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ORARIO DI APERTURA
Lunedì 9.00 - 12.30
Martedì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 19.00
Mercoledì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 19.00
Giovedì 14.00 - 19.00
Venerdì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 12.30 e 14.00 - 18.00

La Giornata internazionale contro
l'omofobia, la bifobia, la transfobia
(o IDAHOBIT, acronimo di
International Day Against
Homophobia, Biphobia,
Transphobia) è una ricorrenza
riconosciuta dall 'Unione europea e
dalle Nazioni Unite che si celebra i l
17 maggio.
Per l 'occasione, quest'anno vi
proponiamo una selezione di
fumetti  (esclusi i  manga),  anche per
ragazzi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite


Una giovane è promessa in sposa a un
uomo che neanche conosce. Le donne della
sua famiglia, da generazioni,  indossano una
pelle d'uomo per muoversi indisturbate in
una società troppo patriarcale per curarsi
di loro. È così che Bianca diventa Lorenzo,
che fa amicizia con i l  suo futuro marito, e
scopre che in realtà questi è gay.

Pelle d'uomo
Hubert  -  Bao, 2021

Poetica e brutale, disarmante e tagliente, la
voce di Josephine scorre sottopelle per
raccontare la storia di un viaggio e di un
approdo, mostrando la transizione verso un
corpo narrato con un segno mai così
scarno, primario, essenziale. Un'indagine
introspettiva che a tratti  si  fa universale e
porta l 'attenzione sugli  ostacoli  che
tribunali ,  istituzioni e aspettative sociali
seminano sulla via di una piena
realizzazione di sé.

Anestesia
Fumettibrutti  -  Feltrinell i ,  2020 Mia s' imbarca su una nave la cui missione è

riparare edifici  in rovina, ovunque nel
cosmo. Ha un segreto e una missione che
non osa confessare al resto dell ’equipaggio.
Mentre impara a ricavarsi un posto nella
strana famiglia in mezzo alla quale si  è
ritrovata, apprendiamo ciò che le manca e
ciò che sta cercando.
A proposito di questo fumetto l 'autrice
scrive sul suo sito: «Volevo ambientare una
storia nello spazio e questo è quello che è
venuto fuori.  Contiene molte persone gay,
edifici  antichi,  creature mistiche, un
collegio e rapporti  familiari».

Su un raggio di sole
Til l ie Walden - Bao, 2020

Esseri superumani dalle incredibil i  abil ità
nascono ogni giorno...  si  chiamano
alterazioni (o "alter") e stanno cambiando
velocemente la f isionomia del pianeta
Terra. Mentre i l  mondo cerca di capire se
combattere o accettare questa nuova
specie, Charlie,  una ragazza che ha appena
cominciato i l  percorso per la sua
transizione sessuale, scopre di essere
un'alter e decide di diventare l 'eroina
Chalice.

Alters: La storia di Chalice, Genitori e figli
Paul Jenkins - Saldapress, 2018 e 2019Sono molto interessanti le f igure femminil i

di questa serie, soprattutto due di loro, che
introducono l 'altro grosso punto di
interesse della saga, quello cioè di aver
sdoganato nel genere fantastico
all 'apparenza per adolescenti una storia
saffica: Wil low e Tara, la coppia ufficiale di
amiche lesbiche di Buffy.

Buffy l'ammazzavampiri
Saldapress, 2020 (continua)

Charlie e Nick frequentano la stessa scuola
ma non si sono mai incontrati ,  f ino al
giorno in cui si  trovano seduti l 'uno accanto
all 'altro. Diventano subito amici.  Anzi,
Charlie s' innamora perdutamente di Nick,
malgrado pensi di non avere alcuna
possibil ità. Ma l 'amore è sempre
sorprendente, e anche Nick si  scopre
attratto da Charlie. Molto più di quanto
entrambi potessero immaginare.
Dal fumetto è tratta la serie TV ora su
Netfl ix.

Heartstopper
Alice Oseman - Mondadori,  2020 (continua)

La storia, dolce e delicata, della guarigione
da un amore tossico, che coincide con la
realizzazione da parte della protagonista
del fatto che c'è tutto un mondo intorno a
lei e che lo ha ignorato fin troppo a lungo.

Laura Dean continua a lasciarmi
Mariko Tamaki,  Rosemary Valero-
O'Connell  -  Bao, 2020

Da sempre, uno dei personaggi più amati
della saga di Rat-Man è Cinzia Otherside, i l
postino transgender innamorato
dell ' improbabile eroe protagonista della
serie. Ora, oltre un anno dopo la f ine di
Rat-Man, Leo Ortolani ne racconta la storia
segreta in un volume tenero, divertente,
profondo e i l luminante. 

Cinzia
Leo Ortolani -  Bao, 2018

È l 'estate tra le medie e le superiori e Aiden
Navarro è al campo-scuola. Tutti  stanno
attraversando dei cambiamenti,  ma per
Aiden la posta in gioco è più alta. Mentre fa
amicizia, affronta i  bull i  e passa del tempo
con Elias, si  ritrova su un percorso di auto-
scoperta e coming out. Dai 12 anni.

Flamer
Mike Curato - Tunué, 2021

Un imprenditore intende trasformare i l
nuovo portale degli  spirit i  in un parco di
divertimenti,  interrompendo
potenzialmente una connessione già
diffici le con l 'aldilà. Korra e Asami (due
eroine innamorate l 'una dell 'altra) giurano
di risolvere la vicenda ma i l  loro aiuto sarà
accettato e benvoluto? Dai 10 anni.

The legend of Korra: mondi contesi
Michael Dante DiMartino - Tunué, 2021

PER RAGAZZI

Cos'è quest'amore di cui tutti  parlano?
Viola ancora non lo sa, ma questa è una
domanda che comincia a porsi con
insistenza, perché alla sua età certi
problemi l i  senti perfino nell 'aria che
respiri .  Dai 12 anni.

Per sempre
Assia Petricell i  -  Tunué, 2020

Un principe con un segreto, un’umile sarta
con un grande sogno. Una storia che parla
di come si capisce e si  accetta chi si  è
veramente, anche quando gli  altri
potrebbero giudicarti  male. Perché a volte
tutto i l  coraggio che ti  serve è nello
sguardo di qualcuno che ti  vede per come
veramente sei.  Dai 13 anni.

Il  principe e la sarta
Jen Wang - Bao, 2019
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