
Se la tua colpa è di essere bella, Giuliana Facchini
Valerio frequenta la terza liceo, vive con la madre, con la quale ha un rapporto
sereno, ed è invaghito della trentacinquenne Elena che abita nel suo palazzo, a
cui dedica poesie d'amore anonime che infila di nascosto sotto la sua porta.
Carlos, compagno di liceo e amico più caro di Valerio. La vita scorre tranquilla
per Valerio e i suoi amici, divisa tra studio, svago, riflessioni sulle loro
problematiche adolescenziali, finché alcuni avvenimenti irrompono nella loro
esistenza e la cambiano. La ragazza più bella del liceo viene aggredita in
discoteca, durante una festa di compleanno. 

Chiamarlo amore non si può, autrici varie
23 scrittrici per ragazzi ci offrono questi racconti per aiutarci a riflettere e a
dialogare, perché non rimaniamo in silenzio di fronte ai tremendi fatti di
cronaca. Ma anche perché sappiamo reagire a ciò che può succedere intorno a
noi, non solo quando si tratta di violenza fisica, ma anche di gesti e
comportamenti che comunque feriscono profondamente. I messaggi proposti
dai nostri media spesso denigrano il corpo e il ruolo delle ragazze e dei
ragazzi. E tutto diventa più difficile se ai modelli dei media si sovrappongono
quelli familiari, poi quelli educativi e ancora quelli delle diverse culture che
vanno mescolandosi nella nostra società sempre più multiculturale.

Nemmeno con un fiore, Fabrizio Silei
Una famiglia felice, quella di Nicola, undici anni, una grande passione per i
fumetti. Una famiglia come tante: la mamma fragile e sbadata, la sorella
maggiore che si sente già grande e vorrebbe fare di testa sua e un padre
supereroe che li protegge da ogni pericolo. Sì, a Nicola sembra proprio che
tutto vada per il meglio. Finché, una notte particolarmente fredda, nelle loro
vite entra Sarolta, una barbona malandata proveniente dall'Europa dell'Est.
Un'anziana signora che ha un segreto, e che sua madre non vuole abbandonare
al suo destino, a dispetto delle regole ferree imposte dal marito. Da quel
momento le certezze di Nicola iniziano a sgretolarsi.

Solo per sempre tua, Louise O'Neill
Sono sempre state amiche, Freida e Isabel. Ora hanno sedici anni, frequentano
l'ultimo anno della Scuola e sono in attesa della Cerimonia dove sperano di
essere scelte come compagne da uomini ricchi e potenti. L'alternativa è
diventare concubine, o non essere scelte affatto e andare incontro a un destino
terribile. Come tutte le altre ragazze, Freida e Isabel sono state prodotte in
laboratorio e allevate con l'unico scopo di diventare perfette: la cura del corpo
deve essere la sola ragione di vita, il loro carattere deve essere socievole e
disponibile. Ora che il momento sta per arrivare la pressione è fortissima,
Isabel mette a rischio la sua sfolgorante bellezza perché non vuole più
sottostare alle regole di questo mondo spietato...


