria il posto 
giusto per un popolo di noma-
di, l’unico posto che si può 
sempre chiamare «casa» e che 
non può mai essere distrutto 
dalla morte o dal fuoco che tut-
to divora.” 

ALTRE RECENSIONI:  
 
Il sole 24 ore :     http://bit.ly/1z1mukv 

 
Sololibri.net :      http://bit.ly/1z1my3x 

MIO PADRE SERIAL KILLER (I HUNT KILLERS), BARRY LYGA  

INTERVISTA A BARRY 
LYGA: http://bit.ly/1tDckEK 

 
SITO DELL’ AUTORE:   

http://barrylyga.com/   
 

ALTRE RECENSIONI:  
http://bit.ly/1pponXW 

RECENSIONE COMPLETA SU COLLACOLLA:  http://www.collacolla.org/?p=467 

NON CI SONO PESCI ROSSI NELLE  
POZZANGHERE 
MARCO TRUZZI 



Tema coraggioso quello delle gravidanze precoci, terreno minato 
dove lo scrittore corre sempre il rischio di scivolare nel punto di vi-
sta adulto che giudica e ammonisce. 
Ecco, ciò che sicuramente Annalisa Strada non fa è esattamente 
questo e la sua protagonista resta l’unica – vera e reale – della sto-
ria senza che dietro i suoi pensieri, i suoi gesti e le sue scelte oc-
chieggi l’educatore. 
Nessuna presa di posizione che faccia capolino dietro le righe, alcu-
na classificazione buono/cattivo/giusto/sbagliato che in termini as-

soluti si affacci oltre le pagine. Nessun esito preferito manifestatamente ad un altro. 
Eppure il romanzo resta, in un certo senso, profondamente educativo. E non perchè insegni ma, 
semplicemente e potentemente, perchè mostra, con limpida naturalezza, ciò che accade nella mente 
e nel cuore di una ragazza che si trova, giovanissima, ad affrontare una prova tanto impegnativa. 
E ancora, nonostante la delicatezza del tema, non si affonda mai, in nessun punto, nel gusto o nella 
compiacenza di scivolare nel dramma. 
Ogni punto del romanzo è sapientemente calibrato in modo che le stonature di registro, narrativo o 
emotivo, le rischiose pendenze verso l’appesantimento o la banalizzazione, vengano evitati. 
Superlativo a tal proposito è il tratteggio di Perla, narratrice e adorabile protagonista. Ironica e autoi-
ronica, intelligente e arguta eppure così fallibile, inesperta, ingenua…Più o meno come tante sue co-
etanee in carne e ossa. 
Perla si muove in un universo familiare alla maggior parte dei lettori: una famiglia classica, forse non 
esattamente calorosa con genitori poco vicini ai bisogni emotivi e affettivi delle figlie,una migliore a-
mica con la quale si condivide tutto dall’infanzia, una passione tenace per lo sport, la corsa in parti-
colare, e la cotta, mai dichiarata e mai corrisposta, per Cesare, il prestante e inarrivabile rugbysta. 
C’è l’adolescenza poi, e con essa la perenne sensazione di essere fuori dal gruppo dei visibili per 
ricadere, inesorabilmente, in quello degli invisibili. 
Essere vista, magari proprio da Cesare il figo, colui che preferisce le bionde formose e non l’ha mai 
degnata di uno sguardo interessato, rappresenta quasi la conquista di uno status sociale. 
Ed è così che Perla ci cade. Gli ormoni, il bisogno, l’ansia di vita e la totale assenza di preoccupazio-
ne per il futuro – un po’ di senso di onnipotenza tipico dell’età – fanno sì che ad una festa accada 
l’irreparabile e che, poche settimane dopo, la ragazza di ritrovi nel bagno della casa la mare di Alle-
gra, l’amica del cuore, con un test di gravidanza positivo in mano. 
Non si rende conto subito di cosa davvero significhi nella sostanza (non ce se ne rende conto a 
trent’anni, figuriamoci a sedici!) ma va da sé che da quel momento in poi, dalla sottile linea rosa a 
seguire, la vita è cambiata. 
E non perchè ci sia o meno la certezza di un bambino che verrà, ma perchè urge la necessità di 
guardarsi dentro, di prendersi di petto. E di scegliere. 
Un passaggio di formazione poco generoso coi tempi e obbligato di fatto, che porterà Perla ad esa-
minarsi, con dosi variabili di indulgenza e dolcezza – ma con grande onestà -; la costringerà ad af-
frontare con coraggio e una giusta dose di fierezza Cesare e i propri genitori, a cercare affetti e allea-
ti. 
Il tutto, ovviamente, accompagnato dalle vicende quotidiane di una vita che comunque va avanti, 
condito con l’ironia e la scanzonatezza del flusso di coscienza di una ragazzina ancora giovanissima, 
vivace e di piglio piuttosto deciso. 

RECENSIONE COMPLETA : 
 

    http://bit.ly/1EUux5J 

 
UNA SOTTILE LINEA ROSA , 
ANNALISA STRADA  

 
libro vincitore del Premio Premio Andersen 2014 
nella categoria libri oltre 15 anni. 



Oltre i limiti di Katie McGarry (DeA, 2014) è un romanzo coinvolgente e ap-
passionante che non lascia indifferenti nonostante la storia possa, almeno 
inizialmente, apparire molto simile ai romanzi New Adult tanto in voga al mo-
mento. 
 
Narra la storia d’amore tra due diciottenni di nome Echo e Noah, vittime en-
trambi di una vita dolorosa e piena di ostacoli. Echo sopravvive ad 

un’infanzia difficile in cui il padre l’ha abbandonata sposando un’altra donna che lei odia e in cui la 
madre, pittrice psicotica, è finita in carcere con la diagnosi di follia. Echo teme lo stesso destino di 
colei che l’ha messa al mondo soprattutto dopo un evento che le ha sconvolto completamente la 
vita.  
Una notte di cui non ricorda nulla e che tutti sembrano conoscere la tormenta sia psicologicamen-
te che fisicamente, avendole lasciato una serie di cicatrici ai polsi e alle braccia che lei è costretta 
a nascondere continuamente per evitare di alimentare i pettegolezzi sulla sua presunta volontà 
suicida. Il padre è un maniaco del controllo e il suo interesse verso la figlia è direttamente propor-
zionale ai suoi voti a scuola. 
 
Echo, prima di quella notte, era una ragazza molto popolare. Bella e ricercata, ben voluta da tutti 
e soprattutto brava a scuola dove vantava una media scolastica tanto alta da valerle un riconosci-
mento nazionale. Ma quelle cicatrici e la consapevolezza di non sapere come essersele procurate 
la getta nello sconforto più assoluto, facendola chiudere dentro se stessa e con l’unico desiderio 
di passare inosservata. 
 
La sua, dunque, è una famiglia disastrata, dove non esiste l’affetto né la preoccupazione genito-
riale. E’ evidente sin dall’inizio il suo rapporto complicato sia con la madre che con il padre, en-
trambi a loro modo assenti e incapaci di comprendere le difficoltà della figlia. Proprio a causa di 
questo disagio, Echo verrà aiutata dalla psicologa della scuola, l’unica in grado di comprenderla.  
Sarà proprio grazie ai loro incontri che farà la conoscenza di Noah, il cattivo della scuola, perso-
naggio controverso e dal carattere tagliente e appassionato. Noah fa uso di droghe, è uno sballa-
to, va male a scuola, prende in giro tutti, soprattutto le ragazze, ostentando sicurezza e menefre-
ghismo con il suo giubbino di pelle e la sua aria da dannato fatta di tatuaggi e canne. Sembra pro-
tetto da una corazza di metallo tanto gelida quanto impenetrabile eppure in realtà non è così. 
Dentro al suo cuore si nasconde un dolore inconfessabile: la lotta per l’affidamento dei due fratel-
lini minori. 
 
Come Echo, anche lui ha passato un’infanzia complicata. I genitori sono morti in un incidente e i 
due fratellini gli sono stati strappati per essere affidati ad una famiglia adottiva. Noah, che studia e 
lavora in un locale dove si cucinano hamburger, è combattuto tra il desiderio di avere i fratelli con 
sé e la consapevolezza che non potrà mai offrirgli la tranquillità e il benessere di una famiglia nor-
male. Eppure l’unica cosa che desiderano sia lui che lei è la normalità. Quando s’incontrano per 
la prima volta, basta poco per capire che hanno molte cose in comune e che la loro frequentazio-
ne può rivelarsi utile per entrambi e per la loro maturazione. 

RECENSIONE COMPLETA: http://bit.ly/1EwI7fs 

ALTRE RECENSIONI:  
 

ultimariga.it :  http://bit.ly/1wewaEP 
           

the guardian: http://bit.ly/1zJ1PVr 

Oltre i limiti (Pushing the limits) 
Katie McGarry 



The striking jacket of this oddball first novel 
says it all: the girl on the front cover beco-
mes an almost identical-looking boy on the 
back. Only her parents know that four days 
a month, Jill turns into a boy (who’s named 
himself “Jack,” naturally). Her classmates 
think she’s off getting a transfusion for a 
rare disease, while really she’s got a lot of 
maintenance work to do — all that sha-
ving, for one thing. The narrative toggles 
back and forth between Jill’s and Jack’s 
points of view, comically detailing the pro-

blems you can get into when you’re half boy and half girl, in-
cluding what happens when the boy falls for the girl’s best 
friend. 
di Julie Just ,The New York Times 
http://nyti.ms/1u1w19q 

Conosce bene l’epoca della Guerra Fredda Todd Strasser: nel 1962 ave-
va 12 anni, e suo padre, come molti altri americani, preoccupati per la 
sorte del Paese, era preso dalla costruzione di un rifugio sotterraneo sot-
to casa che potesse salvare la sua famiglia dall’incubo della guerra nu-
cleare. Forse gli adolescenti di oggi faranno più fatica a immedesimarsi 
nel clima di quell’estate, di quegli anni, con il pensiero alla catastrofe, i 
timori degli adulti. Come per L’onda, il suo libro più celebre, in cui veni-
vano esplorate le possibilità di comportamento dell’animo umano posto 
di fronte a certe situazioni, anche in LA BOMBA c’è una domanda che 
sta alla base del libro, come ci saremmo comportati SE ci fossimo trovati a dover affrontare una 
situazione così particolare: avremmo cercato la salvezza personale ad onta di chi cercava dispe-
ratamente di unirsi a noi nel rifugio, come ci saremmo comportati se ci fossimo trovati in condizio-
ni disperate, con pochi viveri, vivendo in tanti in un piccolo buco nel terreno? La narrazione proce-
de alternata: da un lato il “dopo bomba”, sull’altro versante i giorni innocenti vissuti “prima”. Gran-
de autore! 
 
buoneletture.wordpress.com: http://bit.ly/1u0Qxau 

La bomba (Fallout) 
Todd Strasser 

ALTRE RECENSIONI:  
 
qualcunoconcuicorrere.org:                            http://bit.ly/1xsdNQ0 
 
The New York Times:                                     http://nyti.ms/1oKjcBm 
 
Sito dell’ autore:                                              http://www.toddstrasser.com 
 
Sito del libro:                                                   http://hisheulb.wix.com/fallout  
 
Video recensione da 60secondrecap.com :   http://bit.ly/1xsg5i9 

Quattro giorni per liberarmi di Jack (Cycler) 
Lauren McLaughlin 

Sito dell’ autrice : 
http://bit.ly/1sC4DuS 

 
Pagina dell’ edizione italiana: 

http://bit.ly/1tGGbsx 



In cammino verso felicità e libertà 
 
Il nuovo romanzo di Anne-Laure Bondoux coinvolge il lettore in un 
viaggio avventuroso in terre lontane, una storia sorprendente, profon-
da e speciale, che odora di vita e di morte. Il ritmo del libro è scandito 
da partenze improvvise, da addii non voluti e da corse verso paesi 
sconosciuti, dove incontrare nuovi amici con cui condividere un fram-
mento di esistenza, dura, crudele ma sincera. 
Mamma Galya racconta storie, magia fondamentale per rendere sop-
portabile la realtà e non cadere nella “disperanza”, sentimento negati-
vo, che secondo il piccolo Kumail si appiccica addosso come un pi-
docchio, e se questo succede bisogna andare dal barbiere Serghei 
che contro questi fastidiosi parassiti ha armi letali, e che come dice 
Galya merita rispetto perché, un brutto giorno, ha visto la morte in fac-
cia. 

La speranza di un altrove è sostenuta da questa donna forte come una quercia che per amore di 
suo figlio intreccia le trame della vita con i colori del cielo e, grazie a ciò, riesce a dare un futuro 
libero al suo Kumail. Il sostegno di una madre buona nutre più di un succulento piatto, così il pic-
colo Kumail, cittadino della Repubblica Francese, affronta il suo lungo e pericoloso viaggio dal 
Caucaso fino alla terra dei diritti umani, attraversando mezzo mondo con la speranza nel cuore e 
tante storie da raccontare. 
La scrittrice narra un'avventura in cui l'immaginario si fonde con il reale, così Galya racconta al 
suo bambino di chiamarsi Bohemè e che quel sopranome le è stato dato da suo padre e significa 
“libera di varcare i confini”. Un dono speciale per sfuggire alle frontiere e raggiungere la Francia, 
dove la gente può dire quello che pensa senza paura di essere perseguitata dai militari con i kala-
shnikov. 
Kumail ha delle conoscenze vaste e disparate perché frequenta l'università dei poveri, dove la si-
gnora Hanska insegna cose diverse, dalle sette meraviglie del mondo alle ricette di cucina, ma lui 
conosce anche Baudelaire. Il malinconico poeta francese alimenta la speranza di un povero bam-
bino del Caucaso, che per mantenere accesa la sua scintilla in fondo agli occhi ripete come un 
mantra le parole di una poesia che parla di libertà, di amore e di mare. 
La poesia, l'immaginazione e la realtà insieme sono i pilastri che sorreggono questo prezioso libro 
che conduce a intraprendere un viaggio di crescita per scoprire le verità. 
 
Lara Rocchetta 
(da LiBeR 88) 
http://bit.ly/1EBiEl8 

Figlio della fortuna (Le Temps des miracles) 
Anne-Laure Bondoux  

Ulteriori informazioni sul romanzo e sull’ autrice a questo indirizzo: 
http://letempsdesmiracles.bondoux.net/ 

Voici un livre lumineux ! (...) On pense à Roberto Benigni dans "La vie 
est belle" ou à Charlot et son "Kid", les pieds dans le bitume, la tête 
dans les étoiles.  
Et si le miracle consiste bien en l’amour qui unit les deux personnages 
et les fait avancer, le livre va plus loin. (...) L’auteur dessine un hymne 
à l’enfance, au droit de vivre libre, sans misère, contre l’absurdité des 
frontières, avec la faculté de construire son identité.  
Un livre initiatique sans mièvrerie qui touchera les ados autant que 
leurs parents.  
Nathalie Riché 



In prima media, momento strano della crescita in cui il 
corpo non risponde benissimo a tutti i comandi (neanche 
il cervello, a volte), può capitare di essere avventati e di 
mettersi a correre senza sapere dove si mettono i piedi. 
Male, molto male, perché se ruzzolando si dovessero 

spaccare i denti — gli incisivi poi — sono guai seri. Per anni. 
Raina, infatti, è una ragazza molto carina con un gran buco da aggiustare 
al centro della bocca, dovuto a due denti volati via in maniera maldestra. 
Ha una vita scandita da sedute dolorosissime dal dottor Golden, sopporta 
sofferenze tremende e soprattutto, deve accettare un aspetto non pro-
prio invitante, bardata com’è in un apparecchio di quelli che non perdona-
no, invasivi e che impe-discono di parlare bene. In più, ci si mettono le 
cosiddette amiche (...) a renderle l’esistenza impossibile. Non le dicono 
mai una cosa gentile e, in poco tempo, Raina si trova a essere il «sog-
getto» della classe, una calamita per gli scherzi delle compagne. 
Smile, la graphic novel della californiana Raina Telgemeier, (…) ha un 
tocco molto autobiogra-fico — basterebbe il nome della protagonista delle 
varie disavventure a far accendere la lampa-dina — e un ritmo piacevole, 
a tratti esilarante: nelle sue pagine si susseguono piccole storie di una 
crescita difficile — l’adolescenza, apparecchio dentale o no, propina le 

sue incertezze e dispe-razioni a tutti — però sana, grazie ad un ambiente affettivo che in casa cir-
conda Raina e alla sua stoica capacità di superare le frustrazioni, cattiveria gratuita delle amiche 
compresa. 
La graphic novel ha avuto in America un gran successo, è diventata un bestseller e ha vinto nume
-rosi premi. Cos’è che l’ha fatta volare così nell’indice di gradimento dei teenagers? Senz’altro la 
spigliatezza nel raccontare i primi amori, le delusioni, il dolore fisico e la paura di non avere un 
futuro come gli altri. L’autrice sfoggia la leggerezza nell’affrontare un tema come il bisogno spa-
smodico di «normalità» dei ragazzi/e di quell’età ingrata, di essere in una comunità di «simili». 
Raina dovrà cimen-tarsi con una serie di «riti di passaggio» — le sedute dall’ortodentista, il gioco 
della bottiglia, piercing alle orecchie, il ballo di san Valentino, l’ingresso al liceo, la passione per il 
disegno — ma ce la farà. Alla fine, dopo aver tenuto la bocca rigorosamente sigillata per mesi per 
non esporsi agli altri con quella che con-si-dera una «deformità», la vediamo sorridere mentre vie-
ne immortalata in una bella foto di gruppo. 
 
Di  Arianna Di Genova, Il Manifesto 

“Smile” recounts the dental nightmares the author endured between 
the sixth and ninth grades. When young Raina trips and falls face 
first onto the pavement one night after a Girl Scout meeting, her two 
front teeth take a beating. One is knocked clean out of her head, 
while the other is pushed far up into her gums. 
What at first appears to be a straight-forward procedure to replace 
the teeth turns into an interminable ordeal, as Raina undergoes e-
very treatment imaginable to rearrange her mouth. Alongside this 
are the everyday horrors of junior high. Telgemeier recounts the in-
creasingly cruel tortures “friends” come up with to tear one another 
down, as when an unexpected display of the tooth--cleaning equi-
pment Raina keeps in her backpack leads her “pal” Karin to chant 
“Dog breath!” at high volume. Yet sometimes, amid all the problems, 
Raina finds herself surprised by the good things in life, too. 
“Weird. . . . Something happens when you smile at people. They 
smile back!” In the end, she comes to terms with herself, the friends 
she chooses to have and her own much maligned mouth. 
(…) 
RECENSIONE COMPLETA: http://nyti.ms/1u4KqSs 

SITO DELL’AUTRICE: 
http://goraina.com/ 

Prime tavolette  
su fumettologica.it: 
http://bit.ly/1zPeeHt 

Smile 
Raina Telgemeier 


