Un nuovo numero speciale di Metropoli Libri
interamente dedicato alla letteratura per bambine/i e ragazze/i:
come sempre, tutti i libri segnalati sono disponibili
presso la Biblioteca del Centro Documentazione Handicap.

LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Monica Morini
Qui ci sono le altalene
Perugia, Edizioni Corsare, 2018
"Mentre si dorme si cresce/nei sogni si cresce". Una ballata dedicata ai piccoli del reparto di
neonatologia (dove l'autrice l'ha infatti portata), nati prematuri, e a genitori, medici e infermieri
che li aiutano a resistere e ad aprirsi alla vita, attraverso un coro di voci bambine che raccontano
quanto di bello si può trovare se si decide "di svegliarsi da questa parte". Le illustrazioni sono di
Eva Sánchez Gómez, e un QR Code consente di ascoltare la ballata, con la voce di Monica
Morini e la musica di Gaetano Nenna.

Ezra Jack Keats

Peter nella neve
Milano, Terre di Mezzo, 2019
Peter si sveglia e scopre che durante la notte è nevicato: si mette una tutina rossa e si
avventura per le strade imbiancate, per una giornata indimenticabile. Uscito negli Stati
Uniti nel 1962 e oggi per la prima volta tradotto in italiano, l'albo illustrato fu uno dei primi
ad avere come protagonista un bambino afro-americano, rompendo la "barriera del
colore" e ottenendo un grande successo; la rivista dei bibliotecari americani nel 2012 l'ha inserito al quinto posto
tra i 100 migliori albi di tutti i tempi.

Emanuela Nava

Klaas Verplancke

Il sogno di Cora

Papà Cuoredimela

Milano, Carthusia, 2018

Casalecchio di Reno (BO), Fatatrac, 2019

Cora è un'abilissima giocoliera e impara sempre nuovi
esercizi dal suo papà, il quale però un
giorno scompare improvvisamente; dopo
molte esitazioni sarà la mamma a spiegarle
dove si trova, dandole la possibilità di
incontrarlo. Un libro illustrato da Marco
Brancato e pensato per aiutare, attraverso la
fiaba, tutti i bambini che devono affrontare la separazione
da un genitore che si trova in carcere.

"Il mio papà ha guance lisce e un
piccolo pomo che gli balla sul collo
[…] altre volte le mani di papà sono
fredde. Scattano come lampi. Fa
così quando sta per scoppiare un
temporale". Le osservazioni di un
bambino sulle tante facce del suo
papà, pregi e difetti, momenti difficili
e bei ricordi.

Jessica Love
Julián è una sirena
Modena, Franco Cosimo Panini, 2018

Vincent Cuvellier

Julián, nel rincasare con la nonna, si sofferma affascinato
su alcune donne bellissime dai vestiti scintillanti di colori.
Così, una volta a casa, prova a travestirsi da sirena con
quello che trova; ma appena la nonna lo vede, sente il
suo divertimento svanire e teme che sarà sgridato. Del
tutto inaspettatamente, lei coglierà il senso del suo
desiderio e saprà assecondarlo.

Mentre in classe si sta discutendo
dell’attentato della sera precedente,
la polizia fa irruzione nella scuola e
porta via un bambino di 9 anni,
sostenendo che sia il responsabile
della strage. Si tratta semplicemente
di un caso di omonimia, ma la
purezza del piccolo stenterà a farsi
capire dalla paura dei grandi, che
interrogandolo
senza
ascoltarlo
generano un crescendo di situazioni
surreali.

Jen Wang

Il principe e la sarta
Milano, Bao Publishing, 2019

Io sono Bellaq
Roma, Biancoenero, 2019

Il principe Sebastian, anche se consapevole che dovrà un
giorno regnare sul Belgio al posto del temibile padre,
desidera più di ogni altra cosa indossare abiti da donna con
cui poter uscire da palazzo e sentirsi a suo agio. L'incontro
con Frances, piccola sarta geniale e con grande inventiva,
gli permetterà di diventare "Lady Crystallia" all’insaputa di
tutti; ma anche Frances ha un desiderio, quello di vedere
riconosciuto il proprio talento, e la loro separazione sembra
inevitabile...

Paola Catella

Celestino
Torino, Gruppo Abele, 2019
"Da che mondo è mondo non s’è mai visto un bambino tutto
blu": accompagnato da questo ritornello, il piccolo
protagonista cerca soluzioni che gli consentano di giocare
con gli altri bambini senza essere preso in giro. Una storia
divertente sui pregiudizi e sull'ignoranza di chi li nutre, con
illustrazioni e prefazione di Giobbe Covatta.
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