
Armada / Ernest Cline  
Zack Lightman è un sognatore. Sogna 
un mondo simile ai film di fantascienza e 
ai videogiochi che sono la sua grande 
passione. Dopotutto, sognare non ha 
mai fatto male a nessuno, specie 

quando il mondo reale si incarica di ricordarti a ogni 
passo quanto improbabile sia ritrovarsi in un futuro 
imminente a vestire i panni dell’ l'Eroe Destinato a 
Salvare l'Umanità. Poi Zack vede il disco volante. La 
strana navicella spaziale pare uscita direttamente 
dal videogioco su cui lui trascorre le notti: un 
simulatore di volo online in cui i giocatori sono 
chiamati a difendere il pianeta Terra dall’invasione 
aliena. No, Zack non ha perso la testa, quello che 
vede è reale e le sue capacità di gamer con pochi 
confronti si riveleranno essenziali nella corsa 
globale per scongiurare la fine del mondo. Ma in 
mezzo al terrore e all'euforia della sua nuova 
missione, Zack non può fare a meno di ripensare 
alle storie fantascientifiche con le quali è cresciuto. 
E di chiedersi se lo scenario in cui si ritrova 
proiettato non sia un po' troppo familiare per non 
nascondere una realtà persino più inquietante e 
sinistra di quello che appare. Coll. FRONTIERE CLI 

 
Alle periferie dell'impero / Alberto 
Vignati  
I genitori di Joseph sono africani, ma lui, 
diciannovenne nato a Corsico, periferia 
sud-ovest di Milano, in Africa non c'è mai 
stato. È cresciuto tra le case popolari di 

Piazza Europa - dove i pomeriggi trascorrono tutti 
uguali tra spacciatori, camionette dell'esercito e 
vasche al centro commerciale - e nella vita ha 
poche certezze: il rap e i suoi due migliori amici, 
Argenti e Zorba. Joseph però è diverso dai suoi 
amici sfaccendati: a lui piace la biologia ed è iscritto 
all'ultimo anno del liceo scientifico, dove stanno per 
iniziare gli esami di maturità, l'ultimo scoglio da 
superare prima della libertà di cercare un futuro 
altrove. Ma proprio alla vigilia degli esami le cose si 
complicano. Una storia di formazione e di riscatto. 
Coll. FRONTIERE VIG  
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La fuga / Paolo Di Paolo ... [et al.]  
Quando vuoi cambiare, quando 
qualcosa ti sta stretto, quando c'è un 
pericolo, quando vuoi scoprire il mondo, 
quando vuoi nasconderti, quando vuoi 
crescere, quando non vuoi crescere... 
Ci sono molti modi di fuggire, e a volte 

convivono, entrano in contraddizione. E fanno tutti 
parte della nostra vita. Perché nessuno di noi è mai 
davvero fermo. Raccontare questo è compito dei 
migliori scrittori. P. Di Paolo, G. Marchetta, C. Vina, 
S. Bertola, L. Ghinelli, F. Geda, V. Bellocchio, C. 
Durastanti, M. Magnone lo hanno fatto in questi 
racconti: 9 coraggiose o vigliacche forme di fuga 
che aprono altrettante finestre sul mondo. Coll. 
FRONTIERE FUG  

 
Pashmina / Nidhi Chanani 
Priyanka è una ragazza americana di 
origini indiane, e come ogni 
adolescente ha tante domande senza 
risposta che le frullano per la testa. 
Perché sua madre se n'è andata 

dall'India prima che lei nascesse? Com'era vivere lì? 
E, cosa più importante, chi è suo padre, e perché 
non le ha seguite negli Stati Uniti? Pri vorrebbe 
saperne di più, ma la mamma evita le sue domande. 
Finché un giorno, non trova una misteriosa 
pashmina nascosta in una valigia dimenticata. 
Quando Pri la avvolge sulle spalle, si ritrova 
catapultata in un luogo più vivido e colorato di 
qualsiasi guida o film di Bollywood. Ma è questa la 
vera India? E cos'è quell'ombra in agguato sullo 
sfondo? Per conoscere la verità sul suo passato e 
comprendere il suo presente, Priyanka dovrà 
viaggiare più lontano di quanto abbia mai osato fare 
e trovare la famiglia che non ha mai conosciuto. 
Coll. FRONTIERE CHA  
 
Poesie per ragazze di grazia e di fuoco / a cura 

di Karen Finneyfroc  
"Forse una volta sei stata ragazza. Forse 
sei una ragazza proprio adesso. O forse 
conosci una ragazza o qualcuna che lo è 
stata, e le vuoi bene. Se hai preso in 
mano questo libro, sai perfettamente che 
per le ragazze l'adolescenza è un 

periodo speciale: le metaforiche selve oscure 
attraverso cui ognuna di loro deve camminare. Non 
possiamo controllare il mondo che le ragazze 
abiteranno e contribuiranno a creare. Ma se 
potessimo regalar loro un incantesimo da tenere in 
tasca, sarebbe il coraggio. Invece che una spada, 
ecco qui un libro. Dentro vi abbiamo raccolto poesie 
che ti shockeranno e ti faranno ridere, poesie che 
piangeranno e soffriranno insieme a te; poesie che 
ti ispireranno, e ti daranno quel che ti serve per 
affrontare la vita con grazia e fegato. Sono le poesie 
che avremmo voluto avere quando eravamo più 
giovani." (Dall'Introduzione) Coll. FRONTIERE FIN 
 

 Millennials: il mondo nuovo / La 
Buoncostume  
3 maggio 2019: tutti gli uomini e le donne 
con più di 17 anni e mezzo si sono 
bloccati, nell'azione che stavano 
svolgendo in quell’ istante. Sospesi in un 

sonno senza fine. I sopravvissuti, tutti ragazzi, i 
millennials, si sono ritrovati all'improvviso soli, senza 
nessuno che badi a loro. Niente più divieti. Solo una 
inebriante libertà senza freni. Dopo tutto, a che serve 
darsi delle regole, quando c'è il mondo intero a 
disposizione? Passate le prime settimane di anarchica 
euforia, accanto a chi sceglie una vita randagia fatta di 
violenza e sopraffazione, c'è anche chi si ingegna per 
ricrearselo, il proprio mondo. Un mondo più piccolo, 
ma forse persino migliore. Un mondo iperdemocratico 
dove piccole comunità si sviluppano grazie alla 
trasmissione della conoscenza resa possibile dal Syn, 
una piattaforma globale di condivisione delle 
informazioni. Ora, 4 anni dopo, c'è chi dice che i 
bloccati si stiano per risvegliare. Nessuno sa con 
certezza se quei corpi mummificati contengano 
ancora genitori, fratelli e sorelle, e nessuno sa se il 
loro ritorno metterà a rischio l'esistenza di tutto quello 
che i ragazzi hanno costruito. Un mondo imperfetto, 
magari, ma che per una volta è davvero pienamente 
loro. Coll. FRONTIERE LAB 

 
Una gabbia di stelle / Robin Roe Adam è 
all'ultimo anno di liceo, è carino, gentile e 
circondato da amici. Quando gli viene 
chiesto di fare da tutor a un ragazzino 
problematico del primo anno si rende subito 
disponibile, ma scoprire che il ragazzino è 

Julian, il "fratellino" che era stato dato in affido alla 
sua famiglia e che non vedeva da cinque anni, lo 
rende ancora più felice. All'inizio Julian sembra lo 
stesso: semplice, pulito e amante delle storie. Ma più 
tempo passano insieme, più Adam capisce che Julian 
sta nascondendo qualcosa... Adam è determinato ad 
aiutarlo, ma il suo coinvolgimento potrebbe costare la 
vita di entrambi. Coll. FRONTIERE ROE  

 
John della notte / Gary Paulsen ; 
John della Notte è nero, imponente e fiero. 
La sua schiena è piena di cicatrici, flagellata 
dalle frustate. Perché John della Notte è 
uno schiavo e il vecchio Waller è il suo 
padrone, feroce come non si può 

immaginare. Sarny ha dodici anni appena, e il suo 
destino di schiava è segnato, ma quando incontra 
John della Notte capisce che al destino ci si può 
ribellare. Perché John è tornato per insegnare a 
leggere e scrivere, per insegnare la libertà. Parole 
vietate, proibite dalla legge, per le quali il vecchio 
Waller è pronto a torturare e anche a uccidere. 
Ambientata a metà dell'Ottocento, "John della Notte" è 
una storia potente e dolorosamente poetica sulla 
ricerca inarrestabile della libertà e sul potere della 
lettura e della scrittura. Coll. FRONTIERE PAU 

 


