Diritti – Protagoniste – Legalità – Guerre - Crescere
A braccia aperte : storie di bambini migranti / Marco Bevilacqua ... [et al.] ; a cura di
Manuela Salvi ; illustrazioni di Cristina Spanò
Milano : Mondadori, 2016
Nel testo si possono leggere storie vere di guerre, di povertà, di sofferenza, ma anche di speranza:
dove la speranza nasce dal desiderio di questi bambini di trovare le giuste condizioni per creare un
mondo migliore.
Diritti
6-9 anni
Ilaria Alpi : la ragazza che voleva raccontare l'inferno / Gigliola Alvisi ; prefazione di
Mariangela Gritta Grainer
Milano : Rizzoli, 2014
Ilaria Alpi era una reporter della Rai. È stata uccisa in Somalia nel 1994 insieme al cameraman
Miran Hrovatin. Aveva trentadue anni. Quando è morta stava indagando su un traffico di armi e
rifiuti tossici tra la Somalia e l'Europa. Lo faceva per conto suo, quando non doveva seguire gli
sviluppi della guerra. Questo libro racconta di lei, di Miran Hrovatin, e di una ragazzina somala di
nome Jamila, che è immaginaria ma potrebbe benissimo essere vissuta davvero. Questo libro parla
di coraggio e di speranza, e di tutti quelli che si battono per avere un mondo migliore a costo della
vita.
Protagoniste – Guerre – Diritti
12 anni
Il paese di Juan / Marìa Teresa Andruetto ; traduzione di Ilide Carmignani ; illustrazioni di
Gabriel Hernàndez
Milano : Oscar Mondadori, 2014
Juan e i suoi genitori vivono in campagna, coltivando la terra e allevando mucche. Ma il destino si
accanisce su quella semplice serenità: disastri naturali e leggi scriteriate li portano a perdere tutto.
La famiglia deve trasferirsi a Villa Cartón, dove l'unica prospettiva è raccogliere carta e cartone da
riciclare. Sopravvivere lì è ancora più difficile. Finché Juan conosce Anarina, una bambina della sua
età, con una storia simile alla sua. E dal momento in cui le loro vite si incrociano, il futuro comincia
a sorridere.
Diritti
7 anni
Il viaggio di Stefano / Maria Teresa Andruetto ; traduzione di Ilide Carmignani
Milano : Mondadori, 2015
Quando lascia la sua casa, poco dopo la fine della seconda guerra mondiale, Stefano è solo un
ragazzino. Saluta la mamma e si prepara ad attraversare il mare. Insieme a Bruno, Pino, Ugo e
Remo s'imbarca dall'Italia verso l'Argentina: nella loro terra in quegli anni si fa la fame, e loro non

ne possono più. Vogliono vivere davvero. Un viaggio, un naufragio, una storia d'amore per la
musica e la vita simile a quella di tanti che ancora oggi partono verso il futuro.
Guerre – Diritti
11 anni
Pesi massimi : storie di sport, razzismi, sfide / Federico Appel
Roma : Sinnos, 2014
In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori. Grandi vittorie e grandi
sconfitte, medaglie, record e idee. Ostacoli da superare e difficoltà, ma anche imprese epiche e corse
sconosciute, buoni e cattivi. Perché in questo libro non ci sono i soliti campioni. Ci sono pesi
massimi, coi muscoli, col cuore e col cervello.
Diritti
8 anni
*Non c'è tempo per giocare
by Sandra Arenal - Mariana Chiesa
50 brevi storie di bambine e bambini intervistati dalla sociologa Sandra Arenal: lavoratori in
fabbrica, venditori ambulanti, prostitute, lavoratori edili, raccoglitori di rifiuti…
Diritti
10 anni
Sola con te in un futuro aprile / Margherita Asta, Michela Gargiulo
Roma : Fandango libri, 2015
Il 2 aprile del 1985 Margherita ha soltanto dieci anni. La sua casa di Pizzolungo, a Trapani, al
mattino è invasa dalla confusione allegra di Salvatore e Giuseppe, i suoi fratelli, gemelli di sei anni.
Non vogliono saperne di vestirsi e Margherita non vuole fare tardi a scuola. Chiede un passaggio a
una vicina. I gemelli usciranno con l’utilitaria della mamma Barbara. Nello stesso istante due
macchine della scorta vanno a prendere un magistrato. Si chiama Carlo Palermo e viene da Trento,
dove ha indagato su un traffico di morfina proveniente dalla Turchia. Un fiume di droga che serve a
finanziare altri traffici, armi soprattutto, e che produce altri soldi, che si intrecciano col giro delle
tangenti della politica. Quando Palermo arriva a sfiorare Craxi la sua indagine arriva al capolinea.
Da Trento, il giudice si fa trasferire a Trapani, dove la morfina turca viene raffinata in eroina. Per
continuare a indagare su mafia, massoneria e politica. Sul lungomare di Pizzolungo le auto della
scorta sfrecciano, non possono rallentare e quella utilitaria con una donna e due bambini seduti
dietro va troppo piano. La sorpassano. Parcheggiata sul ciglio della strada c’è una golf con venti
chili di tritolo nel bagagliaio. Qualcuno preme il tasto di un telecomando. È l’inferno. Carlo
Palermo viene sbalzato fuori, è sotto choc ma si salva. Di Barbara Asta e dei piccoli Giuseppe e
Salvatore restano solo frammenti.
Legalità
11 anni

Cecile : il futuro e per tutti / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini
Firenze ; Milano : Giunti, 2012
Cécile Barrois ha 22 anni, una laurea, con abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e i suo
primo lavoro: una prima presso la scuola elementare Louis-Guilloux a Parigi. Si realizza cosi il suo
sogno, fin da quando era bambina: diventare maestra. A scuola ci sono anche molti alunni, tutti
fratelli e cugini, originari della Costa d'Avorio, e appartenenti a una famiglia un tempo facoltosa e
molto in vista nel paese, fuggita dopo un colpo di stato. I genitori dei bambini francesi e le
insegnanti non vedono di buon occhio i neri, ma sanno che la loro presenza è indispensabile perché
la scuola non chiuda per numero insufficiente di allievi. Tra problemi di insegnamento e di cuore, la
vicenda si complica quando la domanda di asilo della famiglia Baoulé viene respinta per mancanza
di documentazione. La conclusione è una vera sorpresa e cela un mistero che solo le forze unite di
più persone, coinvolte dalla giovane insegnante, possono svelare.
Diritti – Protagoniste
11 anni
Fiore verde = Green Flower / Fuad Aziz
Torino : Il Leone Verde, 2016
Yusuf e Pietro sono due bambini che appartengono a due culture diverse, ma insieme possono
guardare e aiutare la Terra in un modo nuovo. Seduti su una grande nuvola cambiano prospettiva.
Una storia di amicizia, dove l'unione può cambiare il mondo. TESTO A FRONTE: INGLESE
Diritti
4 anni
Lo spacciatore di fumetti / Pierdomenico Baccalario
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2013
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola che nega ai
ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non esiste forse un mondo
dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato? Un mondo dove è possibile vendicare
i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi, difendere la libertà? Si che esiste, ma per Sándor e i
suoi amici, nell'Ungheria schiacciata dagli ultimi colpi di coda del regime, è un mondo proibito: è
quello dei supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor
decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel che costi. Spaccerà fumetti,
e si metterà al passo con i supereroi che da sempre camminano al suo fianco, sentinelle invisibili
della sua fantasia. Vivrà un'altra vita, segreta e spericolata, fino al giorno in cui un vento nuovo
inizierà finalmente a soffiare.
Diritti
12 anni

Colpo di testa / Paul Bakolo Ngoi
Milano : Fabbri, 2003
Kinshasa, Congo. Bilia corre tra la folla del mercato perché ha rubato un casco di banane. Quanto
basta per finire in carcere. In prigione ci sono altri ragazzi, altre storie che s'intrecciano alla sua. Si
può tornare indietro, ricominciare daccapo? No. Ma guardare avanti, in cerca di una nuova
occasione, sì. Per Bilia la nuova occasione è legata al pallone. Durante una partita, tra i ragazzi del
quartiere contro i ragazzi del carcere, c'è qualcuno tra il pubblico che nota l'agilità di quel ragazzo.
Diritti
11 anni
Pioggia di primavera / Paolina Baruchello ; disegni di Andrea Rivola
Roma : Sinnos, 2015
Shu Mei è una monaca guerriera del leggendario monastero di Tian Shan. Ora che il monastero è
stato distrutto, cosa le rimane? Chun Yu è una ragazzina indifesa. E con Wong la tigre che la
tormenta, il suo futuro appare davvero nero. Ma quando le strade delle due donne si incrociano, gli
eventi acquistano senso e le cose si fanno più chiare. È la grazia che diventa forza.
Protagoniste – Legalità
11 anni
*Mafia e graffiti / Simona Bonariva ; illustrazioni di Eleonora Antonioni
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2014
Un lupo si aggira per le strade della città, un lupo cattivo con la coppola e una gamba zoppa. È
potente, è spietato e tutti hanno paura di lui, perché questa è la mafia. Quando il lupo passa, tutti si
tolgono il cappello, fanno un inchino e fingono di non sapere chi è davvero e quello che fa, finché
un ragazzino, armato solo del suo talento e di amici sinceri e coraggiosi, decide che questo lupo è in
realtà un coniglio e che bisogna farlo vedere a tutti per quello che è. Così disegna sui muri, riempie
le piazze e le vie, e tutti vedono i disegni. E non possono più fare finta di non sapere.
Legalità
11 anni
Il principe e la Costituzione / Stefano Bordiglioni ; illustrazioni di Simone Frasca
San Dorligo della Valle : Emme, c2009
Nel principato di Uhr non si sta mai tranquilli. Il principe Rodolfo il Prepotente detta leggi bizzarre
su ogni cosa: il colore delle tende, i dolci per la colazione, i giorni della settimana... Un giorno però
Rodolfo esagera, i sudditi si arrabbiano e lo cacciano. Rimasti senza principe, scoprono presto che
non possono vivere senza regole che organizzino la vita comune su basi giuste: scoprono di aver
bisogno di una Costituzione!
Diritti
6 anni

Il mondo è tuo / Riccardo Bozzi ; illustrato da Olimpia Zagnoli
Milano : Terre di Mezzo, 2013
Sei libero di giocare. Sei libero di pensare. Sei libero di amare. Sei libero di essere felice. Perché il
mondo è tuo. Un libro per tutti che arriva dritto al cuore.
Diritti
7 anni
Il giudice alla rovescia / Luciana Breggia ; illustrazioni di Barbara Cantini
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2015
Un giudice arriva in un paese dove gli abitanti litigano di continuo. Gli viene chiesto di restare per
aiutarli, e il giudice comincia a esaminare molti casi offrendo sempre sentenze imprevedibili: il suo
insolito punto di vista rovescerà i vecchi schemi e aiuterà gli abitanti a cercare soluzioni che
accontentino tutti. Quando il giudice ripartirà, la giustizia sarà ormai diventata patrimonio del
villaggio. Un libro per riflettere sulla necessità di cogliere il punto di vista dell'altro e di esplorare
forme di giustizia mite.
Legalità
8 anni
Jane, la volpe & io / Isabelle Arsenault, Fanny Britt ; traduzione di Michele Foschini
Milano : A. Mondadori, 2014
Hélène vorrebbe nascondersi da tutto e da tutti: dal mondo grigio che la circonda, dai bulli della
scuola, dalla prova costume - che la fa sentire un salsicciotto -, dalla sua solitudine. Il suo unico
rifugio è un libro, Jane Eyre, ed è solo nelle pagine del suo romanzo preferito che il mondo si colora
di pace e poesia. Sarà invece la temuta gita di classe a riservare incontri insoliti e inaspettati, e una
grande, semplice scoperta: non si è mai soli. Attraverso parole e immagini piene di grazia e poesia,
un romanzo grafico che parla una lingua universale: quella di chi non ha mai smesso di aspettare il
proprio incontro speciale.
Crescere
10 anni
*Liberi tutti!: 10 scrittori raccontano i diritti dei bambini
Un libro che raccoglie dieci storie, dieci favole moderne a firma di dieci scrittori italiani, illustrate
da dieci illustratori per raccontare i principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia. Con il
patrocinio dell'Unicef. Prefazione di Antonio Faeti.
Diritti
8 anni
*Il nemico più temuto / Jorge Bucay

Un re tanto potente quanto tirannico, e un mago, tanto paziente quanto saggio, sono i protagonisti di
questa storia di amore e odio, gelosia e umiltà, in cui piccoli e grandi scopriranno il lato ignoto del
loro nemico più temuto.
Diritti – Legalità
5 anni
Partigiano Rita / Paola Capriolo
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2016
A diciott'anni Rita Rosani non immagina certo di essere destinata a diventare un'eroina della
Resistenza. La sua vita è quella normale di un'adolescente nella Trieste degli anni '30, ma Rita è una
ragazza ebrea e dal 1938, con la promulgazione delle leggi razziali, il mondo comincia a crollarle
addosso. Viene espulsa da un giorno all'altro dalla scuola; patisce con la sua famiglia ogni sorta di
discriminazioni; perde il fidanzato, deportato in un campo d'internamento allo scoppio della guerra;
finché in lei si compie quella trasformazione che la porterà a combattere nelle file partigiane.
Protagoniste – Guerre - Diritti
12 anni
*Io cambierò il mondo. Poesie per crescere / Janna Carioli
Com'è difficile crescere! D'improvviso i piedi sono troppo grandi e i vestiti troppo stretti, il naso si
riempie di brufoli, ti mettono l'apparecchio ai denti e l'unico rifugio sembra essere ancora il vecchio
orsetto di peluche. Diventare adulti è un lungo coraggioso viaggio alla scoperta di se stessi. E in
questo viaggio ogni bambino è solo con le paure, i desideri, la voglia di scoprire cosa c'è nel mondo,
quello vero. Le poesie di Janna Carioli ci accompagnano per mano nell'universo dei bambini che
stanno crescendo, dei bambini che tutti gli adulti sono stati. Cullano dolcemente come onde del
mare, spronano nel ritmo delle rime, divertono con il gioco delle parole che si rincorrono lievi e
scanzonate. Poesie che scherzano con i suoni e le emozioni in un linguaggio moderno e brioso, ma
sanno dire a chi le sa ascoltare: "Attenti, ci sono anch'io... e cambierò il mondo."
Crescere
7 anni
Il cammino dei diritti / Janna Carioli, Andrea Rivola
Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2015
"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo nascondono alla vista. Alcune delle
persone che lo hanno percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono partite da sole e
hanno cercato compagni strada facendo. Altre hanno dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti
- ora che tocca a noi andare avanti - ci aiutano a superare le difficoltà. È bello, qualche volta,
guardare indietro e renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora tanta, siamo ormai
lontanissimi dal punto di partenza. E siamo felici di scoprire che non siamo soli. Le date che
troverete in questo libro raccontano le tappe principali del cammino dei diritti umani. Speriamo che
possano essere di ispirazione a chi, come voi, voglia impegnarsi affinché il cammino prosegua e a
ogni persona siano garantiti tutti i diritti."
Diritti
5 anni

I sentimenti dei bambini : spremuta di poesie in agrodolce / Janna Carioli ; illustrazioni di
Giulia Orecchia
Milano : Mondadori, 2009
Questa è una raccolta di poesie brevi, filastrocche e giochi di parole che parlano dei sentimenti dei
bambini, i sentimenti belli ma anche quelli brutti. Parole che esprimono il loro mondo interiore, un
mondo che è fatto di stelle e di mostri, di coraggio e di paura, sguardi sognanti e bocche annoiate.
Tutti gli adulti sanno quanto è difficile conoscere nel profondo i ragazzi e tanti hanno ricordi
inconfessati della loro infanzia. Questi testi sono un invito a parlare, a riconoscere e a esprimere ciò
che si prova. Parole divertenti, giocose, ironiche, inaspettate, che meravigliano e stupiscono, capaci
di avvicinare i ragazzi e i bambini al sorprendente mondo della poesia, a quella che parla della vita.
Crescere
7 anni
Inutile Tentare Imprigionare Sogni / Cristiano Cavina
Milano : Marcos y Marcos, 2013
All'istituto tecnico Alberghetti non suona la campanella. Una sirena da contraerea urla la fine
dell'ultima ora. Confittoni è preoccupato: ha un intorto con una tipa di ragioneria e non può certo
presentarsi con quella felpa piena di scheletri e simboli satanici. La tipa che lo aspetta insegna
catechismo. Oscar Rosini, sultano dei pluriripetenti, si impietosisce: con gesto fluido da torero si
sfila il fedele montoncino e lo drappeggia sulla felpazza dannata. Con le falde del montoncino
svolazzanti e un sorriso immenso, Confittoni saltella verso il suo intorto. Creonti e Pigna lo
guardano invidiosi dal cancello. Vittime predestinate del rientro pomeridiano, restano lì a rollare
canne con una mano sola. Confittoni torna in ritardo, con un occhio nero e il montoncino
insanguinato. A Creonti viene in mente la vicina del piano di sopra, che ha visto in cortile con il
labbro spaccato e una ciabatta sola. Forse è per quello che si muove per primo. Aggrappato al piano
B più scricchiolante del mondo, sfidando gli anatemi del vicepreside baffuto in tuta verde, affronta
campioni della pace arcobaleno che ti stampano otto punti di sutura sulla fronte. Non l'ha proprio
scelto, Creonti, ma ormai c'è dentro fino al collo. C'è un torto da vendicare, e molto di più. Ci sono
sogni che non puoi mettere in gabbia e cuori che si spezzano. C'è una libertà, almeno una, che non
ci faremo togliere. La libertà di scegliere che cosa cantare.
Crescere
12 anni
Se io fossi il Sindaco / testi di Kim Cecil ; illustrazioni di Rashin Kheyrieh ; traduzione di
Francesca Desiderio
Milano : Sironi ragazzi, 2013
La piccola Juanita abita a Brasilia. Un giorno, andando al supermercato con la mamma, scopre che
in città non tutti hanno la fortuna di vivere come lei e la sua famiglia. Ma non vuole che le cose
restino come sono... Se io fossi il sindaco, ecco come risolverei i problemi della mia città!.
Diritti
5 anni

Non piangere non ridere non giocare / Vanna Cercena
Roma : Lapis, 2014
Svizzera, 1970. Teresa si nasconde in una soffitta piccola e vuota: non dovrebbe essere lì, sua
mamma - lavoratrice stagionale e straniera - non potrebbe portarsela dietro. Ma stare lontane è
difficile e Teresa la segue, pronta a passare tantissimo tempo chiusa fra quattro mura. Quello che
ancora non sa è che sta per affrontare una grande avventura, e non da sola: perché quando le porte
sono chiuse, a volte, se si è fortunati, si aprono le finestre...
Diritti
8 anni
Chi sono io? / testi di Oscar Brenifier ; illustrazioni di Aurelien Debat
Firenze ; Milano : Giunti Junior, 2006
Un volume dedicato ai bambini che vuole rispondere con serenità e divertimento alle prime grandi
questioni della vita: se stessi, la vita, il mondo. Il libro fa parte di una collana pensata anche per quei
grandi che preferiscono offrire loro un'occasione di dialogo piuttosto che risposte preconfezionate.
In Chi sono io? ecco 6 grandi domande per giocare con le idee e guardare oltre le apparenze: Che
cosa devi ai tuoi genitori? Sei contento di crescere? Scegli tu ciò che sei? Ti piace guardarti allo
specchio? Sei un animale? Sei uguale agli altri? Perché pensare è un gioco da ragazzi.
Crescere
8 anni
Migrando / Mariana Chiesa Mateos
Roma : Orecchio acerbo, c2010
Uccelli migratori. Alberi con rami, e radici, famigliari. E l'acqua. L'acqua del grande oceano mare
che sostiene, separa e unisce speranze, terre e destini. Quelli di chi insegue sogni e quelli di chi
viene inseguito. La storia, le storie, di due migrazioni. Quella lontana degli inizi del novecento,
quando bastimenti carichi di italiani, spagnoli, irlandesi, tedeschi, polacchi, francesi lasciavano i
porti europei per attraversare l'oceano e raggiungere le Americhe. E quella vicina, di oggi, dove
carrette del mare solcano il mediterraneo colme di magrebini, eritrei, curdi yemeniti, sudanesi,
pakistani per raggiungere le coste europee. Un libro senza parole. Per lasciare alla sensibilità di
ciascuno l'epilogo della storia. Un libro delicato e al tempo stesso forte e concreto. Concreto come
l'esperienza di Mariana Chiesa - nipote di emigranti spagnoli in Argentina e migrante lei stessa
dall'Argentina alla Spagna, fino all'Italia - che nei tratti dei clandestini che si affacciano sulle coste
europee rivede il profilo del vecchio bisnonno.
Diritti
6 anni
L' eroe invisibile / Luca Cognolato, Silvia del Francia
San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2014
Budapest, 1944: la guerra che volge al termine mostra il proprio volto più disumano. Mentre i
sovietici avanzano verso Occidente, gli ebrei intrappolati nella capitale sono decimati dalla fame,

dal freddo, dai folli assalti dei nazisti tedeschi e ungheresi. Per Giorgio Perlasca, semplice uomo
d'affari italiano, l'orrore sta per finire: tramite l'ambasciata spagnola potrà presto rimpatriare,
riabbracciare la moglie, dimenticare quell'inferno. Ma davanti ai suoi occhi si sta consumando una
quotidiana, brutale tragedia: non può andarsene senza far nulla. Rimanda quindi la partenza e si
adopera per strappare alla morte quante più persone può, correndo su un filo di menzogne sempre
più audaci. Quando però l'ambasciatore spagnolo lascia la città, per gli ebrei protetti dall'ambasciata
tutto sembra essere perduto. A Perlasca non resterà che tentare di salvarli raccontando un'ultima,
estrema, rischiosissima bugia...
Diritti – Guerre
12 anni
*Lo spacca mondo / Sabina Colloredo
Spaccamondo non va più a scuola, non sa neanche lui il perchè. Il papà è in prigione e la mamma
non c'è mai, così la sorellina Titta è tutta sulle sue spalle. Un giorno la sua casa viene imprigionata
in un mostruoso ponteggio e per Spaccamondo inizia una vita senza più luce, aria né sogni. Ma la
mancanza di libertà è insopportabile. E così, contro "il ragno infestante venuto dallo spazio",
Spaccamondo, Titta e i loro amici-nemici Mimmo, Coccodrilo e Antonia lotteranno, per la prima
volta tutti insieme, per riconquistare la libertà.
Legalità – Diritti
10 anni
Educare alla legalità : suggerimenti pratici e non per genitori e insegnanti / Gherardo
Colombo e Anna Sarfatti
Milano : Salani, 2011
Questo libro - che nasce come completamento di Sei Stato tu? La Costituzione attraverso le
domande dei bambini - aiuta genitori, insegnanti e tutti coloro che lavorano nella formazione a
parlare ai giovani delle regole di una società civile, di rispetto della legalità e dei suoi principi,
attraverso l'analisi e lo studio degli articoli più importanti della nostra Costituzione. Nato
dall'esperienza diretta di Anna Sarfatti, insegnante di scuola primaria, e di Gherardo Colombo, che
negli ultimi anni ha incontrato centinaia di ragazzi nelle scuole, questo saggio è uno strumento
indispensabile, affinché dalla scuola primaria alla secondaria si apprendano concetti complessi con
parole semplici e tanti esempi concreti. Solo imparando a conoscere la Costituzione da piccoli si
può diventare cittadini consapevoli, come dice, in queste pagine, un bambino di dieci anni:
"Secondo tutti i bambini che seguono la Costituzione il mondo deve essere rispettato sennò non si
chiamerebbe mondo. E' grazie al mondo che siamo stati fatti e cresciuti e quindi siamo in debito e
dobbiamo dargli un po' di rispetto in cambio"
Legalità
6 anni
La guerra dei cioccolatini / Robert Cormier ; traduzione di Nicoletta Coppini
MilanO : fabbri, 2006
Nel rigore della scuola cattolica di Trinity, ogni anno ai ragazzi si chiede di vendere scatole di
cioccolatini per raccogliere fondi. Jerry si rifiuta, non ne vede il senso. Ma c'è una banda di ragazzi
dominanti che non accetta il suo no e per questo lo perseguita, con metodo e ferocia. Età di lettura:
da 13 anni.

Legalità
13 anni
Io e la giustizia / Mario Corte ; illustrazioni di Francesca Carabelli
San Dorligo della Valle (TS): Emme Edizioni, 2012)
"La legge è uguale per tutti": a partire dalla frase che si legge in ogni aula di tribunale, si snoda un
percorso che aiuta i più piccoli a capire il funzionamento della giustizia. Che cos'è un reato? Come
funziona un tribunale? E una Corte d'Assise? Ed ecco che parole come magistratura, Pubblico
Ministero, codice penale perdono il loro senso di mistero e diventano accessibili.
Diritti
6 anni
Storia di Iqbal / Francesco D'Adamo
San Dorligo della Valle : Edizioni EL, c2001
Nel libro è narrata una storia vera, quella di Iqbal Mashir, che venne assassinato in Pakistan a tredici
anni dalla mafia dei tappeti per avere denunciato il suo ex padrone e avere contribuito a far chiudere
decine di fabbriche clandestine e a liberare centinaia di bambini schiavi come lui. È il racconto della
faticosa conquista della libertà materiale e morale da parte dei diseredati del mondo, e di una
ribellione contro coloro che sembrano troppo potenti, troppo ricchi, troppo invisibili per essere
toccati. Un romanzo di denuncia in bilico tra commozione ed indignazione, ma anche una storia di
libertà e di aquiloni, di speranza e cocciuta memoria.
Diritti
11 anni
H.H. / testo di Carolina D'Angelo ; illustrazioni di Marco Paci
Faella : Principi & Principi, 2011
L'Hotel House esiste davvero. Si trova a Porto Recanati, nelle Marche. È un palazzone enorme di 17
piani, 480 appartamenti, innumerevoli antenne paraboliche e soltanto 2 ascensori funzionanti per le
2300 persone che sono venute a vivere qui da 32 paesi diversi. L'Hotel House è un crocevia di
lingue, di culture, di bambini. Ognuno ha le sue abitudini, il suo credo, le sue credenze, le sue
differenze. L'Hotel House di Porto Recanati è soltanto un esempio di come queste convivenze
attorcigliate e lunghe, continuano a coesistere e a resistere anche a dispetto delle nostre paure.
Diritti
9 anni
Nina e i diritti delle donne / di Cecilia D'Elia ; disegni di Rachele Lo Piano
Roma : Sinnos, 2011
Attraverso la storia di tre generazioni al femminile, Nina racconta il lungo percorso delle battaglie
per l'acquisizione dei diritti delle donne.
Protagoniste – Diritti
9 anni

Quante tante donne : Le pari opportunità spiegate ai bambini / Anna Sarfatti ; presentazione
di Margherita Hack
Milano : Mondadori, 2008
La parità tra maschi e femmine è un principio sancito dalla Costituzione, eppure ancora oggi è un
obiettivo lontano. Le disuguaglianze cominciano a diffondersi da quando si è piccoli, il peggio è
che crescono insieme a noi. Così le donne accudiscono i bambini e gli uomini vanno a lavorare. Le
donne fanno le segretarie e gli uomini i presidenti. Ma non a tutte, e non a tutti, va bene così. Ecco
un modo per imparare con le rime e i disegni a lottare per i propri sogni, a capire che da grande si
può fare la mamma e la casalinga, ma anche la sindaca e l'inventrice o, perché no, la fotografa di
ragnatele e l'accompagnatrice di sirene. Un libro scritto al femminile, ma rivolto anche ai ragazzi e
agli uomini che un giorno diventeranno. Presentazione di Margherita Hack.
Protagoniste – Diritti
7 anni
In equilibrio perfetto / Zita Dazzi
Roma : Sinnos, 2016
Amanda ha sedici anni e un sacco di problemi. Sua madre è gravemente malata e a scuola è un vero
disastro. Amanda è sola, e pensa di potersela cavare senza nessun aiuto. Amanda è ribelle,
scapestrata, insofferente a qualsiasi regola ed è disperatamente innamorata di Luca. Ma chi è Luca
veramente? Amanda vive così, in equilibrio tra disastri irreparabili e barlumi di speranza. La vita
però sorprende e le cose cambiano, a volte.
Crescere
13 anni
La grande fabbrica delle parole / Agnès de Lestrade, Valeria Docampo ; [traduzione Rita
dalla Rosa]
Milano : Terre di Mezzo, 2011
C'è un paese dove le persone parlano poco. In questo strano paese, per poter pronunciare le parole
bisogna comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, costano molto e non tutti possono
permettersele. Il piccolo Philéas è innamorato della dolce Cybelle e vorrebbe dirle "Ti amo", ma
non ha abbastanza soldi nel salvadanaio. Al contrario Oscar, che è ricchissimo e spavaldo, ha deciso
di far sapere alla bambina che un giorno la sposerà. Chi riuscirà a conquistare il cuore di Cybelle?
Diritti
4 anni
L’arance di Michele / Vichi De Marchi ; illustrazioni di Vanna Vinci
Nuova ed Milano : Piemme, 2013
Angela, insieme alla mamma, ai fratellini e al nonno, lascia il Veneto per imbarcarsi su una nave
diretta a New York, dove li aspetta il papà emigrato in cerca di lavoro. Durante il viaggio conosce
Michele, un ragazzo siciliano dal destino più sfortunato del suo: è stato venduto dai suoi genitori a
un uomo senza scrupoli. Angela farà di tutto per aiutarlo.
Diritti

9 anni
Tredici casi per un'agente speciale / Ornella Della Libera ; prefazione di Edoardo Bennato
Milano : Fabbri, 2004
Un'agente di polizia impegnata in casi di minori a Napoli racconta le sue esperienze. Tredici storie
dalla cronaca alla pagina scritta. Nome in codice Blondie: un'agente donna in una città complicata,
dove la malavita s'infiltra ovunque, dove bambini e ragazzi sono vittime di violenze ma ne
diventano anche protagonisti, dove stabilire chi è buono e chi è cattivo non sempre è facile. Tredici
casi emblematici per conoscere un mondo durissimo, legati dal filo del racconto parallelo di una
carriera costruita con fatica, da donna in un mondo di uomini, mettendosi in gioco giorno dopo
giorno, senza mai risparmiarsi.
Protagoniste – Diritti – Legalità
12 anni
Mare di zucchero / Mario Desiati
Milano : Mondadori, 2014
Ervin: è nato nella terra delle aquile, l'Albania. Da una vita si sente circondato da muri invisibili: a
scuola, a casa, per strada. Per sentirsi libero deve andare al mare e stare in acqua finché le mani non
diventano grinzose come prugne secche. Luca: vive in un piccolo paese nei pressi di Bari, ma si
sente lontano anni luce dai suoi genitori e dai suoi coetanei. Crede a tutto, persino ai miracoli e ai
santi venuti dal mare. Su un taccuino appunta le storie sempre diverse che inventa. Ervin e Luca:
separati da appena cento chilometri, hanno più o meno la stessa età e la stessa altezza, ma non
potrebbero essere più diversi e lontani... fino all'arrivo della Vlora. In un giorno d'estate del 1991,
una grande nave che sa ancora di zucchero approda alle coste italiane con ventimila albanesi a
bordo, tutti spinti da un sogno di libertà. Quel giorno Ervin e Luca vivono la più grande avventura
della loro vita. Grazie alla penna delicata e intensa di Mario Desiati, due vite sospese si incrociano e
si intrecciano in una notte di silenzi, giochi e scoperte che segnerà, semplicemente e forse per
sempre, la Storia. La loro storia.
Diritti
11 anni
Ora so volare / Michaela e Elaine DePrince ; traduzione di Alessandra Orcese
Milano : Mondadori, 2015
Mabinty è piccola, vive in un orfanotrofio ed è per tutti la "figlia del diavolo" solo perché una
malattia le macchia la pelle. Ha quattro anni appena e vive in un paese tormentato dalla guerra
civile: la Sierra Leone. Eppure Mabinty ha un sogno. Vuole fare la ballerina. Ha raccolto da terra la
copertina di una rivista e si è innamorata di quel tutù delicato, di quei gesti eleganti. Sembra un
sogno irrealizzabile, il suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata da una famiglia statunitense e
diventa Michaela. Anche Michaela è piccola e ha la pelle macchiata. Anche Michaela ha un sogno. I
suoi genitori capiscono subito che il suo è vero talento e la iscrivono a una scuola di danza.
Michaela deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di chi ancora pensa che il mondo non sia
pronto per una danzatrice con la pelle nera. Eppure non si è mai arresa. E ora è pronta a raccontare
la sua storia ai ragazzi di tutto il mondo. La vita incredibile di una stella in punta di piedi, che con la
sua luce ha saputo oscurare gli orrori del mondo e sconfiggere i pregiudizi.

Diritti – Protagoniste – Guerre
12 anni
La costituzione italiana : vita, passioni e avventure / Francesco Fagnani
Firenze [etc.] : Giunti Junior, 2014
Un racconto sulla nostra Costituzione, che parte dalla sua nascita per spiegarne, in modo originale e
ricco di spunti di riflessione, gli articoli principali. Grazie a illustrazioni e vignette umoristiche, il
volume riesce a coinvolgere un pubblico difficile, come quello dei ragazzi, invitandolo a
comprendere il senso profondo delle nostre leggi e ad essere cittadini attivi e consapevoli.
Diritti
11 anni
Il fiume è un campo di pallone / un racconto scritto e illustrato da Antonio Ferrara
Imola : Bacchilega Junior, 2016
Kato ha tredici anni, vive a Dakar, gioca a calcio, racconta storie per sopravvivere, è innamorato. Il
mondo di un adolescente in Africa, tra musica, vita di strada e grandi sogni. Un racconto in cui non
si perde mai la speranza e la voglia di amare, nonostante tutto.
Diritti – Crescere
11 anni
Tu 6 / [un libro di] Giovanni Floris e Lorenzo Terranera
Roma : Lapis, 2007
Quale può essere un modo per combattere l'esistenza delle mafie? Un modo che vada oltre le
commemorazioni piene di retorica, lo scorrere dei giorni fatalista di chi crede che nulla potrà mai
cambiare, il delegare tutte le responsabilità di questa lotta a qualcun altro? Floris e Terranera
lanciano a tutti, grandi e bambini, un messaggio forte e preciso: se esiste un'educazione mafiosa,
allora è giusto rovesciarne le regole e contrastarla attraverso un'educazione di segno opposto, basata
sulla cultura dei diritti e della giustizia. Un libro realizzato in collaborazione con Associazione
Contrastamu per parlare di mafia anche ai bambini.
Legalità – Diritti
5 anni
Nei campi di oro rosso / Ave Gagliardi
Casale Monferrato : Piemme junior, 2011
Obi è un immigrato nigeriano, vive in Puglia e lavora a ritmi massacranti nei campi di pomodoro,
tra soprusi e angherie. La situazione precipita quando l'uomo, venuto a conoscenza di un piano per
rapire il figlio di don Tano, un contadino che si rifiuta di pagare il pizzo al boss locale, nasconde il
bambino in un posto sicuro. Obi viene accusato di rapimento e nel paese si scatenano tumulti
razzisti, con barricate e atti di vandalismo contro gli immigrati. Nel frattempo Amabi, il figlio di
Obi, ha raggiunto fortunosamente l'Italia scampando al massacro del suo villaggio in Nigeria. Con
l'aiuto di due ragazzini italiani si mette alla ricerca del padre. Tra inseguimenti, ricatti e minacce, la
situazione si sbroglierà con la cattura dei colpevoli e il ritorno a casa del figlio di don Tano.
Legalità – Diritti

5 anni
Io dentro gli spari / Silvana Gandolfi
Milano : Salani, 2010
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta spesso con sé quando
incontra certi amici, dice che la sua presenza può fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere
dalla macchina mentre sta fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio vive nella
periferia di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l'uomo di casa, anche se ha solo undici anni.
La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora in Venezuela. Ma perché non scrive e
non telefona mai? Lucio conosce il motivo, è il suo segreto. Ci sono tante cose che Santino non
capisce, mentre Lucio ne capisce fin troppe per la sua età. Qual è il punto d'incontro tra queste due
vite, così diverse da quelle di tutti gli altri ragazzi? Ispirato a una storia vera, un grande romanzo
che affronta uno dei problemi più grandi del nostro Paese, e che racconta di vittime innocenti,
colpevoli solo di essere nate dalla parte sbagliata. Ma questo non è un romanzo d'inchiesta o una
biografia: è una storia vissuta ad altezza di bambino, che solo un'autrice come Silvana Gandolfi
poteva raccontare.
Legalità – Diritti
12 anni
Camilla che odiava la politica / Luigi Garlando
Miano, Bur. 2016
Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al fratellino e alla mamma. Il papà,
in passato braccio destro del Primo Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni prima,
dopo essere stato accusato ingiustamente di corruzione. Da allora Camilla odia la politica e tutto ciò
che ha a che fare con essa. Ma un giorno in paese arriva un barbone, che prima la aiuta a ribellarsi a
un gruppo di bulli della sua scuola, e poi, piano piano, le insegna che cosa sia la politica, quella
vera, quella a cui il suo papa aveva dedicato tutto se stesso. E grazie a quelle lunghe chiacchierate
Camilla impara a far pace con la politica e con il mondo, quello dentro di sé e quello in cui vive.
Legalità – Diritti – Crescere
10 anni
O maé : storia di judo e di camorra / Luigi Garlando
Milano : Piemme, 2014
Filippo ha quattordici anni e un destino segnato. Abita a Scampia, dove il futuro gli dà una sola
possibilità: entrare nel Sistema, la camorra. Suo fratello Carmine, infatti, è affiliato al clan del boss
Toni Hollywood e lui lavora come sentinella. Un pomeriggio, però, suo zio gli chiede di
accompagnarlo alla palestra di judo di Gianni Maddaloni. A Filippo quei ragazzi che combattono in
pigiama all'inizio sembrano ridicoli. Con il tempo, però, il judo gli insegna a guardare le cose in
modo nuovo, e presto il ragazzo sarà costretto a scegliere tra il clan di Toni Hollywood e quello dei
Maddaloni. Tra la vasca di marmo nero a forma di conchiglia che ha visto nella villa del boss e i
fenicotteri che un tempo popolavano il parco e che i guerrieri in pigiama promettono di riportare a
Scampia.
Diritti – Legalità
10 anni

Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando ; [prefazione di Maria Falcone]
Milano : Rizzoli, 2008
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una giornata
speciale: una gita attraverso la città, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato
scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, nel racconto prendono vita i momenti chiave della storia
di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, le rinunce, l'epilogo. Giovanni scopre
che il papà non parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, è nel ragazzino prepotente che
tormenta gli altri, è nel silenzio di complicità che ne avvolge le malefatte. La mafia è una nemica da
combattere subito, senza aspettare di diventare grandi, anche se ti chiede di fare delle scelte e
subirne le conseguenze.
Legalità – Diritti
8 anni
Viki che voleva andare a scuola / Fabrizio Gatti ; prefazione di Gian Antonio Stella
Milano : Fabbri, 2003
La vicenda di Viki ha occupato per parecchio tempo le pagine di cronaca del Corriere della Sera. A
scoprirla e raccontarla è stato un cronista che perlustrando la periferia di Milano, una sera d'inverno,
in cerca di storie, ha visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio, in una baraccopoli popolata da
clandestini. Viki e la sua famiglia vengono dall'Albania e stanno cercando di inventarsi una nuova
vita in Italia. Non è facile, perché non sono in regola. Ma Viki ha una marcia in più: è bravo a
scuola, vuole imparare. Una storia vera, una volta tanto a lieto fine, per riflettere su parole come
accoglienza, integrazione, solidarietà.
Diritti
11 anni
Nel mare ci sono i coccodrilli : storia vera di Enaiatollah Akbari / Fabio Geda
Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2010
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può capitare che, anche se sei
un bambino alto come una capra, e uno dei migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua
vita. Tuo padre è morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è andato
perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando bussano alla porta corri a
nasconderti. Ma ora stai diventando troppo grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle
patate. Così, un giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti
accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti lascia solo. Da questo
tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile
viaggio che lo porterà in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha
messo in contatto con la miseria e la nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a
fargli perdere l'ironia né a cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine
trovato un posto dove fermarsi e avere la sua età. Questa è la sua storia.
Guerre – Diritti
11 anni

Volevo nascere vento / Andrea Gentile
Milano : A. Mondadori, 2012
Rita ha diciassette anni quando si trasferisce a Roma e abbandona per sempre Partanna, il suo paese
in provincia di Trapani. Il perché non è facile da raccontare: non è facile guardare in faccia il
Mostro che le ha rubato l'infanzia e la famiglia. Ma poi, un giorno, l'incontro con il giudice Paolo
Borsellino le cambia la vita: Rita si sente al sicuro e a lui decide di raccontare tutto quello che sa.
Quell'uomo con i baffi, in giacca e cravatta, diventa da subito uno zio, lo zio Paolo, un cantastorie di
verità. E nonostante la verità sia dolorosa da accettare, Rita non smette mai di circondarsi di musica
e colori, di amore e sogni, come faceva da bambina. La storia di Rita Atria si lega tragicamente alle
stragi di mafia del 1992 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi, un
romanzo per ricordarla e continuare a credere che un'altra strada c'è: quella verso la giustizia.
Legalità – Diritti – Protagoniste
12 anni
*L’argine / Rocco Lombardi
Aprile 1945. Frazchì è un bambino che vive a Cotignola, nella bassa ravennate, ai piedi dell'argine
del fiume Senio dove il fronte della guerra si è bloccato ormai da mesi. Là sua è una corsa contro il
tempo: deve portare a ingravidare Ninetta, la capretta di famiglia, prima che la fame prenda il
sopravvento e le bombe degli Alleati radano al suolo ciò che resta del paese. Insieme a Ninetta,
però, Frazchì deve portare con sé anche il peso di un segreto pericoloso. Marina Girardi e Rocco
Lombardi, fondendo due stili opposti, pittorico e vibrante il primo, cupo e graffante il secondo, ci
restituiscono la complessità dello sguardo di un bambino che si trova di fronte all'orrore e alla
violenza della guerra, ma anche alla straordinaria resistenza di una comunità che - in pieno assedio
nazifascista - ha saputo offrire rifugio e salvezza a centinaia di perseguitati.
Guerre
10 anni
*Antigone / Gita Wolf
Ci sono leggi superiori a quelle degli uomini. L'Antigone di Sofocle è la storia dell'eterna lotta tra le
leggi della società e le leggi dell'individuo, tra le ragioni del cuore e quelle della mente. Ma è
soprattutto la storia di una donna forte e coraggiosa che afferma il suo amore anche a costo della
propria vita. La tragedia di Sofocle è qui riletta e adattata a un pubblico giovane, e conserva la forza
e la potenza delle immagini della tragedia greca del V secolo, ponendosi come un dramma attuale,
moderno, conservando la poesia e il fascino di una cultura lontana.
Diritti – Protagoniste
10 anni
L' isola : una storia di tutti i giorni / Armin Greder ; traduzione di Alessandro Baricco
Roma : Orecchio acerbo, c2007
Un mattino, gli abitanti dell'isola trovarono un uomo sulla spaiggia, là dove le correnti e il destino
avevano spinto la sua zattera. L'uomo li vide e si alzò in piedi. Non era come loro. Una storia di tutti
i giorni. Un grido forte, acuto contro l'indifferenza. Un libro per tutti quelli che ai muri preferiscono
i ponti.

Diritti
8 anni
Non restare indietro / Carlo Greppi
Milano : Feltrinelli, 2016
Per migliaia di ragazzi il viaggio ad Auschwitz è un vero e proprio romanzo di formazione. Ecco la
storia di Francesco, che gioca a calcio, parla poco, vorrebbe non partire e non ammetterebbe mai di
avere paura. Quel lunedì di gennaio in cui Francesco, protetto solo dal cappuccio della sua felpa,
sale le scale a falcate di tre gradini e si infila appena in tempo nella III C della Scuola Nuova, non è
un giorno come un altro. I suoi, senza neanche dirglielo, l'hanno iscritto a un viaggio. E non a uno
qualunque, ma a un viaggio "per non dimenticare" in Polonia, ad Auschwitz. Ce la farà, ad
affrontarlo? Cosa penseranno di lui i compagni di calcio e quelli della Vecchia Scuola? Cosa dirà
Kappa, il suo migliore amico che si fa chiamare così - K. - perché è il tag con cui sta tappezzando i
muri del quartiere? Tra grida di rabbia e momenti di spaesamento, tra partite di calcio e sere passate
sulle panchine, tra domande sul senso della storia e altre sul senso della vita, Francesco dovrà
entrare in contatto con le proprie emozioni e con quelle degli altri, e fare i conti con il suo dolore.
Guardando nel buio più profondo del passato, questi ragazzi cercheranno un modo per immaginarsi
grandi, insieme proveranno a capire e affrontare la Storia. Quella con la maiuscola, e quella che
viviamo tutti i giorni: perché bisogna stare attenti se si vuole pensare al futuro - a non restare
indietro.
Guerre - Diritti
13 anni
Il libro di tutte le cose : romanzo / Guus Kuijer ; traduzione di Dafna Sara Fiano
Milano : Mondadori, 2012
Thomas ha un padre severo e violento, che crede in un Dio altrettanto rigido. Thomas ha un segreto:
vede cose che nessun altro vede. Thomas ha un sogno: 'diventare felice'. E come gli dice una vicina
di casa un po' strega, un buon inizio è smettere di avere paura.
Crescere
10 anni
Piccoli cittadini del mondo / Vivian Lamarque, Giulia Orecchia
Milano : Emme, c2009
Un libro semplice per insegnare ai bambini che non hanno solo la casa in cui abitano, ne hanno
anche un'altra grandissima: il mondo. Non devono sporcarlo, non devono trascurarlo, e devono
amare tutti i suoi abitanti, anche le piante e gli animali.
Legalità
4 anni
Reato di fuga / Christophe Léon ; traduzione dal francese di Federico Appel
Roma : Sinnos, 2015
Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono separati e un po' immaturi. Lui è viziato e quasi
annoiato. Ma una sera, suo padre investe una persona e non si ferma. Loïc ha diciassette anni. Vive

solo con sua madre e divide la sua vita tra la scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al giorno
in cui una macchina pirata investe sua madre. E poi succede che Sebastien e Loïc si incontrano...
Crescere
12 anni
*Sole e la speranza / Carmela Leuzzi
In Nigeria vive Sole, nella pancia della sua mamma. Ma la bellezza di quella terra calda e l'amore
per la vita dei suoi abitanti non bastano a evitarle racconti di fame e di guerra. Così Sole partirà per
nascere altrove, tra i sorrisi e il dolce profumo della Speranza.
Diritti
4 anni
Una splendida notte stellata / Jimmy Liao
Torino : Gruppo Abele, 2013
Quando le viene a mancare il nonno tanto amato, la protagonista di questa nuova storia di Jimmy
Liao si sente persa. L'immaginazione e il sogno sono la cura che sembra poter alleviare la sua
solitudine. Ma la giovinezza non è fatta per la solitudine e la ragazzina finalmente incontra un
amico con il quale impara a godere della pioggia, del sole, delle stelle, del piacere della scoperta.
Insieme a lui vive un'estate di gioia e scopre la bellezza dell'unione. Le difficoltà familiari passano
in secondo piano e la ragazzina si sente di nuovo amata anche se, purtroppo, le loro strade si
divideranno... L'autore racconta la difficoltà di crescere e di comunicare attraverso una nuova storiapoesia, in cui le immagini e le parole si fondono con la bellezza e con l'arte, in un continuo gioco di
rimandi.
Crescere
7 anni
*Pupa / Loredana Lipperini
Adele è la Nipote Sostituta della signora Pupa. Nel 2020 i ragazzi fanno un particolare lavoro: dopo
la scuola, vanno a trovare le persone anziane per tenere loro compagnia, come dei veri e bravi
nipoti. Adele si immagina pomeriggi noiosi. Ma sarà tutto diverso. Con Pupa le ore trascorreranno
veloci, costruendo oggetti fantastici, ombrelli sibilanti, acchiappanuvole, soffiamusica da passeggio,
e ascoltando i racconti di straordinarie avventure: quelle vissute dalla giovane Pupa in compagnia di
un cammello-dinosauro e del Jinn, il genio buono che l'ha aiutata in situazioni difficili. Pupa è
determinata, intelligente, ironica, mai triste. Ha dei nobili ideali: combattere le banalità, i pregiudizi,
le falsità. Come fai a non volerle subito bene, ad una Pupa così?
Protagoniste
10 anni
*Ragazze e ragazzi. La parità a piccoli passi / Carina Louart
Sai che in Italia il diritto di voto alle donne è stato riconosciuto nel 1945? E che in alcuni paesi le
donne hanno bisogno dell'autorizzazione del marito per lavorare? Perché ci sono così poche donne
presidenti? Nel mondo, la condizione dei ragazzi e delle ragazze non è affatto paritaria.
L'educazione, le tradizioni e le leggi privilegiano i maschi. Da tempo diverse voci si sono levate per

combattere le ingiustizie e rivendicare per le donne gli stessi diritti degli uomini. Da questa battaglia
è nata l'idea di parità che ha già fatto molti progressi. Ma molto resta ancora da fare. Questo libro ti
aiuterà a cambiare le cose!
Protagoniste – Diritti
7 anni
*Dalla parte giusta : la legalità, le mafie e noi / Roberto Luciani - Davide Cali
Firenze : Giunti progetti educativi ; Roma : Libera, 2008
Un piccolo libro che racconta di regole e leggi, e ci fa capire che per tenere lontane ingiustizie e
prepotenze dobbiamo scegliere da che parte stare. Perché la libertà si costruisce a partire dai piccoli
gesti, dall'aiuto che possiamo dare agli altri, dalla scelta di credere nel futuro.
Legalità – Diritti
8 anni
Alice e i Nibelunghi / Fabrizio Silei
Milano : Salani, 2008
Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia, e stringe amicizia con Emeka,
un bambino di origine nigeriana, e Norbert, il vicino di casa, sopravvissuto ad Auschwitz. Riccardo,
invece, il fratello di Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti e razzisti, e finisce per
mettersi nei guai... Il desiderio di aiutare Riccardo dà il via a un'avventura pericolosa e ricca di colpi
di scena, in un vera e propria lotta contro il tempo nelle periferie della città. E, sopra tutta la
vicenda, una domanda bruciante pesa come un macigno: negare alcuni tragici aspetti della Storia
non equivale a cancellarli dalle nostre coscienze e permettere che si ripetano più vicino a noi di
quanto crediamo? Un appassionante romanzo sull'amicizia, sul coraggio e sul valore del ricordo:
perché la Storia è Memoria, e la Memoria è libertà, e vita.
Guerre – Diritti – Crescere
11 anni
L' Angelo di Hitler / William Osborne
Alessandria : Sonda, 2012
Europa, 1941. In Germania Hitler è all'apice del potere. Due ragazzi, Otto e Leni, sono costretti a
fuggire in Gran Bretagna: la famiglia di Otto è stata catturata dalle Ss perché comunista, quella di
Leni perché ebrea. Convocati dall'ammiraglio MacPherson, il braccio destro di Churchill, vengono
arruolati in una missione che cambierà per sempre le loro vite: rapire Angelika, una ragazzina
rinchiusa in un convento in Baviera, che custodisce un terribile segreto. Dalla sua sopravvivenza
potrebbe cambiare il corso della Storia... Avevano ricevuto ordini molto precisi. Ora la coscienza
diceva loro di metterli in discussione.
Guerre
12 anni
Anne Frank : la voce della memoria / Elisa Puricelli Guerra ; [illustrazioni di Amalia Mora]
San Dorligo della Valle : Edizioni EL, 2015
Il volume racconta un "grandissimo", con la voce di un autore e la mano di un illustratore. Le ultime
pagine del volume offrono una brevissima appendice coni luoghi o le opere legati al personaggio e

sopravvissuti fino a noi: in questo modo, se e quando vorrà, il lettore potrà ripercorrere le tracce del
suo beniamino, scoprendolo ancora più vicino. Perché a essere grandissimi si comincia da piccoli!
Anne aveva negli occhi la scintilla della vita. Nel cuore, il sogno di un futuro pieno. Nella penna, le
parole per raccontare il suo mondo negato, l'unica traccia di lei che il Male non ha potuto
distruggere.
Protagoniste – Guerre – Diritti
7 anni
Anni spezzati : storie e destini nell'italia della shoa / Lia Frassinetti ; Lia Tagliacozzo
Quattro storie, quattro possibili esiti di un momento storico che ha cambiato le sorti del mondo. Uno
scorcio sulle vite di personaggi reali che della persecuzione nazifascista degli ebrei sono stati
protagonisti, e hanno deciso di condividere la loro esperienza.
Guerre – Diritti
12 anni
Bernardo e l'angelo nero / Fabrizio Silei
Milano : Salani, 2010
Bernardo ha dodici anni ed è un balilla con tanto di bicicletta, divisa nera, fez e pistola. Proprio
così, Bernardo ha anche una piccola pistola a tamburo che gli ha regalato suo padre per difendersi
dai partigiani. Suo padre è il podestà del paese e da giorni è sempre più nervoso e preoccupato: gli
Alleati risalgono l'Italia e si avvicinano alla Toscana, iniziano a bombardare i punti strategici e
mandano aerei cicogna in perlustrazione. In questo clima di tensione e di odio per il nemico un
giorno Bernardo trova, appeso a un albero con il suo paracadute, un pilota afroamericano ferito.
Credendolo morto decide di tirarlo giù, ma l'uomo riprende i sensi e il ragazzino, desideroso di
riabilitarsi agli occhi del padre che non ha una grande opinione di lui, estrae la sua pistola e decide
di farlo prigioniero. Il ragazzo non può sapere che presto il suo paese sarà liberato e verrà il tempo
della rivincita dei partigiani e delle frange antifasciste. Se lo sapesse forse si comporterebbe
diversamente...
Guerre
12 anni
La bicicletta di mio padre / Fabrizio Roccheggiani ; illustrato da Lorenzo Terranera
Roma : Edizioni Lapis, 2009
Roma, 1943. I tedeschi occupano la città aperta. Il diario di un bambino tiene traccia di quei giorni
terribili e degli anni che seguirono. I bombardamenti, i rastrellamenti, le prime deportazioni, il papà
partigiano e la Resistenza, l'eccidio delle Fosse Ardeatine, la Liberazione e la lenta ripresa del
dopoguerra vengono raccontati con un'impronta serena, senza polemiche, come solo un bambino
potrebbe fare. Un diario vero, autobiografico, emozionante. Pagine di memoria da custodire e
tramandare. In sella alla sua bicicletta, il papà di Fabrizio ha condotto la sua battaglia. In sella a
quella bici Fabrizio respirerà per la prima volta il profumo della libertà.
Guerre
7 anni
L' estate di Giacomo : la guerra e un partigiano di undici anni / Luca Randazzo

Milano : Rizzoli, 2014
Siamo sui monti di Aune, il paese sopra Feltre bruciato dai tedeschi l'11 agosto del 1944, base di
appoggio della brigata partigiana Gramsci. Giacomo, undici anni, è stato mandato in alpeggio a
lavorare in una malga durante l'estate. Il suo padrone si chiama Bepi, un uomo rude che gli incute
timore. E poi ci sono Sergio, sempre ingrugnito anche lui, e Alpina, la nipote di Bepi. È taciturna,
Alpina, e vestita da maschiaccio. L'estate di Giacomo comincia così, tra la nostalgia di casa, l'odore
delle vacche e la fascinazione per i famosi partigiani, che circolano da quelle parti ma lui non ne ha
ancora mai visto uno. Poi un giorno, insieme all'amica Rachele, trova in una casèra abbandonata un
plico di volantini. È roba segreta, roba che scotta, lo capiscono subito, ma è anche la via d'accesso a
quel mondo di combattenti che tanto li affascina. E intanto, mentre le giornate trascorrono veloci tra
il lavoro e l'avventura, qualcosa di inquietante e difficile da capire fino in fondo turba le notti di
Giacomo, ponendo fine per sempre alla sua innocenza di bambino. In bilico tra realtà e finzione, un
romanzo crudo che racconta la Liberazione e l'Italia ferita di quegli anni ma anche la fatica di
conoscere gli adulti e le loro feroci contraddizioni.
Guerre – Diritti
12 anni
Fuori fuoco / Chiara Carminati
Milano : Bompiani, 2014
Quando è scoppiata la guerra, eravamo tutti contenti." Jolanda detta Jole, tredici anni nell'estate del
1914, non ci metterà molto a capire e subire le conseguenze di un conflitto che allontana gli uomini
da casa e lascia le donne sole. Separate dalla mamma, sconvolte dai bombardamenti, lei e la
sorellina viaggeranno per la campagna alla ricerca di una nonna che non sapevano nemmeno di
avere. Da Udine a Grado, e poi in fuga dopo Caporetto, vivranno appese al desiderio di ricomporre
la famiglia dispersa, salvate sempre dalla forza e dallo spirito indipendente che è il loro tratto
distintivo. Narrate dalla voce di Jole, una prima persona vivida e pungente, le loro vicende sono
quelle di tutte le donne che restano fuori fuoco, lontano dal fronte, come sfumate, quasi invisibili,
mentre la Storia procede impietosa. Tredici immagini raccontate, come foto perdute di un album di
famiglia, scandiscono una narrazione basata su diari, testimonianze, cronache e documenti. Per
parlare di guerra dal punto di vista di chi non la fa.
Guerre
12 anni
Le guerre spiegate ai ragazzi / Toni Capuozzo
Milano : Mondadori, 2012
Quante guerre ci sono oggi nel mondo? Perché scoppiano? Che cos'è il conflitto tra Israele e
Palestina? Come si combatte il terrorismo? Che cos'è una missione di pace? Perché in alcuni paesi
anche i bambini diventano soldati? Che cosa vuol dire essere pacifisti? Come saranno le guerre di
domani? Domande e risposte. Per conoscere le guerre, per immaginare un futuro di pace.
Guerre
10 anni
Hemingway e il ragazzo che suonava la tromba / Luisa Mattia ; introduzione e apparati di
approfondimento di Paolo Colombo ; nota storica di Luciano Tas
Milano : Piemme, 2014

È al campo di Fossalta di Piave che Benni, un sedicenne grande e grosso come Maciste, conosce il
futuro scrittore americano Ernest Hemingway. Con lui improvviserà concertini per tenere alto il
morale della truppa e conquistare il cuore di Emilia. Ma un giorno Ernest non torna al campo e
Benni, armato solo della sua tromba, si avventura sulla linea di fuoco per cercarlo…
Guerre
10 anni
Io e Sara, Roma 1944 / Teresa Buongiorno ; postpazione di Luciano Tas ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini
Milano : Piemme, 2003
Isabella, detta Isa Osa, vive a Roma, in una vecchia villa piena di scale, con tante stanze misteriosa
e un grande giardino. Quando conosce Sara è felice: finalmente un'amica vera, con cui condividere
giochi e segreti! Sara però è ebrea, e sono gli anni difficili della seconda guerra mondiale, protette
dalle mura del giardino, le due amiche inventeranno un mondo tutto loro, fatto di allegria e
avventure.
Guerre – Diritti
9 anni
Il mare di Charlie / Sharon McKay ; traduzione di Alessandra Di Luzio
Milano : Buena vista, 2002
Ci sono tanti modi di correre. Charlie corre con la fantasia. Il sogno è essere uguale a suo padre,
comandante sulle navi che vanno fra i ghiacci. Un grande comandante. Il più grande di tutti. Ora c'è
la guerra, è il 1915, inglesi e tedeschi si affrontano in battaglia. E se il sogno aspetta, la corsa
prosegue. Charlie va per mare e si ritrova al fronte dove vivere è difficile, facile è morire. Dove se
guardi negli occhi il nemico, scopri che è come te.
Guerre
11 anni
Una partigiana di nome Tina / Anselmo Roveda ; illustrazioni di Sandro Natalini
Belvedere Marittimo : Coccole e caccole, c2010
Una ragazza che diventa donna. Il coraggio e la libertà della scelta. Questo libro è dedicato a tutti i
partigiani italiani e in special modo a Tina Anselmi, eroica staffetta durante la lotta di liberazione
dal fascismo. Raccontare ai più giovani, con semplicità e passione, di vicende dolorose e eroiche è
indispensabile per continuare ad affermare principi irrinunciabili come democrazia e libertà.
Protagoniste – Guerre – Diritti
8 anni
Il piccolo burattinaio di Varsavia / Eva Weaver ; traduzione di Martino Gozzi
Milano : Mondadori, 2013
Mika ha dodici anni quando il cappotto viene cucito. Nathan il sarto lo confeziona per suo nonno
nella prima settimana di marzo del 1938. L'ultimo anno di libertà per Varsavia, l'ultimo anno di

libertà per Mika e la sua famiglia. E quando il nonno muore, rimane per Mika l'unica eredità in
grado di proteggerlo dal gelo e dalla paura. All'apparenza si tratta di un cappotto qualunque, non
fosse per le sue tasche che nascondono altre tasche, pertugi e vicoli ciechi. Una ragnatela di luoghi
invisibili in cui far sparire i segreti più preziosi, a partire da un intero teatro di burattini di cartapesta
dai colori vivaci. Quale migliore sorpresa per distrarre il cugino malato e i vicini, stipati in una
stanza mal ridotta, di uno spettacolo di burattini? In poco tempo tutto il ghetto parla del piccolo
burattinaio che gira di casa in casa strappando sorrisi anche ai più infelici. La notizia giunge fino ai
soldati tedeschi. Fino a Max, un ufficiale che rimane talmente affascinato dal piccolo inventafavole
da trascinarlo in un patto terrificante: ogni sera Mika potrà uscire dal ghetto senza incontrare
ostacoli, a patto però di recarsi di filato alla caserma delle SS e allestire per loro il teatro di
burattini. Se saprà incantarli con le sue storie potrà ritornare ogni notte dalla sua famiglia,
altrimenti... Un libro che racconta il cuore fragile della tragedia, la perdita dell'innocenza di un
bambino e la sua inesauribile capacità di sognare di nuovo.
Guerre – Diritti
12 anni
Il profumo del tiglio / Peter Munch ; traduzione di Antonella Sempio
Milano : Rizzoli, 2008
La scuola, gli amici in cortile, le lezioni di ballo, il primo amore. Vita normale di una dodicenne.
Che vive a Sarajevo durante le guerra. Ma i bombardamenti e i cecchini non strappano a Nina la
voglia di vivere.
Guerre
11 anni
Qui non ci sono bambini / Thomas Geve : un'infanzia ad Auschwitz ; traduzione di
Margherita Botto
A tredici anni il desiderio di esplorare e conoscere il mondo ti fa spalancare gli occhi, stupiti e avidi,
sulla realtà che ti circonda: ma cosa succede quando il tuo unico, insuperabile orizzonte è quello
dell'Olocausto, dell'umiliazione quotidiana e sistematica? Come si diventa uomini quando nulla
intorno a te è degno di un uomo? Sono nato nel 1929 e nel 1933 i nazisti prendono il potere: l'unico
mio ricordo è la persecuzione. Thomas Geve ha tredici anni quando, nel 1943, viene deportato ad
Auschwitz. Poiché ha l'aria di essere più grande della sua età, Thomas viene assegnato ai lavori
forzati: nella logica folle e rovesciata del campo è una fortuna perché i bambini al di sotto dei
quindici anni vengono mandati direttamente alle camere a gas. Nonostante le quotidiane violenze,
un lavoro che è solo tortura, la scientifica e continua offesa alla dignità umana, Thomas sopravvive:
l'11 aprile 1945 le truppe alleate irrompono nel campo e liberano i prigionieri. Allora, per
conservare la memoria dell'inferno e raccontare ai genitori ciò che ha visto, sceglie di fare quello
che ogni bambino ha sempre fatto: inizia a disegnare. Si procura delle matite colorate, un bene
prezioso e inarrivabile durante i giorni della prigionia, e trasforma il retro dei moduli e dei formulari
delle SS nei 79 disegni che compongono questa raccolta. Un documento che tenta di sfidare l'abisso
con lo sguardo, e le matite, di un bambino.
Guerre – Diritti
11 anni
Il ragazzo che non uccise Hitler / Michael Morpurgo ; traduzione di Marina Rullo
Milano : Piemme, 2017

1940, Inghilterra. Un treno è sotto l'attacco dei bombardieri tedeschi. Nel buio dello
scompartimento, uno sconosciuto inizia a raccontare una strana storia ai compagni di viaggio: il
piccolo Barney e sua mamma. È la storia di un giovane fante inglese, poco più di un ragazzo, il
quale, durante la prima guerra mondiale, si trova faccia a faccia con un giovane soldato tedesco,
spaventato, ferito e disarmato. Stanco di uccidere, l'inglese decide di risparmiargli la vita. È un
gesto misericordioso, che cambierà per sempre la storia del mondo. Quel giovane soldato tedesco,
infatti, è Adolf Hitler.
Guerre
10 anni
La repubblica delle farfalle / Matteo Corradini
Milano : Rizzoli, [2013]
Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-fortezza, durante la
Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati allo sterminio. Vi
furono rinchiuse 155 mila persone. Solo 3807 tornarono a casa dai campi di Treblinka, AuschwitzBirkenau e dagli altri lager del Reich dove furono deportate. Nel ghetto vissero circa 15 mila tra
bambini e ragazzi: alla fine della guerra ne erano rimasti in vita 142. A Terezín c'era tutto: case,
strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. Le SS pattugliavano il ghetto giorno e
notte. Si sparava, c'era sangue per le strade. Ogni tanto qualcuno cercava di fuggire e non ci
riusciva, le famiglie erano separate e cercavano con ogni mezzo di restare in contatto. Ogni venerdì
sera un gruppo di ragazzi si raccoglieva di nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un
giornale che fu chiamato Vedem, ovvero Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento:
gli arrivi, le partenze verso l'ultima destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. Era il loro
modo di lottare, di tenersi stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine del giornale Vedem sono
oggi conservate al Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei documenti per
raccontare una straordinaria forma di resistenza.
Guerre – Diritti
10 anni
Fulmine, un cane coraggioso : la Resistenza raccontata ai bambini / di Anna Sarfatti e
Michele Sarfatti ; illustrazioni di Giulia Orecchia
Fulmine è un cane che, per l'affetto che lo lega a un ragazzo, suo grande amico, si trova a
partecipare alla lotta partigiana e alla liberazione d'Italia. Seguendo le vicende di Fulmine,
fantastiche ma storicamente realistiche che si concludono con la festa del 25 aprile 1945, i bambini
possono farsi una prima idea di cosa fu la Resistenza, delle sue ragioni e della sua importanza. Una
scheda di inquadramento storico insieme ai documenti selezionati da Michele Sarfatti, accostati ai
passaggi della vita partigiana di Fulmine, vogliono aiutare i bambini a conoscere e stimolarli ad
approfondire quel capitolo fondamentale della storia italiana, la loro storia.
Guerre – Diritti
7 anni
Il rogo di Stazzema / A. Strada, G. Spini
Il 12 agosto del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, 560 civili furono uccisi dai nazisti. Il piccolo Lapo
e la sua famiglia, fuggiti sulle Alpi Apuane alle prime ore dell'alba, scamparono all'eccidio, ma

ebbero la sfortuna di incontrare sulla loro strada un temibile soldato tedesco. Un libro ispirato a una
storia vera, per ricordare questa terribile vicenda nel suo settantesimo anniversario.
Guerre
11 anni
*Il sapore dell’ultima neve : Aprile 1945 / Marco Tomatis
Una primavera particolare. Aprile 1915: la Guerra sta per coinvolgere anche l'Italia, ma è solo
un'eco lontana per Guido, tredici anni, carattere fiero e insofferente al collegio in cui è costretto a
studiare e di cui detesta tutto. Frequenta con discreto profitto la terza Ginnasio (in quel periodo le
Medie si chiamavano così), ma cerca di scappare e viene espulso. Farà di tutto pur di non tornare
mai più in quella scuola. Figlio di un militare, è costretto ad andare a preparare gli esami che darà a
settembre, per non perdere l'anno, dalla zia che abita in un borgo di montagna. Nel piccolo paese
tutta la sua vita cambia, scopre un ambiente diverso, ha più libertà, conosce persone interessanti,
nuovi amici. Contribuisce persino a smascherare il colpevole di un delitto del passato. Capisce cosa
realmente sono l'ingiustizia e l'omertà, ma anche la solidarietà, la tenacia, la legalità. Una serie
incalzante di eventi lo porta a fuggire sui monti, dove è sorpreso da una tempesta di neve, l'ultima
nevicata primaverile, che rischia di rivelarsi tragica... Una primavera particolare. Guido impara a
essere autonomo, a prendere decisioni importanti. Rapidamente diventa grande. In collegio non
tornerà. Nulla sarà più come prima...
Guerre – Diritti
12 anni
La stagione delle bombe / Judith Kerr ; traduzione di Giulia De Biase
È il 1940, le bombe naziste piovono su Londra. Anna e i suoi genitori vivono in un albergo per
rifugiati: sono ebrei tedeschi, fuggiti dalla Germania anni prima. Il papà, famoso scrittore, è un
uomo di grande sensibilità ma senza alcun senso pratico. La madre deve provvedere alla famiglia: i
soldi sono pochi, non si ammettono sprechi. Anna ha diciotto anni, abbastanza da trovare un lavoro,
se non che molti diffidano di una ragazza tedesca. Eppure, anche tra mille problemi, la vita sa
riservare piacevoli sorprese. Si creano nuovi legami, si accendono passioni. Si ride, a volte. Anna
riesce a trovare lavoro in un ex ospedale, dove una banda di curiose vecchiette confeziona abiti per
l'esercito. Poi comincia un corso serale di disegno e s'innamora del professore, che la invita a casa
sua...
Guerre – Diritti
10 anni
Sopra l'acqua, sotto il cielo / Paola Zannoner
Quattro racconti per quasi un secolo di storia italiana vista attraverso occhi adolescenti: ecco Fanny,
nel Trentino del 1914, trovarsi inaspettatamente protagonista di un'azione di spionaggio; Giovanni,
nella Firenze del 1944, pieno di paura e di speranza di fronte alle rovine del Ponte di Santa Trinita;
Camilla che, perso l'autobus in una piovosa mattina di primavera del 1974, assiste alla strage di
Piazza della Loggia; e infine, ai giorni nostri, Atom, gettato in mare da uno scafista durante il suo
lungo viaggio da un paese africano martoriato dalla guerra. Né semplici testimoni, né vittime, questi
ragazzi sono veri protagonisti della Storia, e con forza e poesia sapranno difendere il loro diritto a
immaginare una realtà diversa.

Guerre – Diritti
11 anni
Le valigie di Auschwitz / Daniela Palumbo ; illustrazioni di Clara Battello
Carlo, che adorava guardare i treni e decide di usarli come nascondiglio; Hannah, che da quando
hanno portato via suo fratello passa le notti a contare le stelle; Emeline, che non vuole la stella
gialla cucita sul cappotto; Dawid, in fuga dal ghetto di Varsavia con il suo violino. Le storie di
quattro ragazzini che, in un'Europa dilaniata dalle leggi razziali, vivono sulla loro pelle l'orrore della
deportazione.
Guerre – Diritti
10 anni
L’ultima alba di guerra / Paul Dowswell ; traduzione di Michele Foschini
11 novembre 1918. Durante la notte, su un treno privato a nord di Parigi, la Germania firma
l'armistizio con le Forze alleate, ma devono trascorrere sei ore prima che sia reso ufficiale e che
abbia fine la più grande e sanguinosa guerra mai vista fino ad allora. Sul fronte occidentale
s'incontrano tre soldati: sono Axel, un giovanissimo fante tedesco, Will, suo coetaneo inglese, e
Eddie, un rampollo americano entrato in aviazione per far colpo sulle ragazze. Nel giro di poche
ore, i loro destini s'incroceranno e le loro vite cambieranno per sempre. Sullo sfondo dell'imponente
macchina di propaganda, paure, desideri e speranze condivise fanno emergere l'assurdità di una
guerra feroce, combattuta da ragazzi simili ma dalle uniformi diverse. Dopo il nazismo di
"Ausländer", dopo la Germania dell'Est del "Ragazzo di Berlino", un altro pezzo di storia raccontato
da Paul Dowswell: l'ultimo giorno della Prima guerra mondiale.
Guerre
12 anni
Pidocchiosa prima guerra mondiale / Terry Deary ; edizione italiana a cura di Massimo
Birattari ; illustrazioni di Martin Brown
Volete sapere perché annusare la propria pipì vi avrebbe salvato la vita durante un attaco coi gas?
Come mai i calzini usati rivelavano i segreti bellici dei tedeschi? Conoscerete ributtanti canzoni e
scalcagnate rime, sinistre superstizioni e irragionevoli ragionamenti. Capirete la privazione e gli
orrori di una guerra che sarebbe dovuta durare quattro mesi e invece devastò il mondo per cinque
anni. La storia non è mai stata così brutta!
Guerre
10 anni
Cecilia va alla guerra / Lia Levi ; nota storica di Luciano Tas
Sono gli anni della Prima guerra mondiale: Cecilia Ferrari è una ragazzina friulana sveglia e
intelligente, Marco Zanin il suo migliore amico. Insieme vivono la partenza per il fronte di parenti e
vicini di casa, raccontano la vita quotidiana di chi rimane, la retorica ufficiale e le vicende di un
paese di guerra. Dopo la sconfitta di Caporetto, però, Cecilia e Marco decidono di lanciarsi in
un'avventura per recuperare un prezioso diario misteriosamente scomparso...
Guerre – Protagoniste

10 anni
La battaglia d'inverno / Jean-Claude Mourlevat ; traduzione di Bérénice Capatti
Helen e Milena. Bart e Milos. Una fredda sera d'inverno le due amiche si arrampicano sulla collina,
dirette al villaggio delle consolatrici; i due ragazzi ne scendono per tornare nel loro collegio. A una
svolta della strada si incontrano: un momento che sconvolge le loro vite. Decidono così di fuggire
dai collegi in cui sono reclusi; Milena e Bart vogliono ritrovare i genitori scomparsi. Ma la Falange
non intende farseli scappare: Pastor e la sua muta di uomini-cane li braccano. L'anelito alla libertà
dei quattro diciassettenni incontra il desiderio di rivolta di un popolo oppresso. Nel frattempo si
intessono legami, si rinsaldano amicizie. E a volte si perdono, anche.
Diritti - Crescere
13 anni
The bully book : il libro segreto dei bulli / Eric Kahn Gale ; traduzione di Marina Invernizzi
Le leggi che regolano la sesta classe delle elementari (una prima media per noi) sono misteriose, ma
per Eric Haskins questo mistero deve essere svelato. Era un ragazzino normale, ma quest'anno un
gruppetto di compagni ha cominciato a rendergli la vita impossibile chiamandolo Grunt, lo sfigato
della classe. Tra loro c'è anche Donovan, che era suo amico fino all'anno prima. Eric viene
continuamente umiliato di fronte a tutti e i bulli cercano anche di rovinare la sua amicizia con
Melody Miller, la sua compagna preferita. Eric non capisce quello che sta succedendo finché non
sente parlare del misterioso Libro del Bullo e comincia a indagare.
Legalità – Crescere
10 anni
Da che parte stare : i bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino / Alberto
Melis ; illustrazioni di Paolo D'Altan
Sono passati vent'anni da quando, nelle stragi di Capaci e di via d'Amelio, Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino sono stati assassinati dalla mafia insieme agli agenti della scorta. Alberto Melis,
attraverso le parole delle loro sorelle, Maria Falcone e Rita Borsellino, ricostruisce l'infanzia dei
due magistrati con l'intento di ricordare ai ragazzi il loro esempio, ma anche di dare un messaggio
di speranza. Perché la mafia si può davvero sconfiggere se tutti noi, anche da piccoli, facciamo il
nostro dovere, come diceva Falcone, e scegliamo di stare dalla parte giusta del mondo. Quella
dell'onestà.
Legalità
10 anni
Dall'altra parte del mare / Erminia Dell'Oro
Elen e la sua mamma stanno fuggendo: lasciano il loro paese, l'Eritrea, la loro casa e tanti ricordi
per realizzare il sogno di una nuova vita. Questa è la loro storia, e quella di tutti coloro che sfidano
ogni giorno il mare per raggiungere l'Italia e la pace.
Diritti
9 anni

Diritto di volare / Sofia Gallo
lena ha poco più di 18 anni, un ragazzo che si occupa attivamente di politica e che la rende
partecipe, una sorella più giovane ancora più attratta dagli aspetti più superficiali della vita e un
fratello minore a cui è legatissima. La sua vita si intreccia con gli avvenimenti che hanno cambiato
l'Italia agli inizi degli anni Settanta. Contestazione, scioperi, ciclostili e manifestazioni convivono
con le prime esperienze d'amore, la ricerca dell'approvazione di genitori troppo distanti e il tentativo
di trovare il proprio posto e un futuro.
Crescere
14 anni
E se nessuno mi becca? : [breve trattato di etica per ragazzi] / Bruce Weinstein ; illustrazioni
di Tuono Pettinato
Ci sono domande a cui è difficile trovare risposte convincenti: che fare quando a comportarsi male
sono i genitori? Quando si può non rispettare una promessa? Bisogna essere sempre sinceri, a costo
di essere brutali? Posso lasciare la mia ragazza con un'email? Piccole questioni, situazioni
quotidiane che ogni ragazzo si trova ad affrontare, ma che possono e devono essere fonte di crescita
personale. Partendo da cinque principi pratici, con tantissimi esempi concreti a casa, a scuola, con
gli amici, questo libro mira a guidare i ragazzi verso la costruzione di una convivenza più rispettosa
e serena con gli altri ma anche, e soprattutto, con se stessi. Per diventare adulti nel senso più nobile
del termine, senza necessità di scorciatoie.
Legalità
11 anni
Eva era africana / Rita Levi Montalcini ; disegni di Giuliano Ferri
Veniamo tutti dall'Africa. Lo hanno scoperto gli scienziati percorrendo a ritroso la storia genetica
dell'umanità, trasmessa solo per via femminile. Oggi in quel continente le ragazze subiscono più
che altrove le conseguenze della miseria e dell'ignoranza. Con la scuola, Internet e il loro
entusiasmo il futuro sarà migliore.
Diritti – Protagoniste
11 anni
Bibi : una bambina del nord / Karin Michaelis ; illustrazioni di Edwig Collin
ibi è una bambina danese, figlia di un capostazione e orfana di madre. Libera, curiosa e allegra, ogni
volta che lo desidera prende il treno e se ne va in giro, protetta da tutti i capistazione del Paese. Ma i
nonni materni non sono d'accordo!! Pubblicato per la prima volta nel 1929, questo è il libro più
famoso della scrittrice danese Karin Michaelis, anticonformista e libera quanto la sua eroina, tanto
che nella Germania nazista i suoi libri furono messi al bando e bruciati.
Protagoniste
11 anni
Il coraggio di Artemisia : pittrice leggendaria / Donatella Bindi Mondaini ; illustrazioni di
Gabriella Giandelli

Artemisia è impaziente. Macina i colori, mescola le terre, accarezza le sete preziose mentre osserva
la mano del padre che corre sulla tela, dando luce a uno sguardo, estasi a un volto, sofferenza a un
corpo. Anche lei lo farà, prestissimo. Ecco, ha già imparato a creare la luce e l'ombra. Dipingerà se
stessa, dipingerà le donne per svelarne i dolori segreti, le passioni profonde, le lotte contro
l'ingiustizia. È una donna coraggiosa, Artemisia Gentileschi: vivrà in molte città, amerà e odierà,
sempre più libera, sempre più sola. E diventerà leggenda.
Protagoniste
9 anni
Il dizionario delle ragazze / Dominique Alice Rouyer ; [traduzione e adattamento di Maria
Vidale]
Dall'"Acne" allo "Zen", questo dizionario risponde a tutte le domande che le ragazze si pongono.
Educazione ai sentimenti, vita sociale, sessualità, salute, vita pratica, scuola e cultura: una raccolta
di temi che fanno parte della vita quotidiana delle adolescenti. Tra spiegazioni e consigli, fornisce
una serie di informazioni utili, risposte fuori dai luoghi comuni e dalle posizioni retoriche o
moralistiche su tutto quanto caratterizza la vita di una ragazza adolescente.
Protagoniste
12 anni
La fisica delle ragazze : la scienza in discoteca, al supermercato e allo specchio / Monica
Marelli ; illustrazioni di Caterina Giorgietti
E se un giorno apparisse la Fisica in persona nelle vesti di un'elegantissima signora e ti proponesse
delle lezioni di fisica per illustrare i principi fisici di un correttore per brufoli, di uno scintillante
smalto per unghie e delle luci stroboscopiche in discoteca? È ciò che accade a Silvia, una
quattordicenne con il pallino di diventare una famosa stilista. Lo Spirito della Fisica ha un unico
scopo: far piacere a Silvia l'odiata materia, la quale scoprirà che che la fisica non è solo formule
aride e teorie incomprensibili, bensì una fonte inesauribile di spiegazioni alla portata di tutte le
ragazze curiose di conoscere la realtà che le circonda.
Protagoniste
10 anni
*La forza dell'atomo : la vera vita di Lise Meitner / scritto da Simona Cerrato ; illustrato da
Anna Curti
Lise Meitner sta scappando dalla Germania nazista, lei che è diventata professore di fisica a
Berlino, deve fuggire perché ebrea... Sarà proprio in Svezia, dove si è rifugiata, che scoprirà
l'enorme potenza che si nasconde nell'atomo e che purtroppo verrà usata per costruire la bombo
atomica... Ma lei no, lei non ci sta, lei per tutta la sua vita si batterà per la pace...
Protagoniste
12 anni
La Rosa Rossa : il sogno di Rosa Luxemburg / Vanna Cercenà ; illustrazioni di Emanuela
Orciani

Ha diciotto anni, Rosa Luxemburg, quando lascia la sua famiglia, la sua terra, i suoi amici. Ha un
sogno nel cuore. Non è più bambina, come pensa sua madre, e ormai ha deciso: lotterà per tutta la
vita, con le armi del coraggio, della passione, dell'intelligenza. Conoscerà il carcere duro, rinuncerà
alla felicità di una vita normale, di un figlio, per costruire insieme a tanti altri un mondo migliore.
Un mondo senza fame, né miseria, né guerra, dove libertà e giustizia non siano soltanto parole.
Protagoniste – Guerre – Diritti
9 anni
Frida Kahlo / Vanna Cercenà ; illustrazioni di Marina Sagona
Raccontare una vita multiforme come quella di Frida Kahlo è una vera sfida: una semplice biografia
stenta a contenere la grande pittrice. Frida è figlia della rivoluzione messicana di Pancho Villa e di
Zapata. E lei, fin da piccola, si ribella al conformismo, alle ingiustizie, ma soprattutto al destino
avverso che la costringe giovanissima all'invalidità e al dolore. Due incidenti hanno segnato la sua
vita: quello provocato da un tram impazzito che l'ha quasi uccisa e l'incontro fatale col grande
pittore messicano Diego Rivera, che poi diverrà suo marito, fonte di gioia per le comuni passioni
ma anche di grandi sofferenze.
Protagoniste
10 anni
*Indira Gandhi / Paola Capriolo ; illustrazioni di Anna e Elena Balbusso
Indira sogna una vita normale, una famiglia normale, un paese normale. Sogna di andare a scuola,
prendere il tram, uscire a passeggio. Di innamorarsi, di essere moglie e madre. Ma il destino è già
scritto. Indirà avrà per famiglia l'India intera, sconfinata e fragile; per casa i palazzi del potere; per
figli i milioni di indiani che nel suo sari candido e nei suoi occhi ardenti hanno riposto una speranza
di riscatto.
Protagoniste – Diritti
11 anni
No : Il rifiuto che sconfisse il razzismo / Paola Capriolo
È il 1955. In molti stati del Sud degli Stati Uniti, le persone di colore non godono ancora di diritti
pari ai bianchi. Sembra impossibile, ma quasi cento anni dopo l'abolizione della schiavitù, regole
rigidissime dividono nettamente gli uni e gli altri. E un giorno come tanti altri, dopo essere salita
sull'autobus dalla porta anteriore, aver pagato il biglietto, essere scesa e risalita dalla porta
posteriore, Rosa Parks, per rispettare queste regole, dovrebbe alzarsi per cedere il posto a sedere a
un bianco nel bus affollato. Ma dice no. Da questa semplice parola scoppia un caso, e Rosa viene
arrestata. La comunità nera locale guidata da un giovane pastore di nome Martin Luther King
organizza un boicottaggio alla società dei trasporti, e porta la vicenda di Rosa fino alla Corte
Suprema degli Stati Uniti. Alla fine, la segregazione sugli autobus viene dichiarata incostituzionale,
e comincia così una pagina nuova della storia americana.
Protagoniste – Diritti
12 anni
Pannocchie da Nobel : storia e storie di Barbara McClintock / Cristiana Pulcinelli ;
illustrazioni di Allegra Agliardi

Nel 1983 Barbara McClintock è la prima donna a vincere il Premio Nobel per la medicina senza
dividerlo con un uomo. A farle ottenere l'ambito riconoscimento sono i suoi studi sulle pannocchie
di mais. Nonostante le apparenze, Barbara è una donna forte che per trent'anni ha combattuto, sola,
difendendo una scoperta cui gli altri scienziati non credevano. Com'è giunta fino a qui? È quello che
racconta il libro, ripercorrendo la sua storia: dai primi anni di vita, agli anni della contrapposizione
con la madre che la vuole sposa e madre, mentre lei desidera solo studiare. Dagli anni
dell'università agli anni della maturità quando riesce a entrare dentro il vetrino del microscopio per
passeggiare insieme ai cromosomi...
Protagonisti
11 anni
Radioattività in famiglia : la vera storia di Marie e Irène Curie / scritto da Simona Cerrato ;
illustrato da Grazia Nadasio ; con un'intervista di Sylvie Coyaud a Elisa Molinari
La storia di Marie e Irene Curie, di due donne impegnate e appassionate, di eroiche ricerche e di
incredibili scoperte, di grandi amori e terribili sciagure, di due vite vissute fino in fondo, con
slancio, passione e pienezza. Dalla Varsavia di fine Ottocento alla Parigi del secondo dopoguerra,
un racconto del Novecento in Europa, attraverso le vicende di due grandi scienziate. 80 pagine di
biografia, l'album fotografico per entrare meglio nell'epoca storica, gli approfondimenti, le lettere, e
alla fine l'intervista di Sylvie Coyaud a Elisa Molinari, per capire cosa significa essere una
scienziata al giorno d'oggi.
Protagoniste
10 anni
La ragazza che toccò le nuvole / Rita Murphy ; traduzione di Paola Gennari
Tutte le donne della famiglia Hansen volano. Di giorno e di notte, con il bello e con il cattivo
tempo. Anche Georgia, in attesa del giorno dell'iniziazione. Nella grande casa delle donne che
volano, dove nonna detta le regole, la vita scorre tranquilla. Finché un giorno irrompe qualcuno che
un tempo è stato cacciato. Si chiama Carmen, ha conosciuto l'amore, arriva in volo. Per Georgia è il
mistero.
Protagoniste
11 anni
Sulle orme di Gandhi : storia e storie di Vandana Shiva / Emanuela Nava ; illustrazioni di
Emanuela Bussolati
Vandana Shiva è una delle scienziate più famose al mondo. Nata nel 1952 a Dehra Dun, ai piedi
dell'Himalaya, ha dedicato tutta la sua vita all'ecologia sociale. Dopo la laurea conseguita in Canada
in fisica quantistica, torna a casa in India e scopre che l'antico legame del suo paese con la natura è
andato distrutto. Decide così di abbandonare la fisica dei quanti e di abbracciare unicamente la
causa ecologista. Emanuela Nava e Emanuela Bussolati ci restituiscono, l'una con le parole, l'altra
con le illustrazioni, il ritratto di una donna forte, tenace e paziente che considera la Donna la
custode di un sapere antichissimo e di un legame ancestrale con la Terra e la Natura, che la scienza
moderna, maschilista e occidentale vorrebbe distruggere. Vediamo attraverso gli occhi della
studentessa universitaria che prova una forte nostalgia della sua terra, della bambina che impara
dalla famiglia i valori e le tradizioni millenarie della cultura indiana, della donna, scienziata e madre

che deve affrontare la Corte Suprema sia per combattere contro l'installazioni di dighe e centrali
idroelettriche in alcune regioni dell'India, sia per ottenere l'affidamento di suo figlio.
Protagoniste
11 anni
La trottola di Sofia : Sofia Kovalevskaja si racconta / Vichi de Marchi ; illustrato da Simona
Mulazzani
Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja non fu soltanto una grande matematica, la prima a ottenere
una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di talento e un'appassionata
sostenitrice dell'emancipazione femminile. Vissuta nella seconda metà dell''800, Sofia dovette
lottare contro i pregiudizi e l'intolleranza di una società patriarcale che impediva alle donne
l'accesso alle università e alla carriera scientifica.
Protagoniste
11 anni
Le tue antenate : Donne pioniere nella società e nella scienza dall'antichità ai giorni nostri /
Rita Levi Montalcini con Giuseppina Tripodi
Marie Curie non poté studiare in patria, la Polonia, perché in quell'epoca l'università era preclusa
alle donne. Per questo si trasferì in Francia dove si laureò e si dedicò alla ricerca con enorme
successo, fino al Premio Nobel. È solo uno dei tanti modelli femminili affascinanti, rigorosi,
combattivi, mai banali, raccontati da Rita Levi-Montalcini. Storie straordinariamente esemplari per
le adolescenti spaesate tra velinismo e paure. A loro, e ai loro fratelli e genitori, la più grande
scienziata italiana racconta con passione i propri riferimenti personali: figure innovative, fiere e
rivoluzionarie che hanno saputo affermarsi e trascinare con sé l'emancipazione della donna nella
società occidentale, fino ai giorni nostri.
Protagoniste – Diritti
13 anni
*La dichiarazione dei diritti delle femmine / Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol
Le femmine, come i maschi, hanno il diritto di essere stropicciate, spettinate, scatenate, di scegliere
la professione che preferiscono e di arrampicarsi sugli alberi...
Protagoniste – Diritti
7 anni
Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia Petricelli e Sergio Riccardi
Quindici vite. Quindici storie che si svolgono in secoli e continenti diversi, così come diverse sono
le passioni che le hanno animate. Quello che unisce le protagoniste di questi racconti è il loro essere
donne. Inventrici di se stesse, rivoluzionarie, inviate speciali, scienziate, cicliste registe. Eccole
alcune delle donne che ci hanno preceduto: Olympe De Gouges, Nellie Bly, Elvira Coda Notari,
Nawal El Saadawi, Antonia Masanello, Marie Curie, Aleksandra Kollontaj, Alfonsina Morini
Strada, Angela Davis, Claude Cahun, Domitila Barrios De Chungara, Franca Viola, Miriam
Makeba, Hedy Lamarr, Onorina Brambilla

Protagoniste – Diritti
8 anni
Più veloce del vento / Tommaso Percivale
Non correre. Non gridare. Non volere. Copri le gambe, stai composta, e piantala di fantasticare,
perché nella vita ci sono sogni che non puoi sognare. Queste le cinghie che stringono il cuore di
Alfonsina, figlia di contadini e di un tempo che non ha scelto. Un tempo in cui il ciclismo è per
uomini coraggiosi, impavidi eroi che si riempiono la pancia di penne al ragù e macinano chilometri
di strade fangose e pericolose. Sono forti, gagliardi. E sono tutti maschi. Finché, a cavallo di una
bicicletta scassata, con la determinazione di una guerriera e la preparazione atletica di una sarta,
Alfonsina arriva e corre. Corre veloce, più veloce, vola. Non è facile, perché il ciclismo è uno sport
di forza e fatica, e come tutti le ripetono fino alla nausea, "non è per signorine". Non è permesso, è
uno scandalo, in un mondo che ordina alle donne vite strizzate, gambe fasciate e un'esistenza in
gabbia. Ma Alfonsina Strada è come il vento, che non conosce leggi né limiti e corre finché ha
forza, finché le gambe reggono, finché c'è un orizzonte da raggiungere e superare.
Protagoniste
12 anni
All'ombra della pagoda d'oro : tra i bambini di strada in Birmania / Chiara Lossani
Quando i militari birmani fanno incursione nel suo villaggio, Lin riesce a fuggire con altri ragazzi.
Insieme vanno fino a Rangoon, dove sperano di ritrovare i loro genitori. Inseguiti dalla polizia,
ritenuti una banda pericolosa, finiscono nel giardino della villa dove Aung San Suu Kyi vive agli
arresti domiciliari. Di sfuggita arrivano a conoscere quella donna straordinaria, capo carismatico
della resistenza e premio Nobel per la pace, e decidono infine di opporsi come possono alla giunta
militare che governa il paese. Questo romanzo è la storia verosimile di alcuni ragazzi in fuga e
insieme un ritratto fedele della Birmania di oggi.
Diritti
13 anni
L' autobus di Rosa / Fabrizio Silei, Maurizio A. C. Quarello
Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri tempi, al centro di un grande salone, sono seduti
un vecchio afroamericano e un ragazzino, il nipote. È l'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a
Montgomery in Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio la conosce
bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 1955, c'era anche lui. E comincia a raccontare. Di
quando nelle scuole c'erano classi per bianchi e neri; di quando nei locali pubblici, proprio come ai
cani, era vietato l'ingresso alle persone di colore; di quegli uomini incappucciati di bianco che
picchiavano, bruciavano, uccidevano. Il bambino sgrana gli occhi incredulo, il vecchio è
commosso. Ma non è tanto il dolore di quei ricordi a bruciargli, quanto la memoria di quel giorno.
Di quando non solo non assecondò il rifiuto di Rosa, ma di tutto fece per distoglierla. Con il
sostegno di Amnesty International, una grande coedizione internazionale per raccontare ai più
piccoli la donna che cambiò la storia dei neri d'America.
Diritti
9 anni

