Un altro numero speciale di Metropoli Libri,
tutto dedicato alla letteratura per bambine/i e ragazze/i,
anche come suggerimento per regali di Natale tutti da leggere!

LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Jimmy Liao

Tutto il mio mondo sei tu
Monselice (PD), Camelozampa, 2018
"La mamma, per non farmi più soffrire, mi ha regalato un cagnolino di pezza. Ma quando
lo guardo mi viene da piangere. Dove sei adesso? Puoi sentire la mia voce? Hai
ricevuto le mie lettere?". Protagonista di questo intenso picture book è una bambina che
ha perduto da poco il suo amato cagnolino: ne seguiamo le riflessioni e gli incontri nel
mondo dei sogni, cerchiamo, come lei, risposte a domande universali sul senso della
morte, la memoria, i ricordi e il misterioso dopo di cui nessuno può darci notizie.
Chris Naylor-Ballesteros

Cosa c'è nella tua valigia?
Milano, Terre di Mezzo, 2019
"Un giorno arrivò uno strano animale, sembrava coperto di polvere, stanco, triste e
spaventato. Trascinava una grossa valigia". L'incontro con questo animale sconosciuto
lascia la volpe, il coniglio e la gallina perplessi e increduli, e quando si addormenta, la
valigia viene forzata per verificare se corrisponde al vero quanto ha narrato: la scoperta
del contenuto vincerà tutti i pregiudizi.

Guido Quarzo

Emanuela Nava, Patrizia La Porta

Due pirati come noi

Una formidabile gara di ballo

Firenze, Librì, 2018

Milano, Carthusia, 2018

Finita la scuola, Leo rimane da solo con
la nonna e con il suo amico
immaginario, il pirata Barban. Quando
la madre gli propone di andare a
giocare con Massi, un compagno con
sindrome di Down, Leo istintivamente si
ritrae, ma dopo un piccolo passo per
fare conoscenza scoprirà di avere in comune con lui
una grande immaginazione.

In occasione della gara di ballo cui
vuole partecipare, la Gallinella
Rossa deve fare i conti con un
Lupo Invisibile che la fa cadere e
le rende difficile la danza: una
storia semplice che mette il fuoco
sulle potenzialità e non su ciò che
la sclerosi multipla gradatamente può togliere, nata
per aiutare le mamme a raccontarla ai propri bambini.

Riccardo Francaviglia

Il colosso

Matteo Corradini,
Vittoria Facchini

Belvedere Marittimo (CS), Coccole Books, 2019

Fu Stella

"Un Colosso mangia più di chiunque altro, un Colosso ha
bisogno di molto spazio per muoversi e di più acqua per
lavarsi. Insomma, un Colosso è un problema e nessuno
vuole avere problemi". L'albo segue la crescita del
protagonista che, nato piccolo come chiunque altro, è
diventato enorme ed è costretto ad andarsene alla ricerca
di un luogo disposto ad accoglierlo così com'è.

Roma, Lapis, 2019

Henry Winkler, Lin Oliver

Hank Zipzer. Il mio cane è un coniglio
Crema (CR), uovonero, 2019
È Halloween, e Hank ha ideato un fantastico travestimento
per la tradizionale sfilata della scuola che però gli ha
procurato le prese in giro del bullo della classe; per
vendicarsi, decide di realizzare nel suo soggiorno una
stanza infestata e di invitarlo a visitarla certo che ne sarà
terrorizzato, ma non ha fatto i conti con il suo cane...
Decimo volume della saga di Hank Zipzer, un
"Superdisastro" dislessico e pieno di creatività.

"Nel buio del cielo fu Stella a
parlare: ben prima dell'alba quando
svanirò avrei qualche storia da farvi
ascoltare di quelle accadute e di
quelle che so". Dalla voce di una
stella, il simbolo che tutti gli ebrei
dovevano portare ben visibile sugli
abiti, ascoltiamo brevissimi racconti
che accompagnano le immagini di
bambini, uomini, donne perseguitati
dal nazismo.

Brianna R. Shrum

French Kissing
Torino, EDT, 2019
Ammessa ad una scuola estiva di cucina, Carter si ritrova
immersa in una atmosfera competitiva, con il miraggio di
poter ottenere una borsa di studio per il prestigioso Istituto di
Arti Culinarie di Savannah. Mentre nascono amicizie, amori,
litigi e antipatie, si dovrà misurare con le sue capacità,
imparando a controllare l’ansia e ad acquisire sicurezza.
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