
Una per i Murphy / Lynda 
Mullaly Hunt  
Carley Connors è una 
ragazzina fortunata. Almeno a 
sentire quel che dice la sua 
assistente sociale, la signora 
MacAvoy. Ma sarà vero? 
Carley viene da Las Vegas, un 
posto dove piangere è da 
idioti. Non piange nemmeno 
quando si ritrova piena di lividi 

nella stanza di un ospedale del Connecticut, con 
sua madre in coma, ma non riesce a evitare l'affido 
temporaneo presso una famiglia sconosciuta. I 
Murphy sembrano usciti da uno spot pubblicitario: 
ordinati, carini, perfetti. Così perfetti da sembrare 
finti. Carley sa che non potrà mai far parte di quel 
mondo, lei che i vestiti li va a "comprare" nei 
cassonetti dell'Esercito della Salvezza e che mangia 
pastina in brodo direttamente dalla lattina. Ma quella 
che all'inizio le sembra una prigione, poco alla volta 
si trasforma in una vera casa. Sarà per la gentilezza 
della signora Murphy, che non si arrabbia mai con 
lei e la fa sentire per la prima volta ascoltata, proprio 
come dovrebbe fare una vera mamma.  
Coll. FRONTIERE HUN 
 

Respira con me / Raffaella 
Romagnolo 
Amedeo non ha dubbi: suo 
padre è un bastardo e la gita su 
Punta Libertè gli suona quasi 
come una punizione. A scuola 
non ci va più da un mese, ma in 
casa nessuno lo sa. E ora 
questa strana idea. Da dietro il 
ciuffo di capelli lunghi, Amedeo 
osserva la vallata, la cima a 

3.400 metri e il punto da cui inizia il percorso, fino al 
rifugio Fontanafredda, prima tappa della scalata. 
Zaino, scarponi, qualche ricambio, giacca pesante e 
soprattutto niente cellulare. La montagna è una 
galera, solo salita e sassi, e lui è stanco morto. La 
parete rocciosa gli mette paura. Il ricordo della 
madre, morta in un incidente lo accompagna per 
tutto il tempo e il fastidio per la compagnia del padre 
si fa sempre più forte. L'unico antidoto è pensare a 
Lucilla, la nuova compagna di scuola, silenziosa e 
solitaria. Il ritorno è un abisso di rocce e una frana 
che blocca il padre, schiacciandogli una gamba. 
Senza cellulare è impossibile chiamare i soccorsi e 
per Amedeo inizia una corsa contro il tempo e 
soprattutto contro le sue paure per cercare un aiuto 
e salvare suo padre. 
Coll. FRONTIERE ROM 
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Ogni attimo è nostro / Luigi 
Ballerini 
Giacomo ha un problema: se 
stesso. Troppo basso, troppo 
goffo, troppo medio. Per fortuna 
ci sono gli amici: senza Fabione e 
Martina sarebbe stato impossibile 
sopravvivere fino all'ultimo giorno 
di liceo. Dopo gli esami arrivano 
le vacanze e dopo le vacanze c'è 

la libertà, la vita vera. Il futuro però comincia nel 
peggiore dei modi, perché Giacomo, mentre fa le 
valigie, non si sente bene, e Fabione complica la 
situazione poco prima della partenza. E, come se 
non bastasse, piove. Sembra proprio che tutto 
voglia mettersi contro Giacomo e la sua avventura 
alla volta del Salento. Che tutto gli stia dicendo di 
non partire. Ma Giacomo non ascolta, e alla fine il 
viaggio inizia. Mille chilometri di musica, confidenze, 
segreti. Un viaggio in cui ogni attimo è unico e 
irripetibile e conta, e niente va sprecato. Perché 
tutto può finire all'improvviso. 
Coll. FRONTIERE BAL 

 
The skeleton tree / Iain 
Lawrence  
Meno di quarantotto ore dopo la 
partenza per un viaggio 
dall'Alaska fino a Vancouver, la 
barca in cui si trovano Chris, suo 
zio Jack e Frank, affonda. Nel 
naufragio lo zio perde la vita e i 
due ragazzi - senza radio 
funzionante, razzi di soccorso e 

cibo - si ritrovano su un'isola deserta e devono 
imparare rapidamente a sopravvivere e difendersi 
dalla minaccia di un orso gigante. Durante le loro 
perlustrazioni i ragazzi si imbattono in un misterioso 
albero con delle scatole di legno appoggiate sui 
rami, al cui interno ci sono delle ossa, lo Skeleton 
Tree. Solo la scoperta di un improbabile filo che 
unisce Chris e Jack gli permetterà di trovare la 
salvezza. 
Coll. RAGAZZI LAW 
 

Lupa bianca lupo nero. 
Sauveur & Figlio. 1 / Marie-
Aude Murail   
Sauver Sant-Yves è uno 
psicologo quarantenne di colore, 
di origine antillesi, che riceve i 
pazienti nello studio in casa sua, 
a Orléans. Vive da solo con il 
figlio di otto anni, Lazare, 
mulatto, che sa poco o niente 
della madre, morta quando lui 

era piccolo. Sotto la vicenda della loro famiglia, che 
nasconde un mistero, si innestano le sottotrame 
delle storie dei pazienti e dei loro drammi familiari, in 
un racconto in cui lo sguardo dell'autrice si volge 
sulla complessità delle relazioni umane. 
Coll. FRONTIERE MUR 

 Io sono Ava / Erin Stewart 
Ava era mille cose. Ora è solo la 
ragazza con le cicatrici. È passato 
un anno dall'incendio in cui ha 
perso i genitori. Un anno in cui 
Ava ha tagliato i ponti con il 
mondo perché le fa troppa paura. 
Ora è costretta a tornare a scuola. 
Una scuola nuova dove non 
conosce nessuno. Quali nuovi 

modi di prenderla in giro si inventeranno i suoi 
compagni? Non appena si avventura in quei corridoi 
i suoi incubi si avverano, fino a quando i suoi occhi 
non incontrano quelli di Asad e Piper, gli unici ad 
avere il coraggio di andare oltre il suo aspetto. La 
loro amicizia la aiuterà a ricominciare. Le farà capire 
che nessuno è diverso, ma ognuno è unico così 
come è. 
Coll. FRONTIERE STE 
 

Cuore a razzo farfalle nello 
stomaco / Barry Jonsberg  

Rob Fitzgerald è terribilmente 
timido, lo sanno tutti. Questo non 
lo rende però immune all'amore. 
Così, quando per la prima volta 
le farfalle iniziano ad agitarglisi 
nello stomaco, si convince a 
mostrare di che pasta è fatto per 
davvero. Partecipare a un torneo 
sportivo o esibirsi in un talent 

show sono un buon inizio per superare le 
insicurezze, certo. Soprattutto se vuole fare colpo 
sulla nuova compagna di classe. Ma... se la vera 
sfida fosse un'altra? Se la vera sfida di Rob fosse far 
colpo su Rob stesso? Allora la prova più grande 
potrebbe essere quella di alzarsi in piedi davanti a 
tutti e dichiarare a voce alta chi è veramente. 
Coll. RAGAZZI JON 
 

A sud dell'Alameda : diario di 
un'occupazione / Lola Larra ; 
illustrato da Vicente 
Reinamontes 

Nella zona sud di Santiago, oltre 
l'Alameda, la grande avenida che 
in modo emblematico taglia in 
due la città, gli studenti di un 
piccolo istituto privato hanno 
deciso di entrare in occupazione 

per unirsi al movimento di protesta che sta 
infiammando il Cile. Chiedono una scuola più giusta 
e democratica. Nel giro di pochi giorni la loro vita 
cambia radicalmente: di fronte alle nuove 
responsabilità crescono gli attriti tra i compagni, il 
cibo scarseggia e l'organizzazione interna si fa 
sempre più rigida e diffidente. Mentre la scuola è in 
fermento e i carabinieri rispondono con la violenza 
alle contestazioni, dalla finestra di una casa vicina 
c'è qualcuno che osserva. Osserva e ricorda... Il 
libro intreccia gli stili del diario e della graphic novel.  
Coll. FRONTIERE LAR 



 

 


