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David Arnold, Mosquitoland, Rizzoli, 2018
All'indomani dell'inaspettato sfasciarsi della sua famiglia, Mim viene trascinata via dalla
cittadina in cui è nata e costretta a trasferirsi dal padre e dalla sua nuova moglie, lontano
mille chilometri. Molto presto, però, Mim scopre che la madre, rimasta a Cleveland, è
ricoverata in ospedale, e riempito in fretta uno zaino, scappa di casa e salta su un autobus
per correre in soccorso dell'unica persona che abbia mai capito, e adorato, i suoi tanti bordi
affilati. È l'inizio di una strana, imprevista odissea, che porterà Mim a sedersi accanto a
compagni di viaggio diversi, alcuni luminosi, altri molto, molto oscuri. E attraverso di loro,
come in uno specchio Mim ripercorrerà gli ultimi anni, le malinconie che li hanno
accompagnati, e i demoni segreti di cui è rimasta imprigionata. Per finalmente affrontare la
verità che ha sempre avuto sotto gli occhi, e non ha mai voluto vedere.

Sara Magnoli, Dark web, Pelledoca Editore, 2020
Vesna è un nome falso. Il nome scelto da Eva, 14 anni, per diventare una influencer da
milioni di like. Doom Lad è il nickname di lui: significa "ragazzo del destino". Ma lui non è
ciò che dice di essere e il web è una ragnatela in cui cadono le ragazzine. Le loro immagini
rubate viaggiano nel buio della rete. Giovanniboccaccio è il nome d'arte di un ispettore
infiltrato nel dark web che cerca di salvare minorenni intrappolate nella ragnatela. Eva non
sospetta nulla di quello che c'è dietro i messaggi, le chat e le immagini che scambia con
Doom Lad. Prima le foto, poi i video e infine un appuntamento in hotel. E lì si ritrova sola
quasi sul baratro. Eva parla con un unico amico, compagno di scuola perseguitato dai bulli.
Lui le vuole bene e vorrebbe proteggerla, ma è confuso e forse anche un po' ingenuo.
Intanto l'ispettore serra sempre di più le maglie intorno al giro losco della rete. 

Rachael Lippincott, Mikki Daughtry & Tobias Iaconis, A un metro da te, Mondadori, 2019
Fin da bambina, Stella è costretta a entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi
polmoni. Lei è determinata a tenere testa alla sua malattia, il che significa stare alla larga da
chiunque o qualunque cosa possa passarle un'infezione e vanificare la possibilità di un
trapianto. Una sola regola: mantenere la "distanza di sicurezza". Nessuna eccezione.
Will, al contrario, non potrebbe essere meno interessato a curarsi. L'importante, per lui, è
che presto compirà 18 anni e a quel punto nessuno potrà più impedirgli di voltare le spalle
a quella vita e di andare a conoscere il mondo. Will è tutto ciò da cui Stella dovrebbe stare
alla larga. Potrebbero rischiare la vita entrambi. L'unica soluzione per non correre rischi
sarebbe rispettare la regola e stare lontani. Che cosa potrebbe accadere se fossero loro a
rubare qualcosa alla malattia, un po' dello spazio che questa ha sottratto alle loro vite?
Sarebbe così pericoloso fare un passo se questo significasse impedire ai loro cuori di
spezzarsi?
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Gabriele Clima, Black Boys, Feltrinelli, 2020
Alex, 16 anni, è entrato nei Black Boys, un gruppo violento di azione giovanile. Il suo
obiettivo è trovare il "nero" che ha causato l'incidente in cui suo padre ha perso la vita e
dargli una lezione. I Black Boys sono disposti ad aiutarlo, ma in cambio parteciperà alle
azioni punitive che il gruppo organizza. È durante una di queste che perde il controllo e un
uomo finisce in ospedale. Alex è sconvolto, un testimone lo ha visto ed è stata aperta
un'indagine. Tenta di uscire dai Black Boys, ma il leader lo minaccia. Schiacciato fra le
pressioni dei compagni e il peso di scelte difficili, si ritrova in una spirale che gli si stringe
intorno. Quando si troverà davanti agli esiti delle proprie azioni, prenderà consapevolezza
della follia a cui il suo desiderio di vendetta lo ha portato. 

Bernard Beckett, Genesis, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2019
Anax, studentessa molto dotata, affronta la prova di ammissione all'Accademia. Cinque ore
di esame davanti a una commissione inflessibile e imperscrutabile. Parlerà della vita e delle
opere di Adam Forde, morto nel 2077, a diciannove anni, che col suo sacrificio ha dato
origine a una nuova era. In una società isolata, attanagliata dalla paura delle epidemie e del
diverso, ha sfidato l'intelligenza artificiale e cambiato per sempre le sorti del mondo. Che
cosa distingue l'essere umano dalla macchina? Le emozioni? La coscienza? L'anima? E se
fossero solo Idee, che come parassiti ci hanno contagiato, nascondendoci la verità? Se lo è
chiesto Adam Forde e ora se lo chiede Anax, impegnata in un confronto con la storia e con
se stessa che la porterà a scoprire un'amara, sorprendente verità.

Becky Albertalli, Sempre e solo Leah, Mondadori, 2019
Quando suona la batteria insieme al gruppo, Leah Burke non sbaglia un colpo, ma
ultimamente la sua vita fatica a tenere il ritmo. Con la scelta dell'università alle porte, una
mamma single adorabile ma scombinata e la perenne sensazione di essere un'outsider in
mezzo ai suoi amici e alle loro famiglie perfette, Leah avverte che qualcosa è offbeat , fuori
tempo. E ora che il suo forte interesse per Abby sta diventando amore, non ha il coraggio di
confidare a nessuno di essere attratta anche dalle ragazze, nemmeno a Simon, il suo
migliore amico serenamente gay. Basteranno il suo pungente senso dell'umorismo e il suo
sguardo irresistibilmente cinico sul mondo a farle vincere la paura di perdere ciò che ha di
più prezioso, aiutandola a trovare di nuovo la nota giusta?
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Francesca Zappia, Chiudo gli occhi e il mondo muore, Giunti Editore, 2019
La realtà non è mai come appare. A seguito di uno spiacevole incidente, Alex cambia scuola
e quartiere. Ricominciare, per lei, è difficile. Ma questa è la sua ultima chance per poter
accedere al college, ed è determinata a riuscirci. Armata della sua inseparabile macchina
fotografica, Alex combatte una battaglia quotidiana per capire se ciò che vive è reale oppure
no. Se le cose che vede e le persone che incontra sono vere, o solo uno scherzo della sua
mente instabile. E quando conosce Miles, che sembra comprenderla coma mai nessuno ha
fatto prima, può fidarsi di ciò che dice? E di ciò che le fa provare? O deve prepararsi a
vederlo sparire, come se non fosse mai esistito?

Mariam Tarkeshi, Il registratore di sogni, Sperling & Kupfer 2019
Nico ha 18 anni e c'è poco che lo entusiasmi, nella vita. Se non fosse per Seba, un ragazzo
talentuoso e popolare che lo ha scelto come suo sodale, trascinerebbe le giornate in
solitudine. Il giorno del funerale di suo nonno, Nico riceve in eredità un lettore VHS.
Inizialmente cerca di vendere on line quell'aggeggio di cui non sa cosa fare, ma glielo
impedisce un'anziana donna, Viola, che conosceva suo nonno e gli mostra come funziona il
registratore: usato nel sonno, può registrare i sogni, consentendo di rivederli al risveglio.
Nico pensa a come guadagnarci, facendosi pagare per l'utilizzo.: potrebbe essere l'occasione
per uscire dall'anonimato. Ma i sogni attingono al subconscio. Il registratore è in grado di
far riaffiorare ricordi dimenticati che potrebbero cambiare la vita di una persona. Ed una
sera, ad una festa, succede. E qualcuno si trova costretto a rivivere ciò che sperava di aver
cancellato. Da quel momento, Nico comprende la pericolosità dello strumento, ma il
meccanismo che si è avviato non è semplice da disinnescare. E le conseguenze sulla sua
vita rischiano di essere irreversibili..

Erica Nicolosi, Volevo scriverti, Mondadori, 2019
Linda ha 15 anni quando deve lasciare Agrigento per trasferirsi a Milano. È costretta a
separarsi dai nonni, dalle compagne di nuoto, e da Matteo, il suo migliore amico, l'unico che
la capisce, la persona con cui ha condiviso i momenti più importanti. L'amarezza del
distacco è forte e il loro rapporto speciale, durante il viaggio Linda strappa una pagina dal
suo quaderno azzurro per scrivergli una lettera. Con questo gesto inizia un dialogo
epistolare, che li terrà vicini nella distanza. Nel liceo classico milanese incontra nuovi
compagni e nuovi turbamenti. Tra cui il misterioso e affascinante Leonardo, studente
dell'ultimo anno, con qualche bocciatura alle spalle e molte ammiratrici. Ne resta folgorata,
ma dovrà fare i conti con la timidezza, con gelosie e rivalità che metteranno alla prova le
nuove amicizie. Dopo pochi mesi inizia a traballare l'amicizia con Matteo, unica colonna
portante rimasta. Ma se la ragione della crisi non fosse la lontananza? 
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John Green, Maureen Johnson & Lauren Myracle, Let it snow. Innamorarsi sotto la neve,
Rizzoli, 2019
È la sera della Vigilia di Natale. A Gracetown scende la neve, i regali sono già sotto
l’albero e le luci brillano per le strade. Sembra tutto pronto per la festa, ma la tormenta
del secolo arriva a sparigliare le carte. Così si può rimanere bloccati su un treno in
mezzo al nulla e decidere di affrontare la bufera per seguire un perfetto sconosciuto.
Oppure partire eroicamente in auto solo per raggiungere una Waffle House affollata di
cheerleader per quella che promette di essere una serata memorabile. O ancora ritrovarsi
con il cuore spezzato ad affrontare una giornata costellata di improbabili imprevisti che
ha come guest star un adorabile maialino tanto piccolo da entrare in una tazza.
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Kevin Brooks, Lucas. Una storia di amore e odio, Piemme, 2019
La vita di Caitlin prende colore nell'attimo in cui vede Lucas. Lo scorge dal finestrino, un
giorno d'inizio estate. Biondo, zaino in spalla e anfibi, sembra respirare aria e libertà
mentre attraversa la sottile strada che collega l'isola di Hale alla terraferma. Caitlin decide
che deve conoscere quel ragazzo misterioso e magnetico, che le suscita un sentimento
mai provato prima. Di Lucas e dei suoi modi non convenzionali si accorgono presto
anche gli abitanti dell'isola, che gli riservano però tutt'altra accoglienza. Cominciano
subito ad additarlo, in un insensato crescendo di accuse e insulti: il nuovo arrivato
diventa l'estraneo da allontanare a ogni costo. Caitlin farà di tutto per difenderlo in un
mondo permeato di pregiudizi e violenza, dove diventa sempre più difficile distinguere
ciò che è reale da ciò che è follia.

David Levithan, Ogni giorno, BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2016
Da quando è nato, A si risveglia ogni giorno in un corpo diverso. Per 24'ore abita il corpo
di un suo coetaneo, che poi è costretto ad abbandonare quando il giorno finisce.
Affezionarsi alle esistenze che sfiora è un lusso che non può permettersi, influenzarle un
peccato di cui non vuole macchiarsi. Quando però conosce Rhiannon, chiudere gli occhi e
riprendere il cammino da nomade è impossibile: per la prima volta innamorato, A cerca
di stabilire un contatto, di spiegare la sua maledizione, fino a convincere Rhiannon che è
tutto vero, che quello che ogni giorno si presenta da lei è la stessa persona, anche se in
un corpo diverso. Rhiannon s'innamora a sua volta dell'anima di A, ma dimenticare il suo
involucro è difficile. Nel disperato tentativo di non perderla, A tradisce le sue regole,
inizia a lasciare nelle esistenze quotidiane tracce e strascichi del suo passaggio, e
qualcuno se ne accorge...
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Jennifer Donnelly, Una voce dal lago, Mondadori, 2016
In un pomeriggio di calma perfetta, sul lago viene ritrovato il corpo di una giovane donna
annegata e Mattie, che l'ha conosciuta all'hotel in cui lavora, non ha le parole per descrivere
quello che sente. Proprio lei che, a sedici anni, le parole le colleziona, sognando di studiare
a New York e diventare una scrittrice. Ma siamo nell'America del 1906. In un ambiente
chiuso e razzista, le danno forza solo la sua insegnante, una poetessa anticonformista, e
una voce dal lago. Quella di Grace Brown che, poco prima di morire, le ha consegnato le sue
disperate lettere piene di vita e d'amore perché le bruci. Ed è in quelle lettere che Mattie
ritrova la sua voce, unita alla forza e alla determinazione di vivere la propria vita. 

John Green, Tartarughe all'infinito, Rizzoli, 2017
Tartarughe all'infinito parla di amicizie capaci di vincere il passare del tempo, dell’intimità di
una riunione inaspettata, delle fan fiction su Star Wars e di strani rettili che si chiamano
tuatara. Ma al suo cuore c’è Aza Holmes, una ragazza di sedici anni sballottata dalle onde
della sua vita quotidiana, prigioniera nella spirale, ogni giorno più stretta, dei suoi stessi
pensieri.

Lo Stato Sociale, Sesso, droga e lavorare, Il Saggiatore, 2019
Sesso, droga e lavorare è l’autobiografia del nostro tempo, un romanzo di formazione
scritto dal gruppo che più ha saputo dare voce alle speranze e alle delusioni di un’intera
generazione. Un libro che racconta chi siamo stati, chi siamo e chi forse saremo, e in cui i
protagonisti, alla fine, siamo proprio noi.
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Lo Stato Sociale, Il movimento è fermo. Un romanzo d'amore e libertà, ma non troppo,
BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2017
Zeno e Genio sono amici da sempre. Il primo è disoccupato e scrive reportage online, l'altro
scarrozza turisti con un pulmino Volkswagen. Alla soglia dei 30, il tempo per loro pare
essersi fermato, in una Bologna che è sempre la stessa, tra concerti e litri di sangiovese. A
cambiare le cose arriva una chioma riccia e scura, con un sorriso contagioso. Eleonora è
bella e carismatica, in un colpo conquista il cuore di Zeno e rianima il collettivo studentesco.
Il vero cambiamento arriva dall'alto. Al venticinquesimo piano di un grattacielo a Vevey, in
Svizzera, due scienziati lavorano a un sistema di controllo della Rete talmente grande che
potrebbe diventare la più terribile arma del XXI secolo. A Bologna, il collettivo si infiamma:
come si fa a restare fermi, quando la libertà di tutti viene messa a repentaglio? 

Scott Westerfeld, Beauty. La trilogia: Brutti-Perfetti-Speciali, Mondadori, 2011
Tally è Brutta. Tally è Perfetta. Tally è Speciale. Nel suo mondo si è Brutti fino
all'adolescenza. Brutti... normali, con le imperfezioni e i difetti di tutti. Ma i Brutti sono
considerati ordinari, volgari, disgustosi, indecenti. E non desiderano altro che diventare
Perfetti. Tally ama le imperfezioni della normalità. Le sorprese dell'amicizia. Gli imprevisti
della libertà. Accade al compimento del sedicesimo anno: i ragazzi e le ragazze vengono
sottoposti per legge a un'operazione di chirurgia plastica estrema, che corregge ogni
minima sbavatura e li rende bellissimi, uguali a tutti i Perfetti. E la loro vita diventa un
turbine di feste, vestiti, musica, luci, in cui la testa si perde. Per sempre. Tally sa che non è
per sempre. Che c'è un modo di ricordare. Che deve fidarsi di chi la ama. Ci sono anche
Perfetti che lo sono più degli altri. Sono loro che diventano Speciali. Lucidi, gelidi,
implacabili macchine da guerra. Tally deve sapere chi è.

Kristina Ohlsson, Il bambino argento, Salani, 2017
Un misterioso ragazzo in pantaloncini corti si aggira sulla distesa di neve. Quando Alladin,
il protagonista del romanzo, cerca di parlargli, lui scappa veloce senza dire una parola. E la
cosa più incredibile, ma anche paurosa, è che non lascia una traccia dietro a sé sulla neve,
come se volasse, o se non fosse corporeo... Chi è? Come fa? È uno dei migranti ospitati al
porto? Oppure è il fantasma del ragazzo d'argento scomparso cento anni prima dal
villaggio in seguito a un colossale furto? Aladdin, insieme al suo amico Billie e a Simona,
decide di risolvere il caso. 
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Francesco Carofiglio, Jonas e il predatore degli incubi, Piemme, 2020
È arrivata l'estate e Jonas sta per compiere 13 anni. La sua vita procede tranquilla, se si
escludono gli incubi che a volte lo afferrano e lo trascinano in un mondo oscuro. Così
quando incontra Leonardo Byron Palamidès, "investigatore del sogno e delle illusioni",
decide di indagare sul senso delle sue terribili visioni. E poi il suo amico Tommy sparisce.
Tutto precipita e Jonas capisce che spetta a lui ritrovarlo, a costo di dover affrontare le forze
oscure. Il viaggio che lo aspetta lo porterà ai confini dell'Impensabile, alla scoperta di se
stesso, delle sue paure, e di quel territorio che si apre davanti a noi quando,
irrimediabilmente, ci accorgiamo che l'infanzia è finita.

Amie Kaufman & Jay Kristoff, Aurora Rising. Aurora cycle. Vol. 1, Mondadori, 2020
ANNO 2380: ai cadetti dell'ultimo anno dell'Accademia Aurora sta per essere affidata la
prima vera missione. Tyler Jones sa che potrà reclutare la squadra dei suoi sogni. Peccato
che come punizione gli vengano assegnati d'ufficio i cadetti scartati dagli altri capisquadra,
quelli con cui nessuno vorrebbe lavorare. Proprio lui, l'allievo più talentuoso dell'Accademia
sarà al comando di una banda di disperati: una diplomatica, cintura nera di sarcasmo, una
scienziata sociopatica con la tendenza a sparare ai suoi compagni, uno smanettone geniale
e dall'ironia pungente, un guerriero alieno con problemi di gestione della rabbia, una pilota
abilissima con un debole per Tyler. Ma non è questo il suo problema . Solo dopo aver
risvegliato da un sonno di duecento anni Aurora Jie-Lin O'Malley, Ty scopre che lei potrebbe
innescare una guerra rimasta sopita e che la sua squadra di disperati potrebbe essere
l'ultima speranza di salvezza per l'intera galassia. 
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Zerocalcare, La scuola di pizze in faccia del professor Calcare, Bao Publishing, 2019
La più corposa raccolta di storie brevi di Zerocalcare, La scuola di pizze in faccia del
professor Calcare si articola in tre sezioni: una di storie pop e quotidiane, una di storie di
testimonianza e impegno sociale, e una di storie legate al cinema e alla televisione. A fare
da collante alle tre sezioni, una nuova storia inedita di venticinque pagine, in cui l’autore di
Rebibbia ragiona su come si concilino in lui il lato più leggero e quello più impegnato, in un
mondo che vorrebbe gli autori facilmente classificabili, senza ambiguità nelle scelte dei temi
di cui raccontano. L’indice chiarisce la cronologia delle storie e la provenienza (blog, riviste,
post online, siti).

Zerocalcare, Macerie prime. Sei mesi dopo, Bao Publishing, 2018
Nasce il figlio di Cinghiale. Gli amici si riavvicinano. Niente è più come prima. Sei mesi
dopo l'uscita di «Macerie prime», Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo della sua
storia più emblematica e contemporanea. Il senso di precarietà sociale del suo cast sembra
assoluto, i rapporti amicali si lacerano, le tenebre avanzano. Piccoli pezzi di ciascuno
vengono perduti, rubati, cambiano gli equilibri. E l'armadillo è sempre latitante. Se una
soluzione esiste, in cosa consisterà?

Zerocalcare, Macerie prime, Bao Publishing, 2017
"Macerie prime" è una storia su cosa ci rende umani. Sulle cose che, per quanto siano
messe a dura prova dalla vita, dobbiamo proteggere a ogni costo. Un libro in cui un cast
corale e allargato rispetto al tipico narrare di Zerocalcare si confronta che le fragili realtà
che, appena qualche anno prima, erano i loro sogni per il futuro.
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Zerocalcare, La profezia dell'armadillo, Bao Publishing, 2017
Cinque anni dopo l'uscita in libreria della versione "colore 8-bit", La profezia dell'armadillo
di Zerocalcare, che nel frattempo ha venduto centomila copie, torna in libreria in questa
bellissima Artist Edition. La storia torna al bianco e nero con retini grigi della versione
originale autoprodotta, ma il volume è più grande, per far risaltare meglio i disegni, ed è
preceduto da una storia inedita di dodici pagine, in bicromia, che ha l'intento di fare da
raccordo tra questo classico di Zerocalcare e il suo prossimo libro.

Pinguini Tattici Nucleari a fumetti, Becco Giallo, 2017
I Pinguini Tattici Nucleari nascono nel 2012 tra i banchi di scuola. Sono Riccardo Zanotti,
Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. Il libro è
firmato da dieci dei più conosciuti fumettisti contemporanei.
I protagonisti del libro vivono nella stessa casa, in compagnia di una serie di personaggi
tratti dall’immaginario delle loro canzoni. Il professore di Le Gentil, uno dei brani più
conosciuti dei Pinguini Tattici Nucleari, è il fattore scatenante dell’avventura: un
malfunzionamento di uno dei suoi congegni catapulta i membri della band all’interno delle
loro stesse canzoni, raccontandoci le loro storie da un punto di vista nuovo. Ogni episodio è
disegnato da un artista diverso, dando origine ad un collage di illustrazioni e di rimandi che
rendono questo volume un qualcosa di unico per gli amanti della band ma anche per tutti gli
appassionati di fumetto.

Zerocalcare, Kobane calling. Oggi, Bao Publishing, 2020
Quattro anni dopo la prima edizione, Kobane calling di Zerocalcare torna in un’edizione
aggiornata, che comprende una nuova copertina, risguardi geografici aggiornati, una nuova
introduzione dell’autore e la storia su Lorenzo “Orso” Orsetti pubblicata originariamente su
Internazionale nel luglio del 2019. 
Tre viaggi nel corso di un anno. Turchia, Iraq, Siria, per documentare la vita della resistenza
curda in una delle zone calde meno spiegate dai media mainstream. Zerocalcare realizza un
lungo racconto, a tratti intimo, a tratti corale, nel quale l'esistenza degli abitanti del Rojava
(una regione il cui nome non si sente mai ai telegiornali) emerge come un baluardo di
estrema speranza per tutta l'umanità.
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Émilie Plateau, Nera. La vita dimenticata di Claudette Colvin da Tania de Montaigne, Einaudi
Ragazzi, 2019
Fai un respiro profondo. Eccoti ora nella pelle di Claudette Colvin: un'adolescente nera di
quindici anni che vive nell'Alabama degli anni Cinquanta. Da quando sei piccola, sai che i
neri devono vivere separati dai bianchi, e che se non lo fanno possono andare incontro alla
prigione o addirittura alla morte. Ma oggi cambierai la storia... 

Lo Stato Sociale, Luca Genovese & Alberto Guidetti, Andrea, Feltrinelli, 2018
Andrea ha un bar nella periferia di Bologna, dove trascorre la maggior parte del suo tempo.
Quel bar è il suo oblò sul mondo. Alienato dalla routine quotidiana e logorato da un contesto
sociale ostile, Andrea da quel mondo cerca in tutti i modi la fuga. Anche attraverso sogni e
visioni. Ma sarà il suo passato a raggiungerlo e travolgerlo, trascinandolo in una spirale di
follia. Andrea si ferma, sbattuto fuori dai propri pensieri. Voltandosi arriva esattamente al
punto che sfiora la rottura. La realtà è a un metro di distanza.

Laurie Halse Anderson, Speak. Il graphic novel, Il Castoro, 2019
«Parla. Siamo qui per ascoltarti.» Melinda sa che questa è una delle tante bugie che ti
raccontano al liceo. Perché nessuno vuole ascoltare quello che hai da dire. Soprattutto se
non riesci a esprimerlo, se fai fatica a trovare le parole. Colpevole di aver rovinato una festa
chiamando la polizia, Melinda non ha più amici e viene maltrattata a scuola. Nessuno la
saluta, figuriamoci ascoltarla per capire cosa è successo veramente quella sera. Eppure
Melinda troverà la forza per affrontare una violenza inconfessabile, subita nell'estate dei
suoi tredici anni. E finalmente avrà il coraggio di parlare.
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Marvel comics 1000, Panini Comics, 2020
La celebrazione definitiva di 80 anni di Meraviglie. Un mistero attraversa la storia
dell'Universo Marvel! Chi agisce nell'ombra fin dai tempi di Marvel Comics 1? E soprattutto:
cos'è la Maschera dell'Eternità, e chi ne è l'attuale possessore? Tutti i maggiori autori Marvel
passati e presenti uniti per raccontarci una storia destinata ad avere ramificazioni e
sviluppi cruciali. Non si erano mai visti così tanti fuoriclasse (e così tanti personaggi) in un
unico volume.

Leo Ortolani, Dinosauri che ce l'hanno fatta, Laterza, 2020
Il regno dei dinosauri. L'epoca più selvaggia e feroce che il nostro pianeta abbia mai
conosciuto, prima dell'arrivo degli adolescenti.

Leo Ortolani, Andrà tutto bene, Feltrinelli, 2020
Non ci si può che arrendere alle risate di fronte a questo diario disegnato della quarantena,
in cui l'autocertificazione è materia per scrittori fantasy, i politici si esibiscono in uscite
sempre più improbabili e il protagonista assiste, impotente e smarrito, a un'escalation di
situazioni surreali. Un colossale successo in rete diventa ora una raccolta da collezione, un
oggetto irrinunciabile per chi vorrà rileggere questi giorni con lo sguardo arguto e
implacabile dell'autore di Rat-Man. Il libro, attesissimo dai fan, raccoglie le strisce
pubblicate sulle pagine social di Ortolani, all'inizio disegnate per gioco e poi diventate un
appuntamento quotidiano imperdibile nei giorni della pandemia per condividere ansie,
dubbi e soprattutto sdrammatizzare con un sorriso.
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Leo Ortolani, Leo Ortolani, Feltrinelli, 2019
Anno 2069. Cento anni dopo lo sbarco sulla luna, esiste una base lunare. In questa base,
RAT-MAN e un protagonista con le fattezze dell'astronauta Luca Parmitano si troveranno a
fronteggiare qualcosa che potrebbe mettere in discussione sia la base sia il futuro dell'uomo
nello spazio. Di corredo, come con il volume con Nespoli, una serie di piccoli documentari
racconteranno la conquista del satellite e l'importanza strategica di avere un luogo dove
sperimentare soluzioni tecniche e logistiche per future basi planetarie. Una graphic novel
che unisce divertimento e fantasia a precise informazioni scientifiche, realizzata in
collaborazione con l'Agenzia spaziale italiana e L'Agenzia spaziale europea, in occasione
della missione spaziale Beyond, a cui parteciperà Luca Parmitano.

Leo Ortolani, Origini. Star Rats, Panini Comics, 2019
Prima di Star Rats, nella galassia c'era molta più tranquillità. Anche per quel regolamento
condominiale che vieta i rumori dalle due alle quattro del pomeriggio. Ma quest'epoca di
pace viene interrotta con un atto di aggressione da parte della Federazione dei Mercanti. I
Cavalieri dell'Oroscopo indagheranno sull'accaduto e contemporaneamente cercheranno di
capire se un Rat-Man può essere il Prescelto, colui che, secondo le leggende dell'Oroscopo,
porterà equilibrio tra il bene e il male. Come uno che si siede in mezzo, sul pinco panco.


