Un nuovo numero speciale di Metropoli L ibri
dedicato a bambine/i e ragazze/i, in vista del Natale 2020.
La Biblioteca del CDH rimane chiusa al pubblico fino al 3 dicembre:
aggiornamenti su www.accaparlante.it

LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Jean-François Sénéchal

Semplice la felicità
Torino, Giralangolo, 2020
"So che ti sarebbe tanto piaciuto che io fossi intelligente, mamma. Che andassi bene a scuola,
che avessi amici intelligenti e mi trovassi un bel lavoro, per regalarti un sacco di belle cose". Al
compimento dei diciotto anni, Chris si ritrova solo a Montréal: la madre se ne è andata senza
alcuna spiegazione. In un lungo monologo, il ragazzo, con "il corpo di un giovane uomo e la
mente di un bambino", le racconta come pian piano, con il sostegno di amici e vicini, è stato in
grado di cavarsela nonostante la sua disabilità.

Gabriele Clima

Con le ali sbagliate
Crema (CR), uovonero, 2020
"Penso a papà, penso a cosa direbbe adesso vedendomi qui come un cretino a pensare a
Tiziano e al giardino dell'Eden. E sai che c'è, papà? Che ho deciso. Ho deciso in questo
momento". Il romanzo, prendendo spunto da una storia vera, racconta del diciassettenne Nino,
della sua omosessualità e del rifiuto di accettarla da parte dei genitori: farà incontri poco
piacevoli, ma troverà anche aiuto e sostegno in persone da cui mai se lo sarebbe aspettato. Un
nuovo libro, crudo e ammaliante, dall'autore di Il sole fra le dita , Premio Andersen 2017.

Francesco Tonucci

Maria Beatrice Masella

Manuale di guerriglia urbana per bambine
e bambini che vogliono conoscere e
difendere i loro diritti

Viola, la gallina e il soldato

Bergamo, Zeroseiup, 2018
Titolo volutamente provocatorio per
un esame degli articoli meno
conosciuti e meno rispettati della
Convenzione dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza, che indicano le
forme con le quali i bambini
possono e debbono partecipare attivamente alla
vita delle loro città.

Perugia, Edizioni Corsare, 2019
Viola vive a Bologna durante la guerra, nel 1943, e i
bombardamenti sono sempre più frequenti e
pericolosi, così la bambina viene mandata in
campagna dagli zii dove tutto appare più
tranquillo. Condite di nostalgia ma anche di
gioia per le continue scoperte e l'amicizia del
cugino, le giornate scorrono mentre la
guerra si fa più vicina, e anche Viola, come
tanti bambini reali, sarà coinvolta nella
resistenza al fascismo e nel sostegno ai partigiani.

Crockett Johnson

Anna Lavatelli

Harold e la matita viola

I segreti di Olga

Monselice (PD), Camelozampa, 2020

Belvedere Marittimo
Coccolebooks, 2020

Cosa fare quando non c'è la luna e invece si vuole
passeggiare illuminati dalla sua luce? Il piccolo Harold la
disegna con la sua matita viola, poi prosegue tratteggiando
tutto ciò che gli occorre per la sua avventura notturna. Scritto
nel 1955, l'albo mantiene intatto il suo fascino, e anche noi
non possiamo far altro che seguire le linee viola e ciò che
riescono a creare.

Matthieu Sylvander, Perceval Barrier

L'Impavida Aurora e la sfida delle principesse

(CS),

La giovanissima protagonista si
ritrova a dover far compagnia ad
una anziana signora, cui insieme
ai coetanei ha rovinato il
giardino.
Una
punizione
esemplare si trasforma per Katia
in un'occasione preziosa per
rimettersi in carreggiata e
scoprire una storia dolorosa.

Milano, Terre di Mezzo, 2020
"C’era una volta una giovane e bella eroina che rispondeva al
dolce nome di Aurora. Poiché le sembrava che il suo dolce
nome fosse un tantino troppo corto, il che resta alquanto
discutibile, e per potersi distinguere dalle altre Aurore del
settore, aveva deciso di scegliere un soprannome". Le
divertenti avventure di un'eroina "Impavida" e lontana dagli
schemi di genere, che suggerisce di abbandonare stereotipi
e pregiudizi.

Antonio Sandoval, Emilio Urberuaga

L'albero della scuola
Firenze, Kalandraka, 2020
"Nel cortile della scuola c'era un albero. Uno solo. A Pedro
piaceva correre vicino a quell’albero durante le ricreazioni".
Un albero striminzito e apparentemente secco e le cure di un
bambino sono i protagonisti di un albo illustrato che,
attraverso una storia semplice, mostra l’importanza del
contatto con la natura e del rispetto per l'ambiente.
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