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“Eppure cadiamo felici”
Il suo nome esprime allegria, invece agli occhi degli altri Gioia non
potrebbe essere più diversa. A diciassette anni, a scuola si sente come
un’estranea per i suoi compagni. Perché lei non è come loro. Non le
interessano le mode, l’appartenere a un gruppo, le feste. Ma ha una
passione speciale che la rende felice: collezionare parole intraducibili di
tutte le lingue del mondo, come cwtch, che in gallese indica non un
semplice abbraccio, ma un abbraccio affettuoso che diventa un luogo
sicuro. Gioia non ne hai mai parlato con nessuno. Nessuno potrebbe
capire. Fino a quando una notte, in fuga dall’ennesima lite dei genitori,
incontra un ragazzo che dice di chiamarsi Lo. Nascosto dal cappuccio
della felpa, gioca da solo a freccette in un bar chiuso. A mano a mano
che idue chiacchierano, Gioia, per la prima volta, sente che qualcuno è
in grado di comprendere il suo mondo. Per la prima volta non è sola. E
quando i loro incontri diventano più attesi e intensi, l’amore scoppia
senza preavviso. Senza che Gioia abbia il tempo di dare un nome a
quella strana sensazione che prova. Ma la felicità a volte può durare un
solo attimo. Lo scompare, e Gioia non sa dove cercarlo. Perché Lo
nasconde un segreto. Un segreto che solamente lei può scoprire.
Solamente Gioia può capire gli indizi che lui ha lasciato. E per seguirli
deve imparare che il verbo amare è una parola che racchiude mille e
mille significati diversi.

“Ora so volare”
Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la
"figlia del diavolo" solo perché una malattia le macchia la
pelle. Ha quattro anni appena e vive in un Paese
tormentato dalla guerra civile: la Sierra Leone. Eppure
Mabinty ha un sogno. Vuole fare la ballerina. Ha raccolto
da terra la copertina di una rivista e si è innamorata di
quel tutù delicato, di quei gesti eleganti. Sembra un sogno
irrealizzabile, il suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata
da una famiglia statunitense e diventa Michaela. Anche
Michaela è piccola e ha la pelle macchiata. Anche
Michaela ha un sogno. I suoi genitori capiscono subito che
il suo è vero talento e la iscrivono a una scuola di danza.
Michaela deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di
chi ancora pensa che il mondo non sia pronto per una
danzatrice con la pelle nera. Eppure non si è mai arresa. E
ora è pronta a raccontare la sua storia ai ragazzi di tutto il
mondo. La vita incredibile di una stella in punta di piedi,
che con la sua luce ha saputo oscurare gli orrori del
mondo e sconfiggere i pregiudizi.

“Volevo essere una farfalla”
Michela Marzano è un'affermata filosofa e scrittrice, un'autorità negli
ambienti della società culturale parigina. Dalla prima infanzia a Roma
alla nomina a professore ordinario all'università di Parigi, passando per
una laurea e un dottorato alla Normale di Pisa, la sua vita si è svolta
all'insegna del "dovere". Un diktat, però, che l'ha portata negli anni a fare
sempre di più, sempre meglio, cercando di controllare tutto. Una volontà
ferrea, ma una costante violenza sul proprio corpo. "Lei è anoressica" le
viene detto da una psichiatra quando ha poco più di vent'anni. "Quando
finirà questa maledetta battaglia?" chiede lei anni dopo al suo analista.
"Quando smetterà di volere a tutti i costi fare contente le persone a cui vuole
bene" le risponde. E ha ragione, solo che è troppo presto. Non è ancora
pronta a intraprendere quel percorso interiore che la porterà a fare la pace
con se stessa. "L'anoressia non è come un raffreddore. Non passa così, da
sola. Ma non è nemmeno una battaglia che si vince. L'anoressia è un sintomo.
Che porta allo scoperto quello che fa male dentro. (...) Oggi ho quarant'anni e
tutto va bene. Perché sto bene. Cioè... sto male, ma male come chiunque
altro. Ed è anche attraverso la mia anoressia che ho imparato a vivere.
Anche se le ferite non si rimarginano mai completamente. In questo libro
racconto la mia storia. Pensavo che non ne avrei mai parlato, ma col passare
degli anni parlarne è diventata una necessità."

“Per volare mi bastano gli occhi”

Paolo ha diciassette anni, tanti amici, successo con le ragazze,
una famiglia meravigliosa, l'argento vivo addosso. E un sogno:
diventare chef. Quando un giorno in cucina un coltello gli
sfugge dalle mani non ci fa troppo caso, pensa a una
distrazione, pensa che la sera non farà più così tardi se la
mattina dopo deve lavorare. Solo che poi i brutti segnali
aumentano, e quando arriva una diagnosi certa il responso è
terribile: SLA, sclerosi laterale amiotrofica, di cui Paolo diventa
il più giovane ammalato in Europa. Le conseguenze estreme
della malattia sono la paralisi completa, l'impossibilità di
respirare autonomamente, di deglutire cibo di qualsiasi
consistenza - proprio lui che ne era un cultore - , di parlare
emettendo suoni. Molti la riterrebbero una sentenza più che
una diagnosi, ma non Paolo. Paolo che, circondato e protetto
dalla sua famiglia, continua a inseguire i suoi sogni; Paolo che
diventa tutt'uno con il fratello Rosario, il quale non esita un
minuto a lasciare ogni suo progetto per stargli vicino; Paolo
che incontra Obama e papa Francesco, che arriva fino al palco
del Festival di Sanremo con una canzone autobiografica, Paolo
che ogni giorno, sui social, si batte al fianco di chi soffre come
lui, Paolo che moltiplica l'amore. Per volare mi bastano gli
occhi è la testimonianza straordinaria di un ragazzo speciale,
un racconto profondo e sincero di attaccamento alla vita,
sempre

“Tutta la vita che vuoi”

Tre ragazzi. Ventiquattr’ore. Una macchina rubata. Una fuga. Una
promessa. Perché ci sono attimi che contengono la forza di una vita
intera. Così intensi da sembrare infiniti. È un susseguirsi di quei
momenti che Filippo Maria vive il giorno in cui, per la prima volta,
riesce a rispondere a tono al professore di fisica che lo umilia da
sempre. Appena fuggito da scuola vuole solo raggiungere Giorgio, il
suo migliore amico che, immobile di fronte a una chiesa, si chiede
perché non sia ancora riuscito a piangere al funerale del fratello.
Poco dopo incontrano una ragazza che corre a perdifiato: è Clo. Basta
uno scambio di sguardi e i tre si capiscono, si riconoscono, si
scelgono. La voglia di vivere e di cambiare che hanno dentro è
palpabile, impressa nei loro volti. Si scambiano una promessa:
ognuno di loro farà quell’unica fondamentale cosa che, di lì a
vent’anni, si pentirebbe di non aver fatto. Anzi, lo faranno insieme:
Clo sa come aiutarli. Basta scrivere su un biglietto cosa li renderebbe
felici. Lei ne ha uno zaino pieno, di motivi per cui vale la pena vivere:
le nuvole quando sembrano panna o l’odore della carta di un libro...
Ora spetta a Giorgio e Filippo trovare il loro motivo speciale per
cominciare a vivere senza forse, senza dubbi, senza incertezze. Ma
non sempre chi ci è accanto è sincero del tutto. Clo non riesce a
condividere con loro la sua più grande speranza per il futuro. Perché
a diciassette anni è difficile lasciarsi guardare dentro e credere che
esista qualcuno pronto ad ascoltare i segreti che non siamo pronti a
rivelare. Per farlo non bisogna temere che la felicità arrivi per
davvero e afferrarla

“La felicità dell’attesa”
«Il primo a partire fu Carmine Leto, il nonno paterno di cui
porto il nome.» Comincia così questa saga che abbraccia
quattro generazioni della famiglia Leto, più di un secolo di
storie e tre continenti. "La felicità dell'attesa" racconta i
destini - più che mai attuali - di quanti lasciarono le
sponde del Mediterraneo per cercare fortuna altrove,
approdando nella "Merica Bona": una terra dura eppure
favolosa, di polvere e grattacieli, sfide e trionfi. Ancora una
volta Carmine Abate scava nella nostra memoria collettiva
e ci racconta di uomini e donne coraggiosi, protagonisti di
una grandiosa epopea tra l'Italia e il "mondo grande".
Sostenuta da una lingua ricca e insieme scandita da un
ritmo incalzante, cinematografico, sulle pagine prende
forma un'indagine narrativa corale che ha il passo serrato
di un giallo - al centro c'è infatti il mistero di una morte da
vendicare - ma che è soprattutto un appassionato apologo
sulle partenze e i ritorni, sugli strappi e i sotterranei
legami tra le generazioni, sui tempi della vita e sull'amore
che può sopravvivere alla morte.

“Bianco come Dio”
Se ti dicono che il mondo è sbagliato e non puoi fare nulla per aggiustarlo, hai due
possibilità: ti rassegni a vivere una vita che non è la tua, con il dubbio di sprecare
tempo prezioso, o ti rimbocchi le maniche e provi a migliorare le cose, un bambino alla
volta. È quello che sceglie Nicolò, vent’anni carichi di domande, di energia e di
un’inestinguibile ricerca di senso. A casa, in Italia, mancano le risposte, le prospettive di
un futuro che lo riempia, così sceglie di partire. Lo zaino che si porta è leggero: è
convinto di trattenersi in India, nell’orfanotrofio di Dayavu Home, per qualche mese.
Ma non sa che in quell’angolo remoto di mondo la sua vita è destinata a cambiare.
Perché presto scoprirà che una vacanza da “volonturista” non è quello che sta
cercando. I venti bambini che incontra sono stati abbandonati dalla società ma
nonostante questo, ogni giorno gli insegnano che si può sempre rinascere. E anche se
Nicolò sa bene che la battaglia contro il male è persa in partenza, capisce che vale la
pena di rischiare tutto per regalare un solo sorriso ai suoi ragazzini. Così decide di
restare: Dayavu Home diventa la sua Casa, Joshua, direttore dell’orfanotrofio e suo
mentore, un secondo Padre e i bambini la sua Famiglia. Bianco come Dio è la loro
storia, il racconto che Nicolò ha scritto – prima su un blog e poi su Facebook – per
raccogliere fondi destinati alla struttura e agli studi dei ragazzi. È la testimonianza
semplice e sincera di una passione contagiosa che vuole cambiare il mondo, sorriso
dopo sorriso.

“Prigione di carta”
Malcolm King è professore di scrittura creativa al college di Brownsville,
dove vive con la moglie Lynette e il figlio Buddy. Idealista dalla solida
cultura umanistica, insegna alla prima generazione di studenti che non sa
scrivere a mano. La digitalizzazione ha vinto: il governo ha imposto che
ogni tipo di contenuto esistesse solo in formato elettronico, mettendo al
bando i libri cartacei dal sistema scolastico e abolendo l'uso della scrittura
con inchiostro. King temeva che la conoscenza potesse essere manipolata.
Che i giovani potessero essere manipolati. Che gli uomini, e la loro
coscienza, potessero essere manipolati. Credendo di poter contrastare
quella legge e cambiare il mondo con il dialogo e la resistenza pacifica, il
professore sarà invece condannato all'ergastolo in un carcere di massima
sicurezza. Dalla sua prigione, di nascosto, e con la complicità di un
criminale e di un secondino, riuscirà però a recuperare fogli, penne e
matite: materiale proibito, armi di libertà. Per raccontare la sua vita.
Compiendo l'atto più sovversivo che ci sia concesso dalla scrittura:
scegliere il nostro destino.

“Io,te e il mare”
Io, te e il mare è un libro di Marzia Sicignano, autrice
esordiente oggi al suo secondo libro. Il testo, edito da
Mondadori, è stato scritto dall’autrice quando era appena
ventenne. Molto amato dagli studenti, ma soprattutto
molto letto nelle scuole, racconta di una coppia di ragazzi
all’ultimo anno di liceo e del loro primo amore, capace di
travolgerli proprio come farebbe il mare con le sue onde. Il
mare è una metafora dei sentimenti, può far bene o male a
seconda delle situazioni. Il mare può essere il confidente
cui affidare i propri pensieri e le proprie emozioni, ma
anche un nemico pericoloso, quando decide di trasformarsi.

Ecco il link per votare
(riservato agli studenti delle scuole superiori):
https://forms.gle/VM672rK14gqXjKL26

