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La nostra casa è in fiamme di Greta Thunberg
"La nostra casa è in fiamme" è la storia di Greta, dei suoi genitori e di sua
sorella Beata, che come lei soffre della sindrome di Asperger. È il racconto
delle grandi difficoltà di una famiglia svedese che si è trovata ad affrontare
una crisi imminente, quella che ha travolto il nostro pianeta. È la presa di
coscienza di come sia urgente agire ora, quando nove milioni di persone ogni
anno muoiono per l'inquinamento. È il «grido d'aiuto» di una ragazzina che
ha convinto la famiglia a cambiare vita e ora sta cercando di convincere il
mondo intero.

La candidata perfetta di Greer Hendricks e Sarah
Pekkanen
Eminente psichiatra di New York cerca donne tra i 18 e i 32 anni per uno
studio su etica e morale. Compenso generoso. Anonimato garantito. Una
sola richiesta: sincerità assoluta. Quando Jessica Farris, make-up artist
squattrinata, accetta di partecipare a uno studio condotto da un certo dr.
Shields, misterioso psichiatra della New York University, non sa bene cosa
immaginarsi. Ma in fondo a lei interessa più che altro il compenso
"generoso", e forse il brivido della novità: la sua vita è fatta di corse su e
giù per Manhattan a truccare studentesse per le loro notti pazze, di
tranquille serate in compagnia del suo cane e poco altro. Eppure, nel
momento in cui mette piede nell'aula 214 qualcosa le dice che forse è
stata troppo avventata.

Il Diritto di Contare
L'incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson , Dorothy
Vaughn e Mary Jackson tre brillanti donne afroamericane che – alla
NASA – lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia:
la spedizione in orbita dell'astronauta John Glenn, un obbiettivo
importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che
ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero.
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The game di Lucia Vaccarino e Davide Morosinotto
Cece ha tredici anni e nessuna voglia di andare a vivere con la madre, che non vede
da un sacco di tempo e che per lei è praticamente un'estranea. Ma suo padre deve
trasferirsi in America per lavoro e così lei si ritrova catapultata in un piccolo paese,
dove i suoi compagni di scuola si conoscono fin dall'asilo, tutti sanno tutto di tutti e
non c'è molto da fare per salvarsi dalla noia. Ma la tranquillità è solo apparente.
Cece nota infatti che a scuola accadono cose strane, scherzi di cattivo gusto che
sconfinano nella violenza, atti insensati di cui non si conosce l'autore...
Età di lettura: da 12 anni.

Io, la giraffa e il pellicano di Roald Dahl
"Noi ti laviamo la finestra finché non viene tutta lustra e brilla come il mare
da lontano! Siamo veloci ed educati, veniamo appena siam chiamati, io la
Giraffa e il Pellicano!". Sono i famosi Lavavetri Senza Scala che finiranno
felici nella residenza Riverenza, nutriti a base di salmone, noci e dei fiori rosa
e viola dell'Albero Campanello. Età di lettura: da 7 anni.

Non ho fatto i compiti perché... di Davide Calì
Le scuse per non aver fatto i compiti sono un classico nella vita
dello studente, e questo libro ne contiene di assurde, come le
lucertole giganti hanno invaso il nostro giardino o il cane è stato
ingoiato da un altro cane e ho passato tutto il pomeriggio dal
veterinario oppure siamo rimasti senza riscaldamento e ho
dovuto usare le matite per il fuoco, in un crescendo comico
condotto con allegria surreale. Davide Calì firma un testo pieno di
humor e costituito, in ogni pagina, da battute fulminanti come un
tweet; Benjamin Chaud lo illustra con disegni vintage style, a
tutta pagina, dal tratto sinuoso, pieni di colore e di dettagli
decorativi. E da cui trapela un lieve tocco di ironia che piacerà
anche ai grandi. Età di lettura: da 6 anni.
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