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Collana Wonder Football Club – Edizioni Corsare

Baccalà – Albero delle matite
E' il 1910. Manuel è un ragazzo di tredici anni che vive con i genitori e due sorelle in
Algarve, nel sud del Portogallo. E' una famiglia povera. Suo padre e sua madre lavorano
nei campi. Lui studia, legge molto e sogna un futuro migliore. Un giorno, arriva una
lettera dello zio Mario, emigrato un anno prima nelle Hawaii. Mario si sta trovando bene
e  invita  tutti  a  raggiungerlo.  Così,  Manuel  e  la  sua  famiglia  salpano  su  una  nave,
l'Orteric, carica di oltre 1.500 migranti spagnoli e portoghesi. Per Manuel, è una grande
avventura. Fa amicizie, gioca interminabili partite a domino e si innamora per la prima
volta  in  vita sua.  Ma il  viaggio è lungo,  ci  sono due Oceani e il  temibile  stretto di
Magellano da attraversare, e la vita a bordo è difficile... 

Nadia dei mari stellati – Albero delle matite
"I  Mari  Stellati  sono così  sconfinati  che c'è  spazio  per  tutti.  Non  esiste  il  rischio  di
trovarsi imbottigliati nel traffico come in città nell'ora di punta, neanche quando i cieli
sono attraversati da milioni di mezzi, dalle più grandi astronavi interstellari ai più piccoli
vascelli  spaziali..."  Uno  di  questi,  il  cargo  culturale  Argentinas,  battente  bandiera
terrestre, ha al comando una giovane ragazza, Nadia Wood. Insieme al testardo ma leale
assistente  di  vascello  Wando,  Nadia  solca  i  mari  stellati  trasportando  ovunque
nell'Universo  le  opere  create  dall'uomo prima che vengano dimenticate  per  sempre.
Tante avventure e incontri intergalattici si susseguono in un romanzo fantascientifico
ricco di umanità.

Miss Mina – Edizioni Corsare
Mentre gioca con il fratellino, Fatima salta su una mina antiuomo, nascosta sotto terra
durante la guerra che ha sconvolto il suo paese: l'Angola. I medici riescono a salvarla ma
devono amputarle una gamba. Un giorno Fatima conosce Johnny e Teresa, e scopre il
concorso "Miss Mina", dedicato alle ragazze come lei. Fatima decide, con il sostegno dei
suoi nuovi amici, di partecipare alla prossima edizione del concorso. E la sua occasione
di vincere la protesi che sogna da sempre. Ma soprattutto, è la sua occasione per capire
che tutto è possibile, quando si trova la forza di affrontare le difficoltà con ottimismo. 

La proteina dell'amore– Giunti
Paolo ha 13 anni e ha da poco scoperto che dovrà mettere gli  occhiali.  Certo c'è di
peggio nella vita, ma lui si sente insicuro e ha mille problemi: la scuola, la matematica,
la sua bassa statura. Fino a quando un giorno legge un articolo che potrebbe cambiargli
la vita. È scientificamente provato: più si bacia, più nell'organismo viene rilasciata una
proteina che favorisce la crescita.  Per Paolo è un'illuminazione, peccato che lui  non
abbia ancora mai baciatonessuno! Non gli resta che rivolgersi al suo amico Giovanni, il
playboy  della  scuola.  I  Cactus  raccontano  con  leggerezza  la  realtà  quotidiana  dei
ragazzi: i problemi, i timori e i sogni di chi sta cambiando sguardo. Con gli occhi, e le
spine, di chi non è più bambino. 
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