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Amor ch’a nullo amato
amar perdona

Agata e Pietra Nera
Ursula K. Le Guin · Salani, 2009

Cuore a razzo farfalle nello stomaco
Barry Jonsberg · Piemme, 2019

Orgoglio e pregiudizio
Jane Austen · BUR, 2020

È possibile l’amicizia tra un ragazzo e una ragazza, alle
soglie dell’età adulta? A tale eterno dilemma tenta di dare
risposta la storia di Owen e Natalie. Lui desidera andare a
studiare ingegneria al MIT, lei è una musicista e compositrice
promettente. + 13

Rob Fitzgerald è terribilmente timido, lo sanno tutti. Ogni
tanto soffre anche di attacchi di panico. 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. + 11

A Longbourne in Inghilterra vive la signora Bennet con
cinque figlie. La maggiore Jane è bella e sensibile, la seconda Elisabeth intelligente e spiritosa. Presso i Bennet
nella dimora di Netherfield Park si trasferisce il ricco
scapolo Bingley, che s’innamora ricambiato di Jane. + 13

Amore a casa Conroy
Hilary McKa · Feltrinelli, 2005

Innamorarsi di April
Melvil Burgess · Mondadori, 2014

Primo Amore
Patricia McLachlan · Mondadori, 1998

È primavera, e dopo il torpore invernale, anche Naomi, Ruth,
Phoebe e Rachel rifioriscono, mentre sbocciano i primi amori.
Ma che succede quando, nella turbolenta famiglia Conroy,
quelle quattro pesti si innamorano tutte insieme? Un delirio,
naturalmente, ma del resto era inevitabile. + 11

Tony si è da poco trasferito con la madre, dopo la separazione dei genitori. È povero ora, solo e con un futuro precario
davanti a sé. April è bellissima e sorda. Ama la natura, il
vento, il fiume e i suoi cigni. Sarà l’incontro delle loro infelicità silenziose a salvarli in modo speciale. + 13

Minna e Willa hanno grandi desideri: ma desiderare fortemente qualcosa non lo fa avverare prima, e presto entrambe capiscono che certe cose, semplicemente, accadono. Il segreto è saper attendere. + 11

Chiudo gli occhi e il mondo muore
Francesca Zappia · Giunti, 2019

Muoio dalla voglia di conoscerti
Aidan Chambers · Rizzoli, 2015

Il principe e la sarta
Jen Wang · Bao Publishing, 2019

A seguito di un incidente, Alex cambia scuola e quartiere.
Ricominciare, per lei, è difficile. Ma questa è la sua ultima
chance per poter accedere al college. Armata della sua inseparabile macchina fotografica, Alex combatte una battaglia
quotidiana per capire se ciò che vive è reale oppure no. + 15

Che cos’hanno in comune un vecchio e un ragazzo sconosciuti
l’uno all’altro? Quando il vecchio in questione, uno scrittore,
voce narrante di questo romanzo, incontra per la prima volta
il goffo e guardingo Karl proprio non ne ha idea. Lo scoprirà
vivendo la nascita di un’amicizia a sorpresa. + 15

Un principe con un segreto, un’umile sarta con un grande
sogno. Una storia che parla di come si capisce e si accetta chi si è veramente, anche quando gli altri potrebbero
giudicarti male. Perché a volte tutto il coraggio che ti
serve è nello sguardo di qualcuno che ti vede per come
veramente sei. + 13

Ciao tu
Beatrice Masini e Roberto Piumini · Rizzoli, 2014

I nostri cuori chimici
Krystal Sutherland · BUR, 2016

Solo se mi credi. Storia d’amore e d’anarchia
Guido Quarzo, Anna Vivarelli · Mondadori, 2020

Che cosa fai se un giorno, in classe, trovi un bigliettino nello
zaino da parte di qualcuno che vuole farsi scoprire? Cominci
a guardarti intorno per capire chi è che ti osserva e ti studia
durante le ore di lezione. E fantastichi: sarà lei, sarà lui? + 11

Henry Page, 17 anni, è l’ultimo dei romantici, da sempre
all’inseguimento del grande amore. E forse proprio per questo, non si è mai innamorato. Ma un giorno in classe arriva
Grace Town, e tutto cambia. + 15

Sorprendenti riduzioni in scala – temporali, spaziali,
quantitative, ecc...: Se la galassia fosse un piatto? Se la
vita sulla terra fosse condensata in un’ora? Se i pianeti
fossero delle palle? Se l’acqua della Terra fosse contenuta
in 100 bicchieri… + 15

