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Il Coordinamento delle Librerie per Ragazzi
Ragazzi,, nato nel 2006, ha l'intento di unire le capacità e le professionalità dei
librai specializzati in editoria per ragazzi.
Il Coordinamento si riunisce una volta al mese presso la sede milanese della Libreria dei Ragazzi (fondata da Roberto e
Gianna Denti nel lontano 1972) e svolge un' attività di selezione delle proposte editoriali per la letteratura dei ragazzi
(0-15
15 anni) da cui nasce un bollettino mensile delle novità.
Il Coordinamento gestisce anche un blog “Librai, ragazzi e libri – Coordinamento Librerie per Ragazzi”.
La Libreria Volare è membro del Coodinamento delle Librerie per Ragazzi fin dal suo esordio.
La Libreria Volare,, inoltre, organizza e supporta i ragazzi, i genitori, gli insegnanti nella promozione alla lettura
attraverso:


incontri con l’autore con il progetto “LA LIBRERIA VOLARE INCONTRA LA SCUOLA”



bibliografie perr le letture estive



bibliografie su argomenti specifici (es. Shoah…)



presentazione delle novità librarie con incontri a scadenza bimestrale.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

N.B. Gina Forgia (cell. 3339178052), contitolare della Libreria Volare, è a disposizione dei docenti che, a vario titolo,
sono interessati alle proposte sopracitate e che desiderino ulteriori informazioni.

2

TESTI:

NADIN ROBERT

ILLUSTRAZIONI:

GÉRARD DUBOIS
TITOLO:

AL DI LÀ DELLA FORESTA
EDITORE:
PREZZO:

OrecchioAcerbo
€ 15,00

Narrativa da 5 anni
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“È incoraggiando la libertà e la forza del pensiero di
ciascuno, e avendo fiducia nel proprio istinto, che le
azioni
collettive acquistano senso”. Da questa
significativa frase dell’artista e attivista cinese Ai Weiwei
– posta ancora prima del titolo tra le dediche e il
riquadro dove il piccolo lettore può inserire una sua
piccola fotografia – inizia la nostra storia.
Il piccolo coniglio protagonista, il suo dolce papà e il
cane Danton vivono in una casa di pietra al di qua della
grande foresta. E come spesso accade quando si è
d’animo curioso e sensibile, in loro nasce il legittimo
sentimento di scoprire cosa ci sia al di là dei fitti alberi.
E per farlo la famiglia di coniglietti decide di innalzare
un’altissima torre per sbirciare e vedere oltre. L’idea è
semplice ma l’impresa si rivela molto ardua: bisogna
procurarsi le pietre e impegnarsi con sudore e fatica per
ottenere il risultato voluto. Non mancheranno né gli
ostacoli né la cooperazione di tutti i compaesani per
riuscire nella maestosa impresa.
Al di là della foresta è un albo speciale, semplice proprio
come il desiderio di vedere oltre e allo stesso tempo
complesso perché riesce a trasmettere molti concetti
profondi, quali l’importanza dell’“apertura mentale”,
della curiosità (e non della paura!) verso ciò che non
conosciamo, della fatica e dell’impegno per realizzare i
propri desideri, del non abbattersi di fronte agli ostacoli
che la vita ci pone. Il tutto attraverso tavole che solo
all’apparenza sembrano cupe, ma che in realtà sanno di
casa, di quotidiano. I colori predominanti sono l’ocra e il
grigio, con dettagli rossi e gialli che attirano
immediatamente gli occhi del lettore, che segue così
attivamente le azioni degli indaffaratissimi coniglietti.
L’illustratore è Gérard Dubois, che riconosciamo per un
recente titolo di Orecchio Acerbo – Facciamo che –, e
nel lavoro del quale possiamo immediatamente cogliere
la caratteristica grafica decisamente classica e retrò.
Anche la scelta di porre le parole dell’autrice canadese
Nadin Robert nella parte inferiore della pagina, ai piedi
delle illustrazioni riquadrate ricorda gli illustrati degli
anni ’50 e si accorda perfettamente sia allo stile iconico
sia alla narrazione.
Non vi sveliamo il finale, non vi diremo cosa c’è al di là
della foresta, ma vi assicuriamo che ergere la torre di
pietra valeva decisamente la pena.

Un nuovo albo cartonato nella fortunata collana “Zerotre”.
Elefante, Giraffa, Camaleonte, Puzzola: ognuno ha qualcosa di
speciale: aprendo la finestrella della proboscide, del collo
lungo o della coda puzzolente, i bambini e le bambine possono
scoprire a cosa servono queste strane parti del corpo. E i mille
piedi del bruco? Apri la finestrella per scoprirlo. Un simpatico
libricino che racconta in modo divertente la diversità di ogni
animale; alla fine scopriamo che è proprio questo che rende
tutti un po' speciali.

Questo piccolo Albo cartonato è una filastrocca illustrata della
buonanotte. Mamma Luna accompagna sette piccoli
personaggi alla nanna: coniglietto, orsacchiotto, delfino,
pinguino, farfalla, elefante e gattino, per ognuno ha
un'attenzione speciale. Il libro, in formato orizzontale
(21x15cm), presenta sul fondo delle pagine sette lettini che si
riempiono uno dopo l'altro, mentre la storiella prosegue come
una coccola di parole e disegni dai colori vivaci.

Un uovo cartonato che con giochi di colori, rime, suoni e
pagine fustellate,porta i più piccoli alla scoperta del mondo del
bosco. Lepri, volpi, gufi, cuculi, tassi, topolini di montagna e
persino un lupo. Ma nel bosco si può andare anche a cercar
funghi in compagnia.
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Narrativa da 2 anni

TESTI e ILLUSTRAZIONI: Martine Perrin
TRADUZIONE:Giulia Calandra Buonaura
TITOLO: NEL BOSCO
EDITORE: Franco Cosimo Panini
PREZZO: € 12,00

Narrativa da 1 anno

TESTO e ILLUSTRAZIONI: Alex Sanders
TRADUZIONE: Tanguy Babled
TITOLO: L'ORA DELLA LUNA
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 11,50

Narrativa da 1 anno

TESTO e ILLUSTRAZIONI:
Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle
TITOLO: ANIMALI CON IL TRUCCO
EDITORE: Franco Cosimo Panini Editore
PREZZO: € 7,00

Di Mario Ramos, autore francese da qualche mese comparso,
Babalibri ha ancora alcuni titoli da pubblicare: tra questi, Il
mio palloncino dimostra ancora una volta la passione di
Ramos per il personaggio del lupo, nonché la verve narrativa
sempre efficace, spesso basata sulla ripetizione come avviene
anche in questo caso. In questo albo però vale la pena di
sottolineare che la struttura narrativa e il piglio ironico
risultano un po’ più deboli rispetto ad altri, e il libro ha quindi i
suoi punti di forza in altri elementi: un’illustrazione assai
efficace, nella caratterizzazione dei personaggi e nelle
espressioni dei volti, nonché in un testo che diventa pretesto
per giocare con le parole e la filastrocca cantata da
Cappuccetto Rosso; un libro che merita quindi una lettura
impegnata e molto partecipata da parte dell’adulto, fino al
finale ad effetto, anch’esso efficace purché chi legge non si
risparmi nell’interpretazione.

Plinio, Baldo e Lulù sono tre scimmiette molto vivaci, lo sa
bene Arabella De Nuvolis che si prende cura di loro tutti i
giorni. Infatti, ogni volta che Arabella esce di casa, le tre
scimmiette cominciano ad annoiarsi e non hanno certo
problemi a trovare il modo di divertirsi: rovesciando la farina
sul pavimento, strappando le piume al cappello preferito di
Arabella o rovinandole il lavoro a maglia, spremendo il
dentifricio dappertutto o strappando i giornali in tanti
pezzettini... Al ritorno di Arabella c'è sempre un disastro da
sistemare! Ma nonostante le tre scimmiette siano così
dispettose per Arabella sono le sue adorate e dolcissime
piccoline e senza di loro la sua vita sarebbe solo grigia e piena
di lacrime....
Un divertente albo illustrato uscito dalla penna e dal pennello
di due illustrissimi autori in un'insolita accoppiata, che ironizza
sui disastri e i dispetti dei piccoli e che trova nell'affetto la
capacità di riappacificarsi ogni volta con le “nostre scimmiette
dispettose”.
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Narrativa da 3 anni

TESTI: Quentin Blake
ILLUSTRAZIONI: Emma Chichester Clark
TITOLO: TRE SCIMMIE DISPETTOSE
EDITORE: La Margherita Edizioni
PREZZO: € 16,00

Narrativa da 3 anni

TESTO E ILLUSTRAZIONI: Mario Ramos
TITOLO:IL MIO PALLONCINO
TRADUZIONE: TanguyBabled
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 12,00

Una copertina rosa, un principe e una principessa nel titolo: ci
si potrebbe aspettare una storia sdolcinata e scontata; l’incipit
sembrerebbe quasi confermare questo timore, con un inizio
che sembra ricalcato sulla fiaba della principessa sul pisello.
Poi però la storia si struttura, e diventa chiaro che la prima
parte era solo una preparazione a ciò che doveva accadere
poi: la storia, pur riprendendo alcuni topoi della fiaba
tradizionale, si sviluppa in modo originale e non
convenzionale; una sottile e divertente ironia, comunque alla
portata dei bambini, caratterizza le risposte fornite dal
principe alla madre burbera e arcigna quando capisce di
trovarsi al cospetto di una principessa che gli ha conquistato il
cuore; e il finale garantisce ai bambini il rispetto che si
attribuisce a chi si ritiene in grado di capire, a dispetto della
troppo frequente ipocrisia dei grandi.

“Nella foresta solitamente silenziosa si odono grida di terrore”,
chi sarà mai? Un mostro, un orco, una patata gigante? Niente
di tutto questo: alto non più di tre mele, un orsetto terribile,
dalla mattina alla sera, importuna intere famiglie di rane,
scoiattoli, pesci e uccellini. Gli abitanti della foresta si
lamentano, gli danno del maleducato ma non riescono a
fermare la sua ira. Solo una grande orsa, che lo afferra tra le
sue zampe, riesce a calmarlo riempiendolo di baci, baci a non
finire.
Jolibois ci racconta con semplicità ed immediatezza il disagio
di un piccolo orso orfano e solo e di come, attraverso l’affetto
e la pazienza, si possa trasformare il più iracondo dei bulli nel
più tenero degli orsacchiotti.
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Narrativa da 4 anni

TESTI: Christian Jolibois
ILLUSTRAZIONI:Marianne Barcilon
TRADUZIONE:Rosa Vanina Pavone
TITOLO: ORSETTO IL TERRIBILE
EDITORE: Il Castoro
PREZZO: € 13,50

Narrativa da 4anni

TESTO: BéaDeru-Renard
ILLUSTRAZIONI:KristienAertssen
TITOLO:IL PRINCIPE ARTURO E LA PRINCIPESSA
LEILA
TRADUZIONE: TanguyBabled
EDITORE: Babalibri
PREZZO: € 13,00

Il mondo intorno a Lizzie sembra essersi capovolto da quando
non c’è più la mamma e lei deve prendersi cura del papà. Lui
sembra aver perso la testa e, convinto di essere un uccello si
sta costruendo un nido e delle grandi ali. La zia impasta
freneticamente gnocchi in continuazione, il preside ha strane
idee e c’è un uomo che gira per le strade urlando. Ma Lizzie è
una bambina sveglia e attenta che adora il suo papà e sa che
questa sua “follia” altro non è che voglia di vivere e perché no,
volare.

Un piede sinistro, annoiato dalla vita sedentaria e curioso di
scoprire il mondo e trovare la sua strada, parte, da solo.
Visita grandi città, scala l’Himalaya, attraversa i deserti del
Sahara e nuota nel mare dei Caraibi, finché stanco non ritorna
verso casa.
Ma ciò che cerca ancora non lo ha trovato e così riparte, un
po’ più lento e con meno entusiasmo. Poi un giorno incontra
un altro piede sinistro. All’inizio non è semplice: paure,
incertezze, domande, occhi increduli, sorpresi, spesso
giudicanti. Ma insieme ridono e scoprono di avere tanto in
comune da condividere.
Ci si può leggere tanto nella metafora di questo albo, non solo
diversità o omosessualità (come sicuramente farà qualcuno
dalle parti di Venezia!), per me il messaggio è che tutti siamo
diversi ed è tutto nell’ultima frase del libro.
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Narrativa da 5 anni

TESTI: Mirco Zilio
ILLUSTRAZIONI: Giacomo Agnello Modica
TITOLO: A PIEDE LIBERO
EDITORE: Uovonero
PREZZO: € 15,00

Narrativa da 5 anni

TESTI: David Almond
ILLUSTRAZIONI: PollyDunbar
TITOLO: MIO PAPA’ SA VOLARE!
EDITORE: Salani
PREZZO:€ 14,90

Il Signore e la Signora Pilucchi vivevano con i loro 13 topolini
in una grande e magnifica casa delle bambole posta in una
sala all’interno di un castello di proprietà di un ricco Conte.
La loro era una casa con tutti gli agi. Non mancava nemmeno
una dispensa sempre ben fornita, perché la Signora Pilucchi
era anche un’ottima cuoca. Tutta la famiglia si prodigava ogni
giorno per conservare la bella dimora pulita e in ordine, e
quando veniva sera ogni topolino aveva il suo comodo
posticino in cui dormire.
La casa era aperta da un lato e poteva essere così ammirata
dai turisti in visita al Castello.
Le giornate trascorrevano felici e spensierate fino a quando un
giorno le cose nel castello cambiarono: cominciò allora una
simpatica avventura per la nostra famiglia di AristoTopi,
un’avventura con piccoli stravolgimenti ma con un lieto fine
per tutti!
Una storia semplice e particolare che nasce dalle parole
spontanee del noto autore dell’Orso Paddington e dalle
eleganti e colorate illustrazioni di Emily Sutton, artista che si
era fatta già apprezzare per le avventure di Clara Button e che
ancora una volta ci delizia con disegni curati e raffinati, sin dai
risguardi.
Un albo fresco e vivace con innumerevoli e teneri dettagli che
i bambini non finiranno mai di scoprire.

Terry e la sua mamma vogliono comprare un cane. Nel
negozio degli animali è “Strudel di Mele”, il cane desiderato da
Terry, che conduce il colloquio ed esamina Terry e sua
mamma per capire se saranno in grado di essere le sue
future padrone. Durante questa conversazione ironica e
divertente impariamo che cosa piace a un cane e come vuole
essere trattato. La narrazione è arricchita dagli spiritosi
disegni del grande Tony Ross. La coppia Rosen e Ross
presenta qui un libro simpaticissimo da leggere ad alta voce o
da consigliare come prima lettura.
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Narrativa da 5 anni

TESTO: Michael Rosen
ILLUSTRAZIONI: Tony Ross
TRADUZIONE: Daniela Gamba
TITOLO: ATTENTI AL CANE!
EDITORE: Feltrinelli KIDS
PREZZO: € 9,00

Narrativa da 5 anni

TESTI: Michael Bond
ILLUSTRAZIONI: Emily Sutton
TRADUZIONE: Bianca Lazzaro
TITOLO: IL CASTELLO DEGLI ARISTOTOPI
EDITORE: Donzelli
PREZZO: € 18,00

ILLUSTRAZIONI: Ronan Badel
TITOLO: C'ERA UN'ALTRA VOLTA
EDITORE: Logos
PREZZO: € 11
Cosa succederebbe se ogni fiaba fosse riscritta all'insegna del
politically correct? I canoni tradizionali della fiaba si
rovescerebbero trascinando il lettore in una risata dal sapore
paradossale; il lupo feroce diventerebbe un mite barboncino
non più affamato di carne ma di rape e ortaggi, dotato non di
un feroce istinto da predatore ma da un'irrefrenabile spirito di
condivisione e rispetto per le altre creature. Se chi legge ride
a crepapelle, i poveri personaggi si sentirebbero defraudati
della loro natura ed identità e protesterebbero con tanto di
slogan e cartelli, per ripristinare l'ordine perduto delle cose. Il
piccolo albo ci ricorda che il piacere della fiaba deriva anche
dall'azione combinata di due aspetti: costrizione e libertà; alla
sicurezza del noto si accompagna da sempre l'insicurezza per
l'ignoto e che i buoni si accompagnano sempre ai cattivi.

Davide detto Dino è ossessionato per i dinosauri. A dirla tutta
di mestiere da grande vorrebbe essere uno di loro. Chi mai
può insegnare, al giorno d'oggi, a fare il dinosauro? Un
dinosauro! Ovvio no?! Quando Dino scopre i resti di uno
strano uovo non ha dubbi: è di un dinosauro che si nasconde
nel giardino di casa della nonna paleontologa. Decide allora di
catturarlo chiedendo aiuto a Sara, sua amica e compagna di
classe. Subito però sorge un problema, come si cattura un
dinosauro? La risposta non può che essere: con le
dinotrappole!
Ricco di suoni e giochi di parole, Dinotrappole è una storia che
cattura fin da subito. Consigliato per tutti gli amanti dei
dinosauri e non solo.
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Narrativa da 7 anni

TESTI: Matteo De Benedittis
TITOLO: DINOTRAPPOLE
EDITORE: San Paolo Edizioni
PREZZO: € 10

Narrativa da 5 anni

TESTI: Muriel Zürcher

Un diario di viaggio attraverso le calli e i canali di Venezia
raccontato dalle bellissime illustrazioni di David Pintor; un
viaggio onirico, fantastico, ma ben ancorato all'atmosfera
veneziana, un omaggio, quasi una dichiarazione d'amore per
la città più romantica del mondo.
Ecco un regalo raffinato per gli amanti di Venezia, un
accompagnamento di viaggio, una guida silenziosa in cui
riconoscere scorci noti e meno noti. A fine libro troverete 4
tavole illustrate staccabili.

Siri abita con la sorellina Miki e il papà pescatore a
Bagnazzurra, una piccola isola a "est del Mondo".Il mondo qui
raccontato da Frida Nelsson è favoloso quasi mitologico,
popolato da animali fantastici che abitano le tante isolette
sparse tra i Mari Ghiacciati.
Testabianca è l'indiscusso comandante della Corvo delle Nevi:
temutissimo pirata disinteressato ai bottini sequestrati alle
navi assaltate ma crudele rapitore di bambini che schiavizza e
costringe a lavorare in una segreta miniera di carbone.
In una mattina umida di nebbia la piccola Miki viene rapita
proprio dai pirati di Testabianca.
Siri, infila maglione e calze pesanti in una sacca , con grande
intraprendenza e temerarietà decide di partire ben decisa a
riportare a casa sana e salva la sorellina.Quelle che seguono
sono pagine da leggere tutte d'un fiato :dense di avventura
con svolte improvvise e repentini cambi di scena. Una storia
ricca di elementi fantastici , generosa di spunti di riflessione
sul rapporto uomo-natura , sull'avidità e la follia che sa
generare, sull'amicizia e sul coraggio di essere se stessi.
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Narrativa da 10 anni

TESTO: Frida Nilsson
TRADUZIONE: Anna Grazia Calabrese
TITOLO: L'ISOLA DEI BAMBINI RAPITI
EDITORE:Feltrinelli Kids
PREZZO: € 14,00

Narrativa da 8 anni

TESTI E ILLUSTRAZIONI: David Pintor
TITOLO: VENEZIA
EDITORE: Kalandraka
PREZZO: € 16,00

Arcadio ha undici anni e da quando ha assistito, senza per
fortuna rimanere ferito, a un attentato terroristico, non parla
più. Si rifugia spesso nell’armadio della sua camera che per lui
è un’astronave, evita tutte le situazioni affollate, compreso lo
stadio
dio dove amava andare per tifare la Roma. E non vuole
neppure più giocare a calcio. Per la sua solare e affettuosa
cugina non resta che scrivere al Papa perché faccia un
miracolo e ridia la parola ad Arcadio. Che, messo sotto
pressione, manda sì al Papa un
una
a lettera ma senza parole, solo
con appiccicate 4 figurine di calciatori. Il Papa riceve la lettera
e capisce il messaggio perché il ragazzino romano comunica
solo attraverso le figurine, giocando con i nomi dei calciatori.
E quella che maggiormente utiliz
utilizza
za è Dusan Basta per essere
lasciato in pace. Ma un giorno alla sua porta bussa un signore
anziano, anche lui appassionato di calcio, in possesso di una
vecchia collezione di figurine del campionato argentino… Un
romanzo che sa raccontare temi importanti ai ragazzi, ma che
senza Papa Francesco non sarebbe così credibile.
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Narrativa da 10 anni

TESTI: Luigi Garlando
TITOLO:
TITOLO:Io e il Papu
EDITORE: Rizzoli
PREZZO: € 16,50

Narrativa da 10 anni

TESTO: Susanna Mattiangeli
ILLUSTRAZIONI: Marco Corona
TITOLO
TITOLO: I NUMERI FELICI
EDITORE
EDITORE: Vànvere
PREZZO
PREZZO: € 13,00
Per Tina è naturale trovare corrispondenze fra i numeri e la
vita, la sua e quella degli altri: i genitori, la migliore amica, i
suoi pesciolini rossi, il fido Felice o l’anziano Giovanni che vive
in piazzascattando foto e riempiendo indecifrabili quaderni di
pensier
pensierii solitari. Contabilizzare le cose della vita-quelle
vita
che le
accadono, quelle che possiede e quelle che riguardano gli
altri-- fa parte della sua predisposizione a guardare ed
osservare, a riflettere, a trattenere ricordi e quindi
esperienze.Tutti atteggiame
atteggiamenti
nti interiori che questo libro
suggerisce al lettore in poche paginedi estrema grazia e
profondità.

Hiaasen in questo libro fa trasparire il suo stile di giornalista
investigativo attento alle questioni ambientali. Tutto inizia
quando Richard scopre che sua cugina Malley, da sempre
propensa a cacciarsi nei guai, è scappata con un tizio
incontrato su internet. Mentre Richard si organizza per
riportarla a casa, si imbatte in uno strano personaggio, Skink.
In apparenza un bizzarro barbone ecologista, in realtà un ex
governatore, campione di football e soldato in Vietnam,
improvvisamente scomparso e secondo molti impazzito.
Contro tutti e contro il tempo i due dovranno risalire il fiume
Choctawhatchee alla ricerca di Malley, con un unico indizio..il
picchio dal becco avorio. No surrender è un romanzo “on the
road” in cui la penna satirica di Hiaasen riesce ad unire
personaggi improbabili personaggi al limite dell'ecoterrorismo, situazioni estreme ed adrenalina allo stato puro.
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Narrativa da 12 anni

TESTI: Carl Hiaasen
TRADUZIONE: Stefano Bortolussi
TITOLO: NO SURRENDER
EDITORE: Giunti
PREZZO: € 14

Narrativa da 10 anni

TESTO: Fabrizio Silai
ILLUSTRAZIONI: Simone Massi
TITOLO: IL MAESTRO
EDITORE: Orecchio Acerbo
PREZZO: € 15,00
Che l’obbedienza non sia una virtù ma la più subdola delle
tentazioni è forse uno dei pensieri che meglio racchiude
l’esperienza pedagogica di don Lorenzo Milani, che fece
dell’insegnamento una forma di irrinunciabile impegno civile,
di riscatto umano e di resistenza culturale all’emarginazione
delle classi povere.<<Ci sono maestri che masticano bambini
e sputano uomini>>. Questo albo racconta la scuola di
Barbiana con la voce di uno di questi bambini diventati uomini
consapevoli, ed è arricchito del tratto grafico denso e ombroso
di Simone Massi, che sa restituire volume e solidità ai
personaggi e ai loro stati d’animo.

Il fascino di una delle creature più antiche della mitologia,
ebraica in questo caso, torna alla vita in un racconto dal
sapore tradizionale, portatore di un messaggio e di una
cultura antica, ma di estrema attualità per i tanti casi di
intolleranza. Un capitolo della storia della comunità ebraica di
Praga, l’inizio delle persecuzioni, la fede nei rimedi alchemici
dell’imperatore Rodolfo, le scoperte astronomiche di Tycho
Brahe in una mirabolante avventura vissuta attraverso gli
occhi di una ragazzina, Zelmira, apprendista alchimista che si
spinge verso il grande Maharal, guida degli ebrei, che le
svelerà il più grande segreto dell’Universo…quello
dell’immortalità.

Gli appassionati di Marie-AudeMurail attendevano con
impazienza un nuovo libro da questa autrice che per molti è
ormai un’icona della letteratura giovanile. Crediamo non
rimarranno delusi. Ciò a dispetto del fatto che il libro si
discosti un po’ dai precedenti, e da quelli che sono risultati nel
tempo i più apprezzati: appassionante, sì; con personaggio
così veri che ti sembra di poterli toccare, anche; ma questa
volta, in più, con una fitta rete di mistero, tutto da scoprire e
svelare. Ruth, orfana di madre, decide di iscriversi con un
falso profilo, usando il nome del padre, al sito
“persidivista.com”, con cui viene in contatto con i vecchi
compagni di classe di sua madre e di suo padre, che si erano
conosciuti al liceo. Scoprirà cose che avrebbe preferito non
sapere, ma capire veramente potrebbe rivelarsi assai
complicato…
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EDITORE: Giunti
PREZZO: € 14,90
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L’autore taiwanese Jimmy Liao, non ha bisogno di
presentazioni, i suoi libri sono stati pubblicati e tradotti in
tutto il mondo e finalmente l’editore Terre di Mezzo ha portato
in Italia questo piccolo gioiello, in realtà una delle prime storie
scritte da Liao. Si coglie in esso una maggiore linearità
narrativa, meno denso di simboli di opere più mature e
deliziosamente ispirato ai famosi fidanzatini di Peynet per
l’aspetto grafico e le scene, ma, al contrario dei fidanzatini che
amoreggiano in ogni scena, i due protagonisti di Liao sono
sballottati dal destino. Una narrazione a due voci di due vite
parallele che un giorno si incrociano per volere del destino.
Non è facile trovarsi così come lo è perdersi. Nella penna e nei
colori dell’autore si cela una magia capace di rendere visibili i
pensieri di due cuori che, voglio pensare, alla fine si ritrovano.

Le vacanze estive stanno per terminare e il quattordicenne
David Piper sente che ormai è tempo di rivelare ai suoi
genitori quello che ha ben chiaro da tanti anni ma che ha
condiviso solo con i suoi due migliori amici. David sente di
essere una ragazza e non si riconosce nel suo corpo maschile.
La storia di David si intreccia con quella di Leo, uno studente
appena arrivato da un'altra scuola su cui girano voci poco
rassicuranti. Leo, all'apparenza così scostante e chiuso; Leo
che ha alle spalle una situazione familiare complessa e si porta
dietro da sempre il desiderio di conoscere il padre fuggito
prima della sua nascita. Leo, che nasconde anche lui un
segreto.
David e Leo sono due personaggi che con le loro scelte hanno
il coraggio andare contro gli stereotipi e smentire chi sostiene
che essere normale significa essere omologati agli altri.
Lisa Williamson riesce a raccontare con delicatezza e onestà il
punto di vista di un adolescente transgender in un romanzo
denso e lieve allo stesso tempo.
Una storia avvincente che trabocca di allegria pur raccontando
della fatica dell'affermazione di sé e della propria identità.
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Un viaggio,dentro e fuori di sé allo stesso tempo, nel quale,
ciascun lettore, o meglio lettrice in questo caso, può leggere
una moltitudine di significatiin base al proprio vissuto passato
o indivenire. Una giovane donna è pensierosa mentre si
affaccia dal suo balconcino sulla via di una cittadina negli anni
’20: da sempre si interroga sull’esistenza dello Yeti. Un lungo
viaggio la attende fino in cima ad una altissima montagna.
Nella solitudine all’improvviso il presentimento che ciò che
cercava fosse sempre stato dietro di lei…uno, due…tre…ed
eccolo!
Un albo in cui perdersi nelle tavole meravigliose della
Dautremer, in uno stile ancora più raffinato (se possibile), più
consapevole ed adulto e ritrovarsi nelle parole,
nell’insicurezza, nella curiosità, nel desiderio di ciascuno di
trovare la propria forza, di affrontare i propri demoni, di
seguire i propri desideri. Perfetto per chiunque sia alla ricerca.
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Il 1847 fu un anno del quale non ci sono giunte notizie
sulla vita della giovane Emily Dickinson, se non della sua
frequentazione dell’educandato puritano di South
Hadley. Dopo questa data gli studiosi collocano i primi
componimenti poetici. I vuoti delle cronache sono
riempiti con pagine dense di emozioni da Benedetta
Bonfiglioli che ha saputo tessere la trama di un romanzo
storico e di formazione, ricreando il profumo e le
sensazioni che suscitano le poesie della Dickinson,
donna dalla vita straordinariamente priva di eventi
eccezionali ma che, gli studiosi sono certi, sia stata
segnata da un grande amore ai posteri sconosciuto. La
sottile linea tra la biografia e l’invenzione trasporta il
lettore in un’altra epoca ricca di immagini, profumi,
sapori e di una vitalità vibrante che non riesce ad
adattarsi a rigide regole che tentano di imbrigliare il
desiderio di poesia di una giovane donna. “Basta un
raggio di sole furtivo a trasformare un granello di
polvere in un gioiello sospeso, minuscola particella di
bellezza, qual è la sua misura? La stessa di una stella,
anche io allora, granello di polvere, sono in attesa di un
sole.”
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