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Quando Sofia arriva alla Baia è piena di rabbia: non vuole essere lasciata lì insieme alla nonna

che non vede da anni, e non vuole che sua madre ritorni in città dal suo odioso fidanzato. Ma

appena sente il rumore del mare ne riconosce subito la voce... perché lei è una sirena! Sofia,

infatti, è convinta che tutti assomiglino a un pesce e che la terraferma sia costellata di sardine,

pesci volanti e minacciosi barracuda. Sofia sa di essere un esemplare in via di estinzione, ma

alla Baia incontra Luisa, un'altra sirena, e le due diventano amiche inseparabili, capaci di

affrontare piccole e grandi avventure. Ma cosa succede quando la voce docile dell'oceano si

trasforma in un grido spaventoso? Le sirene saranno ancora in grado di capirlo?Una storia

profonda come il mare, che parla di paura e perdita, ma soprattutto di amicizia e scoperta di sé.

“A wonderfully engaging and poignant novel about a revered Japanese- American custom that

transforms the life of a lost young girl.” —Cynthia Kadohata, Newbery Award–winning author of

Kira-KiraFrom the Hardcover edition.From School Library JournalGrade 5–8—Twelve-year-old

Angela Kato is not thrilled at the prospect of leaving her home in a San Francisco suburb in

order to spend the summer with her disapproving Grandma Michi, her strange Aunt Janet, and

her good-natured grandfather in their unattractive, crowded house in smog-filled Los Angeles.

Her time will be spent folding origami "1001-cranes displays," considered good luck for

weddings, for her grandparents' business. Besides missing her friends, Angela knows that her

parents are separating again, and that her dad has already rented an apartment. Once in LA,

Angela meets several new people who have burdens of their own. A younger girl, Rachel, has

just been adopted, and Angela observes that her grandmother acts far more lovingly to this

child than she does to Angela. Next door, two sisters-in-law seem to hate each other even

while they are involved in planning a celebration for their parents-in-law. Unexpectedly, Angela

meets a boy who wants to date her, and she tries to keep him a secret from her watchful family.

Her colorful, bold voice captures the excitement of her first love as well as the anxiety of not

understanding the many secrets of the adults around her. By experiencing her family's support,

by learning about her Japanese heritage, and by acknowledging the various ways that love is

expressed, Angela emerges into a strong, caring person.—Lillian Hecker, Town of Pelham

Public Library, NYCopyright © Reed Business Information, a division of Reed Elsevier Inc. All

rights reserved. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.From BooklistWhen her

parents’ marriage starts to implode in northern California, 12-year-old Angela is shipped off to

Los Angeles to spend the summer with her maternal, Japanese American grandparents and

aunt. At first, Angela resents the move, especially the hours spent in her grandparents’ “1001

Cranes” room, where the family creates elaborate origami displays for sale. She also struggles

to communicate with her taciturn family, particularly her grandmother. Gradually, though, she

finds comfort and new confidence as she masters the intricate paper folding techniques and

discovers new ways to reach out to those around her. Hirahara, best known for her adult

mysteries, offers a quiet, contemplative story that captures a girl’s first steps into adolescence

amid family grief and reconciliation. The story’s gentle pace and sometimes superfluous detail

may frustrate some readers, but Angela’s questions about her family history and Japanese

American culture, her acute sensitivity, and her heartache will resonate with young people of all

backgrounds, particularly those who, like Angela, yearn “to be the glue that fastens . . . parents

together again.” Grades 4-7. --Gillian Engberg --This text refers to an alternate kindle_edition



edition.About the AuthorNaomi Hirahara is the Edgar Award–winning author of the Mas Arai

adult mystery series and several nonfiction books on Japanese history. She lives in Pasadena,

California, with her husband. This is her first novel for young readers. You can visit her at

www.naomihirahara.com.From the Hardcover edition. --This text refers to an alternate

kindle_edition edition.Excerpt. © Reprinted by permission. All rights reserved.Monku with a

Side of SmogNo monku, my dad tells me before my mother and I leave, but I think that it's easy

for him to say. He's not the one going away."Monku," which means "complaining" or "complain,"

is about the only Japanese word I know. And it may be the only Japanese word my parents

know. But they make up for not knowing much Japanese by using "monku" all the time. Like

when they told me that I couldn't go to a midnight concert with my friends: no monku. And

when they told me that I couldn't quit piano lessons: no monku. And now about my going away

for the summer: no monku, again.My dad claims that we Katos don't monku. The rule doesn't

apply to my mom. She's kept her maiden name; she'll forever be an Inui.My first name is

Angela, and I know that's no big deal, but if you consider who I'm named after, it might be. I got

my name from an Angela who was on the FBI's Ten Most Wanted list back in the seventies.

She's black and wore her Afro combed out like cotton candy. I know this only because I

searched online for her one day. She's a radical, like my parents are, or maybe used to be.

Now, don't get me wrong--my parents aren't hippies. They are too young to be real hippies; I

guess they were involved in a second wave of hippiedom but aren't part of that world anymore.

My dad, for example, is extra-neat, and my mom's always buying the latest deodorant to make

sure her pits don't smell. They are both super-strict and limit the number of hours I can watch

TV or surf the Internet. I don't even have a cell phone, even though my friends got theirs four

years ago, when we were eight years old.But in other ways, my parents are number-one rule

breakers.They met, in fact, at some kind of sit-in at Stanford, which pretty much means that

they sat on the floor of the dean's office until they got their way, or at least thought they'd gotten

their way. I think my dad was even arrested, though he won't admit it no matter how many times

I ask. So it makes sense that Angela Davis was my parents' role model. Well, at least enough

of one that they'd name their only kid after her.My middle name is Michiko, after my maternal

grandmother. My mother doesn't get along with her. My dad says it's because they're too much

alike. I haven't made up my mind about Grandma Michi yet, because when I'm around her,

she's always busy doing something else.I've been to Grandma Michi and Gramps's house

twelve times. I know this exact number because we go to Los Angeles once a year, during New

Year's, which is important for Japanese people. My grandparents take us to the Buddhist

temple near their house and we watch men use mallets to pound hot rice into this sticky goop

they call mochi. Then the women, some of them wearing nets and caps over their hair, take the

hot goop into the kitchen and spread it out on a floured wooden board. This next part is my

favorite: we then tear the mochi with our fingers and make balls the size of eggs. The elderly

ladies, including Grandma Michi, sit at a special table where they spoon red beans (actually,

they are more brown) into the middle of the mochi and form the rice goop around them so the

beans are a surprise in the middle. The red beans are called an, which sounds like when you

open your mouth wide for the doctor. I think they taste better than chocolate. That's why

Gramps calls me An-jay instead of Angie. I could eat an all day.In five hours, we'll be seeing

Gramps and Grandma Michi and it's not even close to New Year's. It's late June, summertime,

when I'm supposed to be hanging out with my friends at home. Mill Valley, where we live, is just

north of San Francisco, beyond the Golden Gate Bridge. Our house reminds me of a tree

house, because it is surrounded by cedars, pines, and redwoods. My father teaches me the

names of plants. He pulls the leaves off low branches and makes me smell and touch them. He



says that even city girls need to know about green living things.Now I close my eyes tight and

picture the trees. When I open my eyes, I'm still in the backseat of our car; my mother is

driving. It's just the two of us. My mother is pretty, I have to admit. A lot prettier than me. She

doesn't quite look like those hula girls on the commercials for Hawaii vacations, but she comes

close. Her nose goes up like an elf's, but her skin is smooth, without wrinkles and spots like

other mothers have. While my hair is frizzy, like my dad's, her long hair falls straight, like a

waterfall.She doesn't care that she's up front by herself, because she gets to choose what CDs

to play. She likes Sly and the Family Stone and all the Motown hits from the sixties and the

seventies. "Real music," according to her. "Mom's Funk Junk Stuff," Dad used to call it. FJS,

FJS. I can't remember the last time Dad teased Mom. I miss it."What do you think Daddy's

doing now?" I ask Mom. It's Friday, and he usually doesn't work on Fridays.Mom pushes out

her lower jaw. "He's probably watching some replay of a game on TV."I want to ask if he's at

our house or his new apartment, but Mom may not even know about the apartment. I figured it

out because the apartment manager called a couple of days ago and I answered the phone.

Even though I told the woman I'd give the message to my father, I didn't.I first tried to write a

note, but my fingers began to shake and I couldn't even hold on to a pen. Later the words got

caught in my throat and never came out.I don't know what this new apartment means. Dad has

moved out before, but he's come back. For good, I thought until recently. I don't want to tell my

mom about the phone call, because it might make everything worse. Maybe my dad's just

thinking about it. I don't know.From the Hardcover edition. --This text refers to an alternate

kindle_edition edition.Read more
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Il libroQuando Sofia arriva alla Baia è piena di rabbia: non vuole essere lasciata lì insieme alla

nonna che non vede da anni, e non vuole che sua madre ritorni in città dal suo odioso

fidanzato. Ma appena sente il rumore del mare ne riconosce subito la voce… perché lei è una

sirena! Sofia, infatti, è convinta che tutti assomiglino a un pesce e che la terraferma sia

costellata di sardine, pesci volanti e minacciosi barracuda. Sofia sa di essere un esemplare in

via di estinzione, ma alla Baia incontra Luisa, un’altra sirena, e le due diventano amiche

inseparabili, capaci di affrontare piccole e grandi avventure. Ma cosa succede quando la voce

docile dell’oceano si trasforma in un grido spaventoso? Le sirene saranno ancora in grado di

capirlo?Una storia profonda come il mare, che parla di paura e perdita, ma soprattutto di

amicizia e scoperta di sé.

Le autriciMartha Riva Palacio Obón è nata a Città del Messico e ha studiato psicologia e arti

visive. Ha lavorato come sceneggiatrice per la televisione e oggi scrive sia narrativa sia poesie

per bambini e ragazzi, tutte opere di grande successo. Un giorno suo padre le spiegò che dalla

Terra vediamo le stelle com’erano milioni di anni fa e non come sono realmente, perché

l’universo è così grande che la loro luce impiega miliardi di anni per attraversarlo e

raggiungerci: Martha rimase colpita a tal punto da decidere di indagare i misteri del nostro

pianeta nelle sue opere. Nel 2011 con Sogni di sirena ha vinto il Premio Barco de Vapor, il più

importante riconoscimento dedicato alla narrativa per giovani lettori del suo paese.Nicoletta

Ceccoli vive e lavora nella Repubblica di San Marino. Si è diplomata all’Istituto Statale d’Arte di

Urbino nella sezione di animazione. Lavora come illustratrice dal 1995 e ha collaborato con

importanti editori italiani e stranieri. Ha lavorato anche a un film d’animazione prodotto da Luc

Besson, e le sue opere sono esposte in gallerie di tutto il mondo.

Martha Riva Palacio ObónSogni di sirenaTraduzione di Sara Di Rosa

Per la più incredibile delle sirene.A mille metri di profonditào in superficie, ci sei, sempre.

· 1 ·Le sirene viaggiano su una VolkswagenMentre si dirigevano verso la Baia, l’unica cosa che

rincuorava Sofia, seduta sul sedile posteriore della malconcia Volkswagen rossa, era che

finalmente lei e il mare si sarebbero visti di persona. Non che la cosa la rendesse davvero

felice, ma almeno le fece spuntare un piccolo sorriso.Raquel, sua mamma, guidava senza dire

niente, con la sigaretta in bocca e la cumbia che usciva a tutto volume dalla radio. Era tornata

stanca dal lavoro e si era svegliata di pessimo umore. I capelli tinti erano raccolti in una coda di

cavallo, e non si era truccata. Brutto segno. Lo sapeva bene Sofia, e per questo decise che era

meglio starsene zitta per non peggiorare la situazione.Con un po’ di nausea e un nugolo di

granchi rossi nello stomaco per il nervoso, Sofia abbassò il finestrino e sbuffò, insofferente.

Faceva caldo, e il sedile dell’auto era appiccicoso. Affacciandosi, notò le palme che

sfrecciavano sul bordo della strada. Provò a intrattenersi disegnando dei pesci sul vetro, ma si



annoiò quasi subito. I camion passavano uno dopo l’altro, facendo tremare la Volkswagen e

peggiorando l’umore di Raquel. Per la prima volta dall’inizio della giornata, Sofia sentì che

aveva voglia di piangere. Uno dei granchi che zampettava nel suo stomaco decise di risalire

per la gola e piantarsi lì.Raquel sorrise dallo specchietto retrovisore alla bambina minuta con i

lunghi capelli neri e gli occhi grandi segnati dalle occhiaie. Sofia, dal sedile posteriore, provò a

ricambiare il sorriso della mamma, ma non ci riuscì. Raquel non era l’unica di cattivo umore.

Non sapendo cosa fare, la donna alzò il volume della radio. Altra cumbia.Sofia provò a distrarsi

parlando con il mare. Anche se non si erano mai visti di persona, il mare e la bambina si

conoscevano già, e conversavano già prima del giorno in cui Sofia aveva scoperto che lui era il

mare e lei era una sirena. Esatto, una sirena (e sì, in corsivo, perché essere una sirena non è

cosa da poco).Sofia aveva compreso la sua vera identità quando, durante l’ora di scienze,

avevano visto alcune immagini dello sviluppo di un bimbo dentro l’utero della mamma. Per lei

fu subito chiaro che prima di nascere ognuno di noi è una sirena (in fin dei conti respiravamo

sott’acqua, no?).E non è che Sofia non capisse i misteri della riproduzione umana. Li aveva

compresi proprio come i suoi compagni… Di certo qualcuno avrebbe detto che erano

necessarie altre prove per determinare se si è una sirena, ma non Sofia. A lei piaceva

guardare oltre.Era una questione di prospettiva. Dal suo punto di vista, si potevano fare due

cose nella vita: immaginarsi in un mondo fuori dall’acqua nel quale devi nasconderti di notte tra

i panni stesi sul tetto, o immaginarsi sempre nascosta sul tetto, ma da sirena.Non a tutti piace

cambiare il proprio punto di vista. Per qualcuno è addirittura impossibile perché ha il

meccanismo inceppato. La maestra di scienze, per esempio, avvertì Sofia che, se non voleva

prendere un brutto voto, doveva assolutamente evitare di menzionare, anche solo alla lontana,

le sirene nel compito in classe.Di notte, Sofia scappava sul tetto del palazzo con il libro di

scienze e una torcia. Nascosta tra le lenzuola ancora umide, riguardava le foto del feto-sirena

che dormiva in una bolla e pensava che quel piccolo mare le aveva raccontato molte cose

ancora prima di nascere. Perché Sofia era nata con tutte le risposte.Solamente che il mare non

le aveva detto come ricordarle. Ed è un peccato, perché a nove anni si hanno molte domande.

Domande semplici come: “Che pesce è la mia mamma?”.Sì, tutti assomigliamo a un pesce. O

almeno così credeva Sofia.La sua maestra di scienze, per esempio, con uno starnuto poteva

inondare l’aria di migliaia di goccioline di saliva, e per questo le ricordava una balena che

nuota lenta nell’oceano. Poteva quasi vedere lo spruzzo d’acqua uscirle dalla testa.Non tutti i

pesci però sono una buona compagnia. Infatti, una cosa è passare il tempo con una balena o

un pesce palla, e un’altra è vedersela con un barracuda.Gli sfirenidi (Sphyraenidae) sono un

gruppo di pesci carnivori che vive in acque profonde. Fra questi c’è un pesce di grandi

dimensioni conosciuto comunemente con il nome di barracuda. Una delle sue caratteristiche

più note è la velocità, che sfrutta per sorprendere le sue prede durante l’attacco. La carne del

barracuda può essere tossica, a causa del fatto che questo animale si nutre di alcuni pesci

particolarmente velenosi.E il barracuda più temibile di tutti era José, il fidanzato di Raquel. Di

una cosa Sofia era sicura: lui non le sarebbe di certo mancato. José sapeva che Sofia aveva

capito che tipo fosse veramente, ma quell’ipocrita cercava di confonderla regalandole delle

bambole.I barracuda però rimangono sempre barracuda, meglio stare alla larga da loro.

Specialmente se ti guardano come José la guardava quando Raquel non c’era. A Sofia non

piaceva per nulla quando il barracuda le accarezzava il braccio con insistenza. Si sentiva

invasa da qualcosa di viscido e appiccicoso.Sin dal primo incontro in casa da sola con José e

le sue carezze, Sofia aveva cominciato a scappare sul tetto del palazzo. Non appena Raquel

usciva per andare al lavoro, si nascondeva sul terrazzo pieno di vestiti stesi. Lei e José

avevano cominciato così a giocare a una sorta di nascondino. Anche se con lui non era



divertente. Sofia sapeva che prima o poi l’avrebbe trovata.Quel bugiardo fingeva di

preoccuparsi e non appena Raquel rientrava faceva l’offeso, e raccontava che Sofia usciva di

nascosto (per lo meno non sapeva quale fosse il suo vero nascondiglio!). Raquel, stizzita,

sgridava la figlia. E quando Sofia provava a spiegare alla mamma che José era una barracuda,

Raquel si arrabbiava e la rimproverava, intimandole di non provare mai più a

scappare.Nonostante questo, Sofia continuò a sgattaiolare sul tetto ogni notte. Anche se

questo voleva dire stare al freddo tra le lenzuola bagnate ed essere sgridata il giorno dopo a

scuola per essersi addormentata in classe. Sempre meglio che stare nel territorio del

barracuda (Sofia decise che non valeva la pena chiamarlo José, perché entrambi sapevano

che lui non era José, ma un barracuda, appunto).Sebbene Raquel dicesse che quelle erano

tutte stupidaggini e che non voleva che uscisse senza permesso, il mare gridava a Sofia di

fuggire. E ora, mentre viaggiavano verso la Baia, Sofia ripensò al lavoro della mamma. Le

aveva detto che faceva la cameriera, ma c’era qualcosa che non quadrava.
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