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LITTLE MISS FLORIDA 

Kate DiCamillo 

 
 

Un’estate piena di avventure quella di Raymie, Louisiana e Beverly, 

tre ragazze che si conoscono seguendo le lezioni Twirling a casa 

della signora Ida Nee. Ognuna di loro ha un motivo diverso per 

seguire quel corso: Raymie e Louisiana vogliono preparare un numero 

da presentare al concorso di Little Miss Florida, Beverly quel 

concorso lo vuole invece sabotare. Raymie spera, vincendo il 

concorso, di potere fare ritornare a casa il padre che è scappato 

con un’igienista dentale, Louisiana spera di vincere i soldi del 

concorso per non finire in una casa famiglia e per riprendersi il 

suo gatto. Beverly invece, nasconde dietro la sua apparente forza 

tutti i suoi problemi. Sarà proprio lei, quella che sembra senza 

paura e capace di tirare tutti fuori dai guai, che alla fine 

scoprirà di avere bisogno di una mano, di avere qualcuno accanto. 

Tra queste ragazze nascerà, in modo inaspettato, una grande amicizia 

che porterà un raggio di luce e di speranza in mezzo alle difficoltà 

che stanno vivendo. La storia di Raymie è quella della stessa Kate 

Di Camillo, una ragazzina che prendeva lezioni di Twirling, e che 

cercava di fare tornare il padre che l’aveva abbandonata. Raymie è 

capace di riflettere su se stessa, sui suoi stati d’animo e 

ascoltare i suggerimenti degli adulti che prende come punti di 

riferimento. In questo mondo tutto al femminile vediamo la madre di 

Raymie piena di dolore e poco attenta alla figlia, la Signora 

Sylvester presente e protettiva nei confronti di Raymie, la vecchia 

Signora Borkowski che ha sempre frasi importanti da dire ma che 

Raymie spesso non capisce. Le figure maschili sono quelle di persone 

assenti: anche il signor Staphopoulos pur essendo un personaggio 

positivo, se ne va, lasciando però a Raymie importanti insegnamenti 

che lei farà suoi col tempo. Finalista del Premio Andersen 2017 

(categoria 9-12 anni) in Italia  e del National Book Award 2016 

negli USA, Little Miss Florida ci racconta  di un’estate 

indimenticabile e di come una vera amicizia possa rendere bello il 

mondo anche in mezzo alle situazioni difficili e dolorose della 

vita. 

 

 
Che lavoro offre il testo: 

 Il testo affronta alcune tematiche importanti nella vita di dei bambini, le tre ragazzine  

infatti vivono tutte, seppur con storie diverse alle spalle, la ferita dell’abbandono. 
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 E’ una bellissima storia di amicizia che permette di lavorare sull’importanza di avere 

accanto degli amici per affrontare la vita quando tutto sembra troppo doloroso per andare 

avanti. 

 Questo libro può essere apprezzato particolarmente da bambini che si sentono sbagliati e 

cominciano a chiedersi quale possa essere il proprio posto nel mondo. 

 E’ un testo che aiuta i bambini ad avere fiducia in se stessi e ritrovare una propria 

autostima. 

 Il libro è composto da capitoli molto brevi, con poche descrizioni e molti dialoghi, in 

particolare viene posta attenzione agli stati d’animo della protagonista, a ciò che prova 

dentro di lei, a come vede la sua anima nelle varie situazioni che vive; è un testo che apre 

alla domande che ognuno si porta dentro. 

 Tematiche che si possono affrontare in classe: AMICIZIA, FIDUCIA IN SE STESSI,AUTOSTIMA, 

ABBANDONO,RICERCA DI SIGNIFICATO PER LA PROPRIA VITA 

 Consiglio la lettura a bambini dalla quinta primaria in avanti 
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