Un numero speciale di Metropoli Libri,
tutto dedicato alla letteratura per bambine/i e ragazze/i!

LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Wendy Mills

Tracce
Torino, Giralangolo, 2018
Travis si ritrova per caso insieme ad Alia nella Torre Nord del World Trade Center pochi minuti
prima del crollo; la sorella Jesse, sedici anni dopo, cerca ancora di fare pace con il suo ricordo
e con una morte che ha mandato in pezzi la famiglia. In due racconti paralleli seguiamo le sorti
dei due ragazzi intrappolati nella torre alla ricerca della salvezza, mentre Jesse segue un
labile filo che piano piano le permetterà di ricostruire le ultime ore del fratello, e riconciliarsi
con i genitori. Costruito sulla base delle testimonianze dei sopravvissuti, pur attraverso
protagonisti immaginari, il libro racconta da un inedito punto di vista l'11 settembre 2001.

Janna Carioli

Sei bellissima
Casalecchio di Reno (BO), Fatatrac, 2019
"Lea sta andando a scuola quando si accorge che sulla strada c’è un'ombra che la segue. È
alta, sottile, bellissima". Grandi immagini coloratissime di Vittoria Facchini accompagnano la
giovanissima Lea e la sua ombra, in un ossessivo desiderio di confronto alla ricerca di una
perfezione ben diversa dalla realtà, per una bella storia che affronta il tema dei disturbi
alimentari e indica nell’accettazione di sé la strada da seguire.

Quentin Blake

Beatrice Vitali (a cura di)

Clown
Monselice (PD), Camelozampa, 2018

I castelli non esistono

Quando il piccolo clown viene buttato via insieme ad
altri giocattoli, non si rassegna alla sua
sorte e cerca qualcuno che lo accolga.
Lo
seguiamo
nei
suoi
tentativi
inizialmente respinti, nelle sue sconfitte,
fino a un incontro risolutivo. Da un
maestro dell'illustrazione, una piccola
storia senza parole che parla di
abbandono ma anche di accoglienza, capacità di
ascolto e voglia di mettersi in gioco.

Sono i bambini i protagonisti di questo libro senza parole
che li segue nei loro giochi più semplici, dal
rincorrersi al nascondersi e costruire cose
con gli oggetti più strani. Un viaggio nel
mondo dei più piccoli illustrato da Manuel
Baglieri e frutto dell'osservazione del gioco
dei bambini del nido "Il cavallino a dondolo"
e della scuola dell'infanzia "Al cinema!",
alla scoperta di un tempo del gioco che anche gli adulti
dovrebbero osservare con un altro sguardo.

Bologna, Fondazione Gualandi, 2019

Guia Risari e Francesca Buonanno

Jimmy Liao

Ada al contrario

Leggere o non leggere.
Questo è il problema

Cagli (PU), Settenove, 2019
"Fin da piccola, Ada aveva fatto le cose alla rovescia. Non per
cattiveria o per capriccio, semplicemente perché le veniva
così". E così la bambina masticava l’acqua, disegnava sui
muri e correva all'indietro, e nessuno riusciva a correggerla,
nemmeno il maestro... Una storia divertente, dalla
conclusione non scontata, sulla sindrome di Asperger e sull'importanza di
essere se stessi ed essere accettati.

Adam Silvera

L'ultima notte della nostra vita
Milano, Il Castoro, 2019
Mateo e Rufus non si conoscono, ma ad entrambi giunge
la telefonata che ne annuncia la morte nel giro delle
successive 24 ore. Il primo è insicuro, rintanato in casa
dove trova sollievo nel mondo virtuale dei videogiochi,
mentre l'altro è vivacissimo, addirittura aggressivo in certe
situazioni, con una rete di amici cui è legatissimo. Le loro
strade si incrociano e nel corso del poco tempo che resta
avranno modo di capire chi sono veramente, riconoscere
le cose che contano e dare un senso alla propria vita.

Torino, Gruppo Abele, 2019
Attraverso numerose citazioni legate
ai libri e ai vantaggi della lettura
proposte da adulti a un pubblico di
ragazzini, che le commentano in
modo ironico e spesso impietoso,
l'autore cerca di rispondere a
diverse domande: perché oggi non
si legge più o comunque si legge
poco? Che fine faranno le piccole
librerie? Che futuro ci aspetta se
non ci saranno più libri?

Andrè Rodrigues, Larissa Ribeiro, Paula Desgualdo, Pedro Markun

Nella foresta non si parla d'altro
Milano, Terre di Mezzo, 2019
Quando il leone, deviando l'acqua del fiume, si costruisce
una piscina, il malcontento fra gli altri animali della foresta
cresce e "cominciarono a chiedersi se fosse il caso che il
Leone restasse ancora il re della foresta". Un racconto
divertente, nato da laboratori per bambini svolti in Brasile,
per spiegare ai più piccoli le regole della democrazia.
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