I consigli di lettura di Metropoli Libri per bambine/i e ragazze/i,
in vista del Natale 2021.
La Biblioteca del Centro Documentazione Handicap rimane chiusa dal 24 dicembre al 7 gennaio:
orari e contatti su www.accaparlante.it

LE SCELTE DELLA REDAZIONE
Coline Pierré

Contromano
Torino, Giralangolo, 2021
"Victor è disorientato. Gli capita di cominciare a parlare prima di ricordarsi che Yazel non può
sentirlo. […] Vorrebbe considerarla come qualunque altra persona, ma nello stesso tempo teme
che Yazel si senta trascurata se lui non dovesse tenere conto delle sue difficoltà". Victor è l'ultimo
figlio di un uomo che ne vorrebbe fare un ladro di professione senza rendersi conto delle sue
resistenze, mentre Yazel, dopo la morte dei genitori, vive con una zia che non se ne occupa e
che fatica ad accettare la sua sordità. Quando il ragazzo si intrufola nella casa di lei per rubare, si
ritrova faccia a faccia con la ragazzina che, per nulla spaventata, gli chiede di portarla via.
Giuliana Facchini

Ladra di jeans
Roma, Sinnos, 2021
Gemma e Padma sono diversissime, la prima deve fare i conti con un fisico non allineato a quanto
vorrebbero i media, mentre l'altra non si cura del suo aspetto ma è concentrata sullo studio e ama
moltissimo leggere. Gemma ne è attirata come una calamita, ma nello stesso tempo ne detesta la
semplicità e la capacità di stare bene con se stessa e con gli altri. La loro amicizia ne sarà
travolta, e Gemma cercherà un "posto dove ognuno di noi, e intendo tutti, proprio tutti, possa
sentirsi bello perché non esiste il brutto. Un posto senza differenti, dispari o stonanti […] se non
troverò il luogo giusto, allora lo costruirò, lo inventerò. Una soluzione si trova".

Maria Grazia Anatra, Sonia Maria Luce Possentini

Annalisa Strada, Gianluigi Spini

La bambina che aveva parole

La casa del male

Foggia, Matilda, 2020

Novara, DeA Planeta, 2021

Illustrazioni vivide e delicate accompagnano la storia di
Nina, bambina silenziosa che vive con la zia. Quando
comincia a frequentare una nuova
scuola la vicinanza di una compagna, e
l'intelligenza della maestra che sa
aspettare i suoi tempi, permetteranno al
suo ricchissimo mondo interiore di
manifestarsi. Senza scendere nei
dettagli, la storia ci fa intuire un passato
di violenze domestiche che tanti bambini,
come Nina, sono costretti a subire, ma proprio a loro si
rivolge con un messaggio di speranza.

Arturo, Vittorio, Luciano e Liliana sono i giovanissimi
protagonisti di questo romanzo ambientato a Milano
nell'estate del 1944. Sono cresciuti con
il fascismo e la guerra, e mentre Vittorio
va fiero della sua camicia nera, Arturo
tende a restare da parte anche se
sollecitato a prendere posizione. Sarà
costretto a scegliere quando, senza
apparente motivo, viene arrestato e
portato a villa Fossati dove i tedeschi (e
questa è storia vera) rinchiudevano i civili fermati per
poi torturarli e picchiarli a morte.

Alexis Deacon

Mariella Panzeri, Silvia Colombo

Bilù

Gesù Bambino
venuto dal mare

Milano, Il Castoro, 2021
La piccola Bilù è gialla, con lunghe orecchie e tre occhi. Si è persa
e cerca disperatamente qualcuno che l'aiuti a
ritrovare la sua mamma, non le piace stare da sola
e vorrebbe tanto degli amici. Ma tutti gli adulti la
evitano e la scacciano. Va meglio con i bambini,
che giocherebbero volentieri con lei se non ci
fossero altri adulti che intervengono! Così quando
finalmente ritrova la sua mamma, Bilù le racconta che "le creature
terrestri erano per la maggior parte grandi e ostili ma ce n'erano
alcune piccole che promettevano bene".

Sibylle Delacroix

Altissima
Milano, Terre di Mezzo, 2021
"Elisa ha spesso la testa fra le nuvole. Le succede
perché è alta... molto alta [...] per una volta soltanto,
vorrebbe sentirsi chiamare 'piccina'. Giusto per
provare che effetto fa". Elisa è solo una bambina ed
è proprio la sua altezza che la isola e la rende
diversa dai suoi amici, mentre il suo solo desiderio
sarebbe quello di essere abbracciata.

Roma, Lapis, 2021
Mentre un borgo di pescatori si prepara a
festeggiare il Natale, viene avvistato un
barcone di migranti in balia delle onde.
Fra di loro una giovane donna incinta.
Parte l'operazione di salvataggio che
coinvolge tutto il paese, che allestisce un
campo mentre tutti si radunano per
accogliere il nuovo bambino. L'albo si
conclude con un'immagine
di speranza: "Quest'anno il
Bambino Gesù è venuto
dal mare. Ha il volto di
quegli uomini, di quelle
donne, di quei bambini
venuti da lontano".

Lucie Št’astná

La caccia notturna
Milano, Carthusia, 2021
Un albo senza parole tutto giocato sui toni del blu
e del nero, che sollecita i lettori a seguire due
piccoli intrusi che entrano in una casa per rubare
del cibo. Risvegliato dal loro ingresso, il gatto ne
segue le tracce in una divertente rincorsa di cui
non riveliamo l'esito.

Ricevi Metropoli Libri via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it
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