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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”. 
Si incontrano su Instagram. Ma Doom Lad cambia veste e nome a seconda delle 
situazioni. Il web è una ragnatela, dove si trova di tutto: bambini, ragazzine, 
immagini rubate, orrore. Giovanni Boccaccio non è uno di loro ma finge di esserlo. 
Rocco d’Antonio, l’ispettore nascosto dietro a uno scrittore del Trecento deve 
trovare un modo per salvarla. Eva non sospetta quello che c’è dietro i messaggi, le 
videochiamate e le immagini che scambia con Doom Lad. Prima le foto, poi i video 
e alla fine l’incontro in hotel. Eva questa volta è da sola, non c’è schermo o 
famiglia a proteggerla. Doom Lad continua a chiederle foto ed Eva è convinta che 
lui la voglia solo aiutare a diventare una grande influencer. L’unico amico a cui Eva 
ha raccontato tutto è Pio che ha paura dei bulli che lo sbeffeggiano in internet e in 
faccia. L’unico pronto a sfidare il mondo per proteggerla. Ma Doom Lad sa di 
averla in pugno e di poterle chiedere sempre di più. Intanto l’ispettore serra le 
maglie del giro di sexting. Ha in mano una pedina importante, è a un punto di 
svolta. Non può sbagliare, ora che è vicino. E in un ritmo sempre più serrato il 
finale riserverà una sorpresa e il ribaltamento di ogni sospetto. 

Dark Web 
di Sara Magnoli 
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L’AUTRICE 
Sara Magnoli, giornalista, è laureata in lingue e letterature straniere 
moderne all’Università degli Studi di Milano. Con i suoi romanzi per ragazzi 
e per adulti ha vinto numerosi premi. 
Ha sempre avuto una passione per la scrittura e per le storie thriller e noir. 
Fin dalla prima elementare faceva il giornalino di classe e a dieci anni ha 
scritto il suo primo libro giallo, otto quaderni a righe scritti fitti fitti, con ben 
150 personaggi! Vive in provincia di Varese in una casa ristrutturata che era 
il cinema dei suoi nonni con il marito, due figli e due gatti - Ofelia e 
Chewbecca - che a suo dire sono più terribili del gatto di Pet Sematary.



 

 



 

Tre amici - Dylan, Sofia e Quin - decidono di partecipare a un gioco della paura, una 
"Fright Night", nel bosco per superare le loro paure più grandi. Ogni partecipante 
dovrà rivelare al momento dell'iscrizione quale sia la cosa che più lo terrorizza. Degli 
attori la insceneranno per fargliela vivere fino in fondo. I ragazzi non sanno però che 
nel bosco c'è anche un assassino e che qualcuno non sopravviverà a quella notte.
La storia è raccontata a più voci dai diversi personaggi. Al centro di tutta la vicenda c'è 
però Dylan, che in passato è stato vittima delle turbe psichiche di sua madre affetta 
da MSP. Ora è in affido presso la famiglia del suo compagno di scuola Quin.
Quin e Sofia ignorano quale sia il passato di Dylan e quanto sia tragico. 
Ingenuamente Sofia inizia però a indagare su di esso, perché vuole fare una sorpresa 
a Dylan per il compleanno: un album con le foto della casa in cui abitava prima e con 
altri ricordi. Per questo si reca lì e convince una vicina a farla entrare. Nella casa Sofia 
trova anche una foto. È del fratello maggiore di Dylan, andato via tempo prima perché 
oppresso dalla situazione familiare. 
Vedendo come Dylan è tormentato tutte le notti da incubi e chiuso in se stesso, Quin 
gli propone un giorno di partecipare insieme a Sofia a una Fright Night, che ha visto 
pubblicizzata. Ma proprio il fratello di Dylan è uno dei ragazzi ingaggiati per 
spaventare i partecipanti al gioco e quando la situazione si complicherà fino a 
degenerare, il gioco non sarà più tale e si trasformerà in una trappola.

Il gioco della paura. 
Fright Night 
di Maren Stoffels 
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L'autrice 

Maren Stoffels  
Maren Stoffels (Amsterdam 1988) è cresciuta nella sua città d'origine e da quando ha 
imparato a scrivere ha deciso che sarebbe diventata scrittrice. Il suo primo libro lo ha scritto 
a nove anni e parlava di un piccolo eschimese che andava in cerca del suo papà, ma il suo 
primo vero romanzo lo ha pubblicato nel 2005. Ormai al suo attivo ha oltre venti libri, 
soprattutto per adolescenti, che parlano di amore, amicizia e identità. Ultimamente ha deciso 
di dedicarsi al genere noir. Il suo avvincente thriller Fright Night è stato accolto in Olanda 
molto bene sia dal pubblico che dalla critica.
Durante una vacanza Maren Stoffels una volta ha partecipato a una "Fright Night" nel bosco, 
senza sapere bene a cosa andasse incontro. Fu terrificante e capì che non era una cosa 
adatta per lei. Però nella sua mente nacque una storia e questa storia iniziava con Dylan, 
che era tormentato da una paura molto particolare: la paura di sua madre.
In ogni suo libro Maren cerca di raccontare una storia realistica e quindi ha contattato Nina 
Blom, l'autrice di un libro in cui raccontava di essere stata vittima per quattordici anni della 
madre affetta da MSP*. Ascoltare la sua storia l'ha ispirata nello scrivere quella di Dylan.

*MSP, dal termine inglese Münchhausen syndrome by proxy (sindrome di Münchhausen per 
procura), conosciuta anche come sindrome di Polle (Polle era il figlio del barone di Münchhausen, 
morto infante in circostanze misteriose). È un disturbo mentale che affligge genitori o tutori 
(solitamente le madri) e li spinge ad arrecare un danno fisico al figlio (o ad altra persona incapace, ad 
esempio un familiare disabile) per farlo credere malato e attirare l'attenzione su di sé. Il genitore/tutore 
viene così a godere della stima e dell'affetto delle altre persone, perché apparentemente si preoccupa 
della salute del proprio figlio.



 

 



 

Didi ha 12 anni, è irrequieto e solitario. Da quando vive con la zia Betta ha 

pochi ricordi della madre, ma sono ciò a cui tiene di più. 

Non ha amici e appena può scappa nel bosco. È lì e sulle pendici della 

montagna che domina il paese in cui vive che ha costruito i suoi nascondigli, 

luoghi remoti, quasi impossibili da raggiungere. Ci ha portato provviste, libri e 

tutta una serie di congegni meccanici con cui costruirà la “Macchina Tigre”. 

Perché Didi sogna di prevedere gli avvenimenti futuri e quella macchina lo 

aiuterà a farlo. Ma la Macchina Tigre riuscirà a proteggerlo dall’arrivo del 

Monaco Nero e da quell’uomo mai visto che dicono sia suo padre? A Didi non 

resta che scappare, ancora una volta in uno dei suoi nascondigli. Il più 

pericoloso da raggiungere: il Nascondiglio Innominato. 

La macchina tigre      
di Laura Pariani e Nicola Fantini 
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Gli autori 

Laura Pariani e Nicola Fantini  
sono una coppia nella vita e a volte anche sulla carta. Insieme hanno scritto 
numerosi racconti e i romanzi Nostra Signora degli scorpioni e Che Guevara 
aveva un gallo. Laura Pariani ha esordito negli anni Settanta con la pittura e il 
fumetto e dagli anni Novanta si dedica soprattutto alla narrativa e alla scrittura 
teatrale. Per tre volte è stata finalista al Premio Campiello. Nicola Fantini è sia 
traduttore che scrittore e ama la letteratura di genere: la fantascienza, il giallo e il 
noir. La Macchina Tigre è il loro primo romanzo per ragazzi. 



 

 



 

Le vacanze a casa della nonna paterna, nel paese di Lunamadre, incastrato nel sud 

dell’Isola tra il mare, le colline e la campagna, sono uno dei momenti più attesi da 

Lorenzo, un appuntamento che aspetta per tutto l’anno e che rappresenta, ai suoi 

occhi, un viaggio in un mondo paradisiaco dove il tempo si è fermato creando una 

cornice perfetta. Eppure, nell’estate dei suoi quattordici anni, non sa ancora che lui e i 

suoi tre amici, Filippo, Carlo e Maria, si troveranno ad affrontare un male che risiede 

da tempo nelle pieghe del piccolo centro e di cui nessuno vuole parlare. Strane cose 

cominciano ad accadere. Senza un’apparente spiegazione e senza trovare il 

responsabile. Si parla di streghe, maledizioni, un passato oscuro e un futuro 

incombente. Per quanto la gente del paese sdrammatizzi tutto con un semplice “sono 

storie da bambini” una certa inquietudine comincia a farsi largo a Lunamadre. 

Qualcosa era accaduto tempo fa e stava tornando. Così la curiosità di capire cosa stia 

realmente succedendo sarà ben presto sostituita dall’ansia e dal terrore quando i 

quattro ragazzi si avvicineranno sempre di più alla verità. Solo uniti potevano vincere, 

solo uniti potevano proteggere quello tra loro predestinato a morire. 

Lunamadre 
di Teo Benedetti 

pp. 152 
Collana neroinchiostro 

Questo titolo è disponibile anche come ebook

info@pelledocaeditore.it 



 

L’AUTORE 
Teo Benedetti, lucchese, classe 1981, vive da sempre in mezzo ai libri, ai 
fumetti, ai dischi e ai film in una casa dove non c’è più uno spazio libero per 
ammassare roba. Inventa storie surreali e improbabili e poi viaggia avanti e 
indietro per proporle al pubblico più creativo del pianeta: i bambini. Alcune di 
queste sono state pubblicate da Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Fanucci Editore, 
Editoriale Scienza, Pane e Sale. Quella più spaventosa è invece 
onorevolmente edita da Pelledoca Editore. .



 

 



 

Amedeo non ha dubbi: suo padre è un bastardo e la gita su Punta Libertè gli suona 

quasi come una punizione. A scuola non ci va più da un mese, ma in casa nessuno lo 

sa. E ora questa strana idea. 

Due giorni interi da solo con il padre. Da dietro il ciuffo di capelli lunghi, Amedeo 

osserva la vallata, la cima a 3.400 metri e il punto da cui inizia il percorso, fino al 

rifugio Fontanafredda, prima tappa della scalata. Zaino, scarponi, qualche ricambio, 

giacca pesante e soprattutto niente cellulare. La montagna è una galera, solo salita e 

sassi, e lui è stanco morto. La parete rocciosa gli mette paura. Il ricordo della madre, 

morta in un incidente lo accompagna per tutto il tempo e il fastidio per la compagnia 

del padre si fa sempre più forte. L’unico antidoto è pensare a Lucilla, la nuova 

compagna di scuola, silenziosa e solitaria. 

Una sosta per la notte, in un vecchio casolare, e poi di nuovo in marcia, fino alla vetta, 

tra strapiombi. Il ritorno è un abisso di rocce e una frana che blocca il padre, 

schiacciandogli una gamba. Senza cellulare è impossibile chiamare i soccorsi e per 

Amedeo inizia una corsa contro il tempo e soprattutto contro le sue paure per cercare 

un aiuto e salvare suo padre. 

Respira con me 
di Raffaella Romagnolo 
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L’AUTRICE 
Raffaella Romagnolo (Casale Monferrato, 1971) vive a Rocca Grimalda, con il 
marito. Insegna italiano e storia in un istituto tecnico. Ha pubblicato L’amante di città, 
La masnà, Tutta questa vita (finalista Premio Peradotto), La figlia sbagliata 
(candidato Premio Strega 2016, Premio Società Lucchese dei Lettori 2016) e 
Destino. Collabora con giornali e riviste. È stata tradotta in vari paesi. Anche Respira 
con me è stato acquistato dall'editore Diogenes e sarà tradotto in tedesco ed è 
entrato nella cinquina finalista del Premio Strega Ragazzi 2020. 



 

 



 

Sasha, un ragazzo autistico, sparisce durante una gita di famiglia e solo i suoi amici 

Luca e Charlie sono convinti che sia un rapimento. Il giorno precedente era stato 

rubato un libro a fumetti sulle bizzarre vicende di una famiglia nobile italiana e questo 

fatto, per i due ragazzi, sembra avere un nesso con la sparizione del loro caro amico 

Sasha. Cominciano così ad indagare, certi di essere gli unici a saperlo in pericolo. 

Il custode del campo sportivo, col suo inseparabile furetto, si offre di aiutarli 

nell’impresa, che diventa più complicata quando anche il padre di Sasha scompare. 

Solo dopo essere caduti in una trappola nel bosco, aver rischiato di annegare, aver 

smascherato una banda di imbroglioni, girato in sidecar con un’ottantenne, raggiunto 

l’Italia a bordo di un pullman di turchi e aver minacciato un uomo puntandogli una 

pistola carica, gli amici risolveranno il mistero che ha portato ai rapimenti. La 

soluzione di un enigma grafico, nascosto fra le pagine del libro di fumetti, porterà i 

ragazzi a trovare un tesoro artistico di inestimabile valore, ben celato dai segreti del 

tempo e di una guerra lontana. 

Alla fine Sasha sarà libero non solo dai suoi aguzzini ma anche dalla prigionia 

comunicativa a cui era costretto da tanto tempo. 

Uscita di sicurezza 
di Carla Anzile 

pp. 188 
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L’AUTRICE 
Carla Anzile è nata a Pordenone in una famiglia come quella di “Piccole donne”. 
Vive in provincia di Pordenone e lavora come maestra nella scuola primaria, dove si 
occupa anche dei progetti di promozione della lettura e della biblioteca scolastica “Il 
magazzino di Diderot”. 
Attualmente si dedica all’utilizzo dei linguaggi multimediali per narrare storie, in 
particolare videomaking. L’ultimo progetto in realizzazione è un video in stop motion 
sulla tematica della guerra.



 

 



 

Federico Rossi vive con la madre Sara e il suo compagno, il Maresciallo dei 

Carabinieri Giovanni Milazzo. Federico comincia le scuole medie e non ha amici. 

Stringe però una sincera amicizia con il suo compagno Driss, italiano di nascita con 

genitori marocchini. Per farsi notare, decidono di risolvere il caso di una vecchietta 

scomparsa. Durante le loro scorribande pomeridiane in bicicletta disegnano una 

mappa che ritrae sei campi perfetti per poter giocare a calcio che chiamano 

rispettivamente: San Siro, Amsterdam Arena, Allianz Arena, Santiago Bernabeu, 

Olimpico e il migliore di tutti: il Maracanà. Un giorno, mentre giocano al Maracanà, la 

palla finisce nel giardino di una villa molto inquietante. L’ululato di un lupo, o forse di 

un cane sempre presente nel bosco fa sì che i due amici la ribattezzino “Villa 

Mannara”. I ragazzi recuperano il pallone dal giardino di Villa Mannara e incontrano la 

padrona di casa: una figura strana ed enigmatica, sicuramente colpevole di aver 

rapito la vecchietta scomparsa. I ragazzi sono decisi a smascherarla: una notte, 

scavando alcune delle buche ricoperte che trovano nel giardino della villa, cadono in 

un buco profondo, un rifugio antiaereo costruito durante la seconda guerra mondiale 

nel quale trovano proprio la vecchia rapita. L’unica via d’uscita è un tunnel che porta 

direttamente al bosco in valle, vicino al fiume. Ad attenderli c’è però il vero artefice del 

rapimento che li chiude dentro una casetta abbandonata nel bosco. Sarà il presunto 

lupo, che si rivelerà essere un cane da slitta, ad aiutare il maresciallo Milazzo a 

liberare i due ragazzi e a risolvere il caso. 

Villa Mannara 
di Laura Orsolini 
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L’AUTRICE 
Laura Orsolini  

Laura Orsolini è consulente editoriale, scrittrice di libri per bambini e adulti, e da 
settembre del 2018 libraia della Libreria Millestorie che ha aperto a Fagnano Olona 
(VA). È responsabile dal 2017 del Camp di Scrittura, Teatro e Illustrazione del 
Gazzetta Summer Camp (La Gazzetta dello Sport). 
Insegna scrittura creativa ed ha pubblicato libri e racconti. Da ottobre 2019 è 
curatrice della rubrica libri per la rivista mensile “Ambiente” ed è responsabile della 
rubrica “Mamma scegliamo un libro” dove ogni settimana consiglia due libri per 
ragazzi sul quotidiano online “Varesenews”. 



 

 



 

Nilla ha dodici anni e tornando da scuola trova la villetta a schiera in cui vive 
vuota. Il padre è lontano per lavoro, sua sorella è in Nuova Zelanda per un anno di 
studio e sua madre non c’è. Anche Gullo, il cane, non si vede. Quando il buio 
arriva, sua madre non compare e al cellulare non risponde. Con una scusa prova 
a interrogare la vicina che la rassicura. Non appena rientra in cucina, salta la luce. 
Il contatore è in cantina e in Nilla cresce sempre di più la paura e il timore per sua 
madre. Le case intorno sono vuote e buie, i vicini sono usciti. La linea fissa del 
telefono è fuori uso. Si barrica allora in una stanza, quando sente abbaiare un 
cane. Gullo è tornato e sembra inseguire qualcuno a ridosso del capanno degli 
attrezzi. La scoperta del cadavere di una donna la spinge ad andare a piedi alla 
caserma dei carabinieri. L’unico posto ora dove andare è la casa della nonna, ma 
Nilla non smetterà di indagare finché il colpevole verrà trovato e la mamma tornerà 
a casa, dopo una lunghissima notte. 

Una lunghissima notte 
di Annalisa Strada 
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L’AUTRICE 
ANNALISA STRADA è nata in provincia di Brescia nel 1969, dove vive tuttora con il 
marito e la figlia. Dopo anni di servizi editoriali, ghostaggio, ricettari e manuali, ha 
cominciato a scrivere libri per bambini e ragazzi, ma da allora conserva una doppia 
vita come docente di lettere nella secondaria di primo grado. Pubblica con 
Mondadori, Piemme, Giunti, Einaudi Ragazzi, San Paolo. Con gli oltre trenta libri 
scritti ha vinto numerosi premi tra cui il Premio Gigante delle Langhe, il Premio 
Arpino, il Premio Andersen e il Premio Cento. 



 

 



 

Sono sensazioni strane quelle che Caroline prova ogni volta che accompagna la 
nonna al cimitero per trovare il nonno. Le sembra di udire le voci dei bambini morti, 
di sentire addirittura il loro contatto sulla pelle. 
Quando la mamma decide di trasferirsi la scelta cade su una bella casa al numero 
13, di un quartiere periferico, alle spalle del vecchio cimitero abbandonato. Nella 
nuova scuola stringe amicizia con Ruth e Eddie, un tipo solitario con la fissa per gli 
alieni e le storie horror. 
Intanto, di notte, i sogni che arrivano sembrano turbarla sempre di più: sono 
soprattutto bambini che non conosce e che vogliono qualcosa che lei non riesce a 
capire. E se non fossero sogni ma messaggi dall’oltretomba? 
Non resta che andare a curiosare proprio nel vecchio cimitero, accompagnata da 
Eddie, e ancora una volta le sensazioni si ripresentano. Il trasferimento della 
famiglia in una città più piccola non cambia le cose. Strani episodi e l’inquietante 
incontro con un uomo confermano a Caroline la sua capacità di percepire 
l’invisibile. Soprattutto le richieste di aiuto da parte di 3 ragazze scomparse anni 
addietro. Caroline inizia a indagare partendo dagli archivi del giornale locale in cui 
si sospetta l’esistenza di un serial killer. Man mano procede nelle ricerche la 
terribile verità viene a galla e il colpevole scoperto. 

Una storia da vero brivido, in cui le apparenze sono molto diverse da quello che 
sembrano. 

Sottovoce 
di Fulvia Degli Innocenti 
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L’AUTRICE 
Fulvia Degl'Innocenti (La Spezia, 1966) è giornalista e prolifica autrice per bambini 
e ragazzi. Vive e lavora a Milano come giornalista di "Famiglia Cristiana". Nel 1998 
pubblica il suo primo libro per ragazzi: da allora non ha più smesso e si appresta a 
celebrare il traguardo di 100 libri, tra albi illustrati e romanzi young adult. Molti dei 
suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, dalla Cina al Brasile, ha ricevuto diversi 
premi tra cui il Bancarellino e il Premio Andersen. Dal 2004 dirige "Il parco delle 
storie", una collana di narrativa delle Edizioni Paoline. È presidente di Icwa, 
Associazione italiana degli scrittori per ragazzi. 



 

 



 

Mattia, rimasto orfano, vive con il nonno in un paesino fra le montagne, affacciato sul 

Lago Nero. Tutto quel che desidera è passare un’estate spensierata, giocando a 

basket nel campetto dell’oratorio, in attesa che riaprano le scuole. Il maresciallo 

Augusto Zanella, in quello stesso paesino, vi è invece stato trasferito da pochi mesi. E 

cerca solo un po’ di tranquillità, lontano dal proprio passato. Il rinvenimento in riva al 

lago, nel giro di pochi giorni, di due cadaveri dilaniati sconvolgerà le vite di entrambi. 

Perché Mattia la notte del primo delitto, avventurandosi lungo le sponde del Lago 

Nero, ha visto qualcuno. E qualcuno ha intravisto lui, anche se Mattia non lo sa. 

Perché il maresciallo Zanella è affetto da una bizzarra forma di idrofobia, e il continuo 

incombere del Lago lo fa stare male. E a quelle morti misteriose non riesce a dare 

una spiegazione logica, la sola che sia disposto ad accettare. Perché Castel Nero, e i 

suoi abitanti, custodiscono un segreto. E sono restii a condividerlo con chi viene da 

fuori. Presente e passato, realtà e leggenda, finiranno così con l’intrecciarsi. Come le 

vite di Mattia e del maresciallo Augusto Zanella. Sino a scoprire, assieme, che nulla è 

come sembra. O forse sì. 

I misteri del lago nero 
di Luca Occhi 

pp. 200 
Collana neroinchiostro 

info@pelledocaeditore.it  



 
 

L’AUTORE 
Luca Occhi, imolese d’adozione, è fra i fondatori di Officine Wort, 
(www.officinewort.it), sodalizio che organizza eventi e giochi letterari. Ha vinto diversi 
premi ed è stato finalista al MystFest di Cattolica. Oltre una ventina di suoi racconti 
sono stati pubblicati in antologie. 
Dal 2016 con il proprio incipit collabora all’annuale staffetta di scrittura per ragazzi 
organizzata dalla BIMED. 



 

 



 

Una sera compaiono in un piccolo paesino una donna e un uomo misteriosi. Nessuno 

sa dove abitino, da dove vengano e cosa siano venuti a fare. Hanno un aspetto 

inquietante ed escono solo di notte. Nessuno osa seguirli, tranne Giovanni che è 

troppo curioso per starsene solo a guardare. Lui è fatto così, deve andare fino in 

fondo alle cose. Soprattutto deve ascoltare il suo istinto che gli suscita strane 

immagini riguardo le persone. Perché Giovanni sente sulla pelle quando una persona 

è malvagia e nasconde dentro di violenza e dolorosi segreti. Quando 

improvvisamente scompare un bambino, il paese intero è sconvolto e l’opinione 

pubblica è convinta che in qualche modo la strana coppia abbia a che fare con la 

sparizione. Ma Giovanni ha qualche dubbio e prosegue le indagini.Una storia da vero 

brivido, in cui le apparenze sono molto diverse da quello che sembrano. 

Un romanzo giallo per ragazzi: un tredicenne speciale, capace di sentire la malvagità 

e il dolore delle persone che lo circondano, indaga sulla misteriosa sparizione di un 

bambino. Giovanni insegnerà a tutti che le apparenze ingannano e che nel profondo 

dell’animo di ogni ragazzo c’è uno specchio per la verità.  

Non chiudere gli occhi 
di Francesco Formaggi 
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L’AUTORE 
Francesco Formaggi (Anagni, Frosinone, 1980) ha vissuto la sua infanzia in un 
paesino della Ciociaria di nome Sgurgola, ai piedi dei Monti Lepini, correndo tra i 
vicoli stretti del centro storico e le strade sterrate di campagna.  
Ha studiato Filosofia estetica all’Università di Bologna, e dopo la laurea ha lavorato 
come cameriere in un agriturismo, muratore e imbianchino, commesso in un 
Blockbuster a Roma, operatore in un call center e formatore professionale; ma il 
lavoro più strambo è stato quello di «corridore» in un impianto sportivo di tiro a volo. 
Oggi è editor e redattore presso il magazine Riders: attività che affianca alla scrittura 
di romanzi e racconti. Il suo primo romanzo, Il casale, è stato finalista del premio 
John Fante Opera Prima. Per Pelledoca Editore ha scritto anche Anselmo e Greta, 
illustrato da Marino Neri.  



 

 



 

Chris e Phil sono due fratelli che non hanno la vita facile: la madre è 

morta e il padre è in un centro di disintossicazione dall’alcol. Insieme 

devono tirare la cinghia e risparmiare fino all’ultimo centesimo. 

Un giorno Chris, mentre fa jogging, è testimone di un incidente d'auto 

vicino a casa sua. Vuole aiutare il conducente privo di coscienza e cerca 

la cassetta del pronto soccorso nel bagagliaio, ma al suo interno trova 

invece una ragazza che lo prega di nascondere la borsa che ha con sé. 

Chris esita, ma quando lei gli spiega che è piena di soldi e che lui 

potrebbe ottenere una ricompensa, accetta di fare come lei gli dice. Il 

giorno seguente la ragazza tenta di contattare Chris, ma è tutto inutile: il 

ragazzo sembra scomparso. E lei non è la sola a voler trovare la borsa: 

anche la polizia la sta cercando. Un romanzo in cui nessuno è soltanto 

buono o cattivo: Chris è un personaggio simpatico ma la tentazione è 

troppo forte e decide di tenere i soldi per sé e per il fratello. Con un colpo 

di scena inaspettato e improvviso Stephan Knösel riesce a far virare la 

trama in un'altra direzione. Perché in Jackpot niente è come appare. 

Un romanzo avvincente e pieno d’azione. Una storia raccontata con un 

linguaggio leggero e spontaneo, dal finale inaspettato. 

Il libro è stato realizzato con un progetto del Goethe Institut coordinato da 

Anna Patrucco Becchi, che insieme alle insegnanti Grazia Zagariello e 

Anna Alterio ha guidato i ragazzi della 4 F dell'Istituto di Istruzione 

Superiore Statale Marco Polo di Bari nella traduzione del libro. 



 

L'autore 

Stephan Knösel  
È nato nel 1970 e per quasi tutti gli anni Novanta ha 
lavorato in una videoteca, scrivendo e girando 
cortometraggi con amici, nella speranza di riuscire ad 
avere successo nel mondo del cinema. Nel 2000 ha 
ricevuto una borsa di studio della Hochschule für 
Fernsehen und Film di Monaco e firmato il suo primo 
contratto da sceneggiatore. Da allora lavora per la tv. Dal 
2016 insegna sceneggiatura presso la Hochschule für 
Fernsehen und Film di Monaco di Baviera. 
Vive con la moglie e i due figli a Monaco e qui sono 
ambientati i suoi romanzi. Ha esordito con Echte 
Cowboys, che gli è valso diversi premi e riconoscimenti. 
Con Jackpot nel 2013 è stato finalista del Deutscher 

Jugendliteraturpreis nella sezione "Premio della giovane 
giuria". Ha scritto anche Das absolut schönste Mädchen der Welt und ich, Master of 
Disaster – Chaos ist mein zweiter Name e il romanzo distopico Panic Hotel.  

Jackpot   
di Stephan Knösel      

Traduzione dal tedesco dei ragazzi dell'IISS Marco Polo di Bari    
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Bianca ha una vita semplice: pochi amici veri, la scuola troppo difficile che affronta 
con determinazione, e la famiglia, imperfetta come tutte.. 
È molto legata al fratello maggiore Carlo con cui è cresciuta nell’assenza 
sistematica dei suoi genitori impegnati al lavoro. Carlo si è da poco trasferito a 
Parigi per studiare e quando torna dall’università per le vacanze di Natale, lascia la 
sua fidanzata storica, la bellissima Greta, che frequenta la stessa classe di Bianca. 
Da questo momento, Bianca diventa vittima di piccoli incidenti e di cattiverie 
dapprima quasi insignificanti, poi sempre più seri: dietro ognuno di essi sembra 
esserci Greta, evidentemente così arrabbiata per essere stata lasciata da Carlo da 
perseguitare con crudeltà la sorella di lui. Bianca sprofonda piano piano in un 
abisso e nel suo naufragio verso la solitudine soltanto Mila, compagna di classe 
attenta e premurosa, le rimane vicino. Sarà solo molto lontano da casa che Bianca 
troverà la verità oscura e sorprendente dietro la sua caduta, e la forza per rialzarsi 
e ricominciare da capo.na storia da vero brivido, in cui le apparenze sono molto 
diverse da quello che sembrano. 

Senza una buona ragione 
di Benedetta Bonfiglioli 
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L’AUTRICE 
Benedetta Bonfiglioli è un’appassionata di thriller. Ha studiato lingue e ha viaggiato 
tanto per perfezionarle. Insegna letteratura inglese al liceo e collabora come lettore 
editoriale con la redazione Mondadori Ragazzi. Ama leggere e scrivere letteratura 
Young Adult, perché al liceo ha incontrato quasi tutte le cose e le persone che le 
hanno cambiato la vita. 
Il suo primo romanzo, Pink Lady è stato finalista al premio Bancarellino e vincitore 
del premio Malizia. Mentre il libro My bass guitar è stato vincitore del premio 
Castello. 
Ha scritto anche Tutto il cielo possibile (con Luigi Ballerini, Piemme), Tutte le cose 
lasciate a metà (Piemme) e In attesa di un sole. L'amore immaginario di Emily 
Dickinson (Mondadori). 


