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La farfalla tatuata, Philip Pullman 

Chris è un tecnico delle luci e incontra Jenny, una ragazza dall'aspetto angelico che 

vive in una casa occupata. Se ne innamora all'istante, ma lei svanisce 

immediatamente. Quando riesce a ritrovarla, fra i due nasce un'intensa e passionale 

storia d'amore. Philip Pullman sposta l'azione dalla Oxford vittoriana a quella 

contemporanea e ambienta in un mondo caotico e difficile, a volte squallido e 

violento, le inquietudini e i turbamenti dell'adolescenza. Pullman come non lo 

abbiamo mai letto: la Oxford inquinata e difficile delle famiglie problematiche, la città 

universitaria che nasconde sesso, droga e violenza. 

 

Gioco pericoloso, Robert Westall 

Nell'Inghilterra del 1949 Robert, diciassettenne capitano della squadra di rugby del 

suo liceo, si innamora ricambiato di Emma, 32 anni, un'insegnante: un amore 

appassionato, ma senza prospettive e da tenere nascosto a tutti. 

 

 

 

 

Città di carta, John Green 

Quentin Jacobsen è sempre stato innamorato di Margo Roth Spiegelman, fin da 

quando, da bambini, hanno condiviso un'inquietante scoperta. Con il passare degli 

anni il loro legame speciale sembrava essersi spezzato, ma alla vigilia del diploma 

Margo appare all'improvviso alla finestra di Quentin e lo trascina in piena notte in 

un'avventura indimenticabile. Forse le cose possono cambiare, forse tra di loro tutto 

ricomincerà. E invece no. La mattina dopo Margo scompare misteriosamente. Tutti 

credono che si tratti di un altro dei suoi colpi di testa, di uno dei suoi viaggi on the 

road che l'hanno resa leggendaria a scuola. Ma questa volta è diverso.  

 

Gioventù bruciata, Nicholas Ray (film) 

Jimmy Stark è arrivato a Los Angeles con la famiglia che deve andarlo a prendere alla 

stazione di polizia in stato di ubriachezza. I nuovi compagni di scuola lo prendono di 

mira e il capo della banda Buzz lo sfida in una gara di auto pericolosa in cui perde la 

vita. Gli altri sospettano che Jimmy abbia fatto la spia alla polizia e lo cercano. 

L'amico Plato, che stravede per lui, cerca di metterlo in guardia. 


