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L’identità personale è un tema cruciale sia per quello 
che riguarda i bambini, i soggetti in formazione, sia 
per quello che riguarda gli adulti. 
Oggi l’attenzione su questo tema è crescente in ra-
gione soprattutto della multietnicità: da quando ci so-
no fenomeni di emigrazione, da quando soggetti dif-
ferenti, per provenienze culturali vanno a vivere in un 
paese straniero si pone il problema dell’identità. 
Secondo Giovanni Jervis, psichiatra italiano, l’identità 
è riconoscersi ed essere riconosciuti. 
Ciascuno di noi ha un’identità strutturata quando si 
riconosce; ad esempio, guardandosi allo specchio, 
sa rispondere banalmente alla domanda “Chi so-
no?”, ma anche quando le persone che fanno parte 
del suo contesto esistenziale lo/la riconoscono. 
L’importante è che l’autoriconoscimento, e l’eterori-
conoscimento possano coincidere totalmente, o al-
meno in parte. 
Per i bambini la preoccupazione è immediata, più so-
no piccoli, più l’identità è ancora poco strutturata e 
ancora in formazione e perciò hanno continuamente 
bisogno di conferme. 
 
 
 



IDENTITA’ - SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Alemagna Beatrice, Che cos’è un bambino? 
 

La domanda è di quelle che lasciano senza fiato. Dal-
l’intreccio di parole cristalline e immagini poetiche na-
sce un libro divertente, commovente, folgorante: una 
galleria di ritratti a misura di bambino che piacerà a 
piccoli e grandi. Che cos’è un bambino? E’ un libro da 
leggere insieme, per aiutare i bambini a rispondere alla 

domanda “Chi sono io?”. E per aiutare gli adulti a capire cosa so-
no i bambini.  
 
Alemagna Beatrice, La vicina della pulcette 
 

La pulcetta multicolore è a letto con il mal di gola 
quando ecco che bussa alla porta una misteriosa 
creatura. Di chi si tratta e come mai è così diver-
sa da lei?  
 
 
Ancilotto Paola, La gara 
 

Quando guardiamo gli altri e ci sembrano migliori di noi, ci sentia-
mo scontenti, proprio come la piccola lepre di 
questa favola. E allora cosa facciamo? Come lei 
ci mettiamo a correre per seguirli, per imitarli, per 
superarli e corriamo, corriamo, sempre più con-
fusi, sempre più scontenti... finche capiamo che 
il vero traguardo siamo noi!  
 

 
Baldiserotto Zak, Alta tigrità 
 

Mico, un grosso gatto arancione, un giorno vede un 
documentario sulla savana e si convince di essere 
una tigre diventando un problema per tutto il quartie-
re. La nuova identità lo porta infatti ad agire diversa-
mente dai compagni felini: si esercita nel ruggito, va 
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a caccia di lucertole, e non frequenta più i suoi amici gatti. Pian 
piano finisce per isolarsi. Sarà l'incontro con una gattina simile a 
lui a risvegliare l'istinto di Mico facendo riemergere la sua vera 
natura.  
 
Biemme Federica, Cosa faremo da grandi? Prontuario di  
mestieri per bambine e bambini  
 

«Cosa faremo da grandi?»  
Si chiedono Marta e Diego durante un tema in 
classe.  
E iniziano a fantasticare...  
La segretaria! Immagina Marta. No, non in un 
ufficio: Marta pensa alla segretaria di un gran-
de partito ecologista! E Diego, che ama la let-
tura, immagina di essere il segretario di una 
biblioteca piena zeppa di libri bellissimi. O an-
cora: l’ingegnere aerospaziale o l’ingegnera astrofisica! Il giornali-
sta d’inchiesta o... la giornalista sportiva, che è la grande passio-
ne di Marta!  
Tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato al maschi-
le e al femminile, secondo le Raccomandazioni per un uso non 
sessista della lingua italiana della Commissione Pari opportunità e 
secondo le recenti linee guida dell’Accademia della Crusca.  
Per lasciare i sogni liberi da ogni pregiudizio.  
 
Biemmi Irene, La principessa azzurra 

 

È tempo di recita a scuola e quindi di ruoli da in-
terpretare. Rosino sarà il principe azzurro e Az-
zurra sarà la bella addormentata. Ma non è tutto 
così semplice... E se il principe azzurro non sa-
pesse andare a cavallo? E se la bella addormen-
tata fosse una tipa molto sveglia? I due amici 

troveranno insieme una soluzione... che lascerà tutti a bocca  
aperta!  
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Biemmi Irene, Federica e Federico 
 

Federico e Federica sono fratello e sorella. Gemelli, 
per di più. Federico ha macchinine, astronavi, dino-
sauri, camion giocattolo e un lettino tutto blu. Fede-
rica ha bambole, pentoline, servizi da the, una car-
rozza da principessa e un lettino tutto rosa. Ma sia-
mo sicuri che a loro piacciano veramente questi gio-
chi e questi colori?  
 
 
Carrier Isabelle, Il pentolino di Antonino 

 

Antonino è un bambino che trascina sempre 
dietro di sè il suo pentolino, non si sa molto be-
ne perché. Un giorno gli è caduto sulla testa e 
da allora Antonino non è più come tutti gli altri... 
deve faticare molto di più, e talvolta vorrebbe 
sbarazzarsi del pentolino, o nascondercisi den-

tro. Un giorno Antonino incontra un persona speciale che gli fa 
capire l'unico modo per essere felice: tirare fuori la testa dal pen-
tolino e usarlo per esprimere tutte le proprie qualità.  
 
 
Colloredo Sabina, Io sono qui 
 

Tendra è una scimmietta invisibile. È invisibile 
agli occhi di molti animali, ma non a tutti. Tra 
loro c'è chi la vede con il cuore, per quello che 
è: una creatura piena di vita, coraggiosa, pron-
ta a conoscere se stessa e il suo futuro. Anche 
tu, leggendo questa storia, aiuterai Tendra a 
conquistare la propria libertà e il posto che le 
spetta nel mondo.  
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Degl’Innocenti Fulvia, Io sono così 
 

In poche righe raccolte in un libro a soffietto, un perso-
naggio si descrive come in una filastrocca - attraverso 
quello che ama fare. Fare alla lotta, cucinare, arrampi-
carsi, giocare a carte e mille altre cose. È un maschio o 
è una femmina? ci chiediamo scorrendo le pagine, ma 
il sesso del protagonista si rivela solo alla fine del bre-
ve racconto, capovolgendo il soffietto, in un'immagine 
poster che ne mostra il volto e il desiderio di vivere u-
n'infanzia fuori dagli schemi...  
 

 
Falconer Ian, Olivia e le principesse 
 

Olivia è in piena crisi d'identità. Ci sono troppe prin-
cipesse tutte uguali intorno a lei in questi giorni e 
non ne può davvero più. Lei ha bisogno di distin-
guersi! Ha bisogno di essere special  
 
 
Heidelbach Nikolaus, Cosa fanno i bambini?  

 

"Alfredo aspetta il suo papà. Bernardo insegue 
una beccaccia. Carlo fa un affare. Danilo è  
pronto a partire. Enrico vince ai punti... "  
 
 
 

Heidelbach Nikolaus, Cosa fanno le bambine? 
 

"Amelia mangia un panino. Brigida esce.  
Cornelia fa una trappola di caramelle. Erminia 
legge ad alta voce..."  
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Hoffman, Mary, Il Grande Grosso Libro delle Famiglie 
 

Com’è la tua famiglia? C’è chi ha un sacco di fra-
telli e sorelle, e zii e zie e cugini, e nonni e nonne, 
e bisnonni e bisnonne. Ma c’è chi viene da famiglie 
piccolissime. Si può essere una famiglia anche so-
lo in due. Un libro vivace e molto figurato per avvi-
cinare anche i più piccoli alla “diversità” a partire 
da modelli familiari non sempre classici. Le fami-
glie possono essere grandi, piccole, felici, infelici, 
ricche, povere, chiassose, tranquille, complicate, di 
buon carattere, ansiose o rilassate. La maggior parte delle fami-
glie è tutte queste cose assieme. E la tua oggi com’è?  
 
 
Lenain Thierry, Zazì, tu ce l’hai il pisellino? 
 

Prima per Max le cose erano molto semplici: c'erano 
quelli con il pisellino e quelle senza il pisellino. E quelli 
con il pisellino erano più forti. Ma da quando in classe è 
arrivata Zazì, Max non è più così sicuro: quella bambina 
gioca a calcio, si arrampica sugli alberi e ha una bici da 
corsa. Possibile che non abbia il pisellino?  
 

 
 
Lionni Leo , Pezzettino 
 

Pezzettino è in cerca della propria identità. È tal-
mente piccolino, infatti, confronto ai suoi amici - 
tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, ar-
rampicarsi - che si convince di essere un pezzetto 
di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, 
alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello stu-
pore e della felicità: "Io sono me stesso!". 
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Muzzi Valentina, Il pinguino verde 
 

Perché il nostro pinguino è verde? Il pinguino prota-
gonista vuole scoprire un paese di cui ha letto sui 
libri, un paese di principesse e principi ranocchi sal-
tellanti, un paese più caldo e colorato del suo. Du-
rante il viaggio cambia la sua pelliccia con un vestito verde, fatto 
di squame, a pois. Il pinguino verde raggiungerà lo stagno ma 
scoprirà che per quanto un pinguino possa essere fantasioso e 
intraprendente non potrà mai saltare quanto una rana. Tornerà tra 
i suoi ghiacci con il vestito verde, segno della sua curiosità ed e-
sperienza, diverso dagli altri pinguini ma non a disagio per questo. 
Immaginatevi tutto ciò raccontato in rima e accompagnato dalle 
immagini realizzate con la tecnica del collage. 
 
 
Puybaret Eric, Il grande libro dei mestieri 

 

Un fantasioso catalogo dei mestieri capace di sedur-
re grandi e piccini. Le splendide illustrazioni ricche di 
dettagli invitano il lettore a immergersi con gioia nel 
mondo dell’immaginazione e a essere di volta in vol-
ta esploratore, cosmonauta, pasticcere…  
 
 
 

 
Petit Cristina, Ci sono bambini e bambine 
 

Ai grandi piace ordinare, ai piccoli piace me-
scolarsi per scoprirsi uguali e insieme diversi e 
trovare la propria strada unica e meravigliosa. 
Un libro essenziale e insieme ricchissimo di 
una preziosa saggezza infantile di cui a volte i 
grandi si dimenticano. Anche se i bambini so-
no diversi tra loro e diversi da come gli adulti li 
vorrebbero, ognuno scoprirà la propria strada per diventare gran-
de!  
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Phinn Gervase, Chi sono io? 
 

Un piccolo camaleonte vede la luce un giorno in u-
na bellissima foresta e, subito affascinato da quanto 
lo circonda, decide di cimentarsi in una coraggiosa 
esplorazione. Inizia così un viaggio solitario e curio-
so. ‘Chi sono io?’ è la domanda che ingenuamente 
il piccolo rivolge a tutti gli animali cui gli capita di im-
battersi ammirato, un ‘non ne ho idea’ è tuttavia la risposta ricor-
rente che riceve purtroppo da ognuno di essi.  
 
 

Roveda Anselmo, Il trattore della nonna 
 

Ma chi l’ha detto che in cucina ci deve stare la 
nonna e nei campi il nonno!Nessuno sa guidare il 
trattore meglio della nonna e nessuno sa fare del-
le crostate succulente come quelle del nonno!Ma 
che bei nonni! 

 

Zolotow Charlotte, Una bambola per Alberto 
 

Giochi per femmine e giochi per maschi? I treni-
no elettrico è molto divertente, il pallone uno 
spasso, ma anche una bambola può avere un 
suo spazio tra i giocattoli di Alberto.  
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Abbatiello Antonella, La cosa più importante 
Anholt Laurence, Io mi piaccio! 
Aziz Fuad, Il mio colore 
Bardella Rapino Edoardo, Rosso blu giallo e tutti  
 i colori del mondo 
Barbero Cinzia, Più ricche di un re 
Battur Eric, Vorrei essere un fiore 
Calì Davide, Due eroi sono troppi 
Caliceti Giuseppe, Cosa c’è che non va? 
Carle Eric, L’ippocampo, un papà speciale 
Castagnoli Federica, E chi te lo dice? 
Cave Katryn, Qualcos’altro 
Chichester Emma, Minty e Tink 
Corda Tullio, Una formica un po’ così... 
Corentin Philippe, Quel coso lì 
Cottin Melena, Io 
Dattola Chiara, Tutti uguali, tutti diversi 
Gemmel Stefan, Come te! 
Giommi Roberta, Io sono una bambina, io sono un bambino 
Lionni Leo , Piccolo blu e piccolo giallo 
McKee David, Elmer e lo straniero 
Monnier Miriam, Io sono io 
Newman Nanette, Oggi sono buona…; Oggi sono cattiva 
Pardi Francesca, Piccolo uovo 
Pardi Francesca, Piccolo uovo: maschio o femmina 
Piumini Roberto, Storia di Pilinia 
Quarello Maurizio, Dove va Crispino? 
Ramos Mario, Smettila di fare la scimmia 
Ruiller Jerome, Uomo di colore 
Russo Vincenzo, Un papà... tuttofare 
Sadat Mandana, L’altro Paolo 
Sala Gallini Mario, La magia di Caterina  
Salvi Emanuela, Beeelinda fuori dal gregge 
Stoppa Alfredo, Grande o piccolo? 
Tognolini Bruno, Papà famondo 
Turin Adela, Rosaconfetto e le altre storie 
Valentine Marianne, Mamma, chi sono io? 
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Willis Jeanne, Voglio essere una cowgirl 
 
 
 
Collana “SOTTOSOPRA” EDT-Giralangolo:  diretta da Irene 
Biemmi, la collana è stata ideata con un preciso obiettivo: pro-
muovere un immaginario alternativo attraverso libri illustrati e-
spressamente orientati al principio dell’identità di genere e all’in-
terscambiabilità dei ruoli maschili e femminili. I protagonisti di que-
sti libri sono bambine e bambini, donne e uomini, liberi di agire, 
pensare e comportarsi senza vincoli legati al proprio sesso biolo-
gico di appartenenza. 
Sottosopra si rivolge a lettrici e lettori di 3-5 e 6-8 anni, fasce d’età 
nelle quali si giocano in maniera decisiva i processi di identifica-
zione di genere e dunque le più favorevoli per innescare un cam-
biamento per le nuove generazioni.  
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IDENTITA’ - SCUOLA PRIMARIA 
 

Bottaini Francesca, Perché piangi mamma? 
 

Le donne piangono. Accarezzando i graffi “dentro”, 
sbucciando le cipolle, in barca in mezzo al mare. 
Per nostalgia, per tristezza, ma anche per gioia. Le 
donne sono un mondo a parte. Tanto misteriose e 
imperscrutabili quanto generose, accoglienti, sem-
pre pronte a comprendere. Perché le donne sanno 
ascoltare. E vedere oltre. E’ questo l’insegnamento 
che una madre, attraverso un dialogo schietto e al contempo poe-
tico, cerca di tramandare alla propria bambina, incuriosita già così 
piccola da questo universo di esseri strani denominato femmini-
le...  
 
 

Browne Anthony, Il maialibro 
 

– Allora, è pronta la colazione, cara? – chiedeva 
lui ogni mattina prima di uscire per andare al suo 
importantissimo lavoro.  
– Allora, è pronta la colazione, mamma? – chiede-
vano Simone e Luca prima di uscire per andare 
alla loro importantissima scuola... 
...Così giorno dopo giorno finchè la signora Maia-
lozzi si stufò di essere trattata sempre come una 

serva. Quando decide di andarsene il suo saluto è drastico: “Siete 
dei maiali”. 
Così il signor Maialozzi e i suoi figli dovettero per la prima volta 
occuparsi di tutte le faccende domestiche: pulire, preparare da 
mangiare, rifare i letti, stirare… 
 
 

Calì Davide, La scimmia 
 

Bruno è una scimmia, vive allo zoo e a furia di guar-
dare le persone che lo guardano comincia ad inte-
ressarsi ai loro vestiti, a pensare che vorrebbe es-
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sere una persona, mangiare nei ristoranti, guidare l’auto. Piano 
piano comincia a capire la loro lingua e a riprodurla e poi prova a 
fischiare con una foglia, come ha visto fare ad un bambino. Bruno 
riflette (che è come pensare, ma forte ed è bello): se gli uomini 
prima erano scimmie, forse anche lui ha una possibilità. Bruno 
finisce al telegiornale, fenomeno di scimmia che fischia, e gli uo-
mini se lo portano via. Una scimmia dal pelo bianco che quasi 
sparisce, quasi si annulla dentro e dietro agli abiti, ai cappelli, alle 
cravatte, tentando di essere umano. Ma non lo sarà mai e questa 
certezza accompagna peraltro la consapevolezza di non essere 
solo una scimmia. Bruno è Bruno, e non è solo.  
 
 

Facchini Vittoria, I maschi non mi piacciono perché…  
Le femmine non mi piacciono perché… 
 

Attraverso una serie di illustrazioni e fumetti, 
l'autrice si identifica con i bambini dell'età in cui 
"le femmine stanno con le femmine e i maschi 
con i maschi", durante la quale l'identità ses-
suale si va delineando e rafforzando nel senti-
mento di appartenenza al gruppo. I bambini os-
servano le femmine con un misto di avversione 
e divertita curiosità, prima tappa fondamentale per un sano scon-
tro-incontro tra i due sessi.  
 
 
Fierstein Harvey, Il bell’anatroccolo 
 

Elmer è un maschio, ama cucinare, dipingere 
e vestirsi di rosa... Una bellissima variante 
della favola del brutto anatroccolo, dedicata a 
tutte le "femminuccie" orgogliose di esserlo. 
Utilissimo strumento per affrontare con i bam-
bini in età scolare gli stereotipi di genere.  
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La grammatica la fa… la differenza! 
 

Un libro di racconti, filastrocche e fiabe che in 
maniera spontanea e non forzata mostra a 
bambini e bambine la naturalezza dell’uso del 
linguaggio di genere. Questo libro si propone 
di suscitare la curiosità verso argomenti appa-
rentemente immutabili, facendo comprendere 
che gli strumenti per cambiare il nostro modo 
di parlare e pensare, rispetto al genere femminile, la lingua li pos-
siede già, basta solo cominciare a usarli correttamente.  
 
 

Le Huche Magali, Ettore. L’uomo straordinariamente forte 
 

In un circo, si sa, ci devono essere le attrazioni. 
E che attrazioni sarebbero se non fossero as-
solutamente straordinarie? Ecco così che pres-
so il circo, appunto, straordinario, si posso am-
mirare essere umani eccezionalmente fuori dal-
le righe. 
Grandi trapezisti, clown, domatori, signori picci-
ni picciò, ballerine aggraziatissime e tanto altro. 
E tra tutti Ettore, l’uomo straordinariamente for-

te.  Ettore ha bicipiti come mongolfiere, un torace muscoloso, e un 
volto assai macho su cui troneggiano baffi sottili e charmant. E’ 
capace di imprese incredibili grazie alla sua forza, come sollevare 
due lavatrici cariche, un certo numero di elefanti, cose, persone e 
tutto ciò che possa servire a stupire l’incantato pubblico. 
Quale miglior simbolo di mascolina prestanza? Se non fosse che 
– per fortuna! – il nostro buon Ettore ha un segreto. Che debba 
mantenersi segreto, il suo, va da sé considerando quanto nel 
mondo siano in vigore i preconcetti… 
L’uomo straordinariamente forte, infatti, nel tempo libero ama de-
dicarsi al…lavoro a maglia!  
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Masannek Joachim, Vanessa senza paura 
 

Per Vanessa il calcio è tutta la vita. Non vede l'ora di 
cominciare l'allenamento con gli Scatenati della Tribù 
del pallone. Ma per una ragazza non è facile essere 
accettata da un gruppetto di ragazzini che fanno i du-
ri, che cercano in ogni modo di scoraggiarla e la boi-
cottano anche sul campo di gioco. Vanessa, però, 
più scatenata degli Scatenati, li sfida in una strepitosa partita fina-
le, per dimostrare di avere tutte le carte in regola per entrare a far 
parte della Tribù del pallone.  
 
 
Meddour Wendy, La principessa salvata dai libri 

 

Una moderna Rapunzel attende alla finestra, petti-
nando i suoi bei capelli. Malinconica, non sa cosa 
fare di sé, nessuno riesce a distoglierla dalla sua 
immobilità, neppure il principe. Ma un giorno arrive-
rà una lettera di assunzione dalla biblioteca di zona; 
trovare il suo posto e conoscere tante cose del 
mondo porterà la principessa alla vita. Perché "...al 

di là della sua bellezza e dei suoi lunghi capelli, quello che vera-
mente le piace sono i libri belli..." Basta essere belle per essere 
felici?  
 
 
Nava Emanuela, Margherita a piedi nudi 
 

Fantasiosa, vivace e originale, Margherita al 
rosa preferisce i mille colori dell'arcobaleno. Un 
giorno correndo dietro ai suoi sogni si precipita 
in strada a piedi nudi, e qualcuno avverte subito 
la sua mamma... Un ricordo d'infanzia di Ema-
nuela Nava illustrato da Desideria Gucciardini. 
Una bambina coraggiosa ci ricorda che la liber-
tà si impara da piccoli.  
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Pardi, Francesca, Perché hai due mamme? - Perché hai due 
papà? 
 

“Meri e Franci si amavano e volevano fare una fa-
miglia…” Nato per aiutare i bambini con due geni-
tori dello stesso sesso nel rispondere alle curiosità 
degli altri, il libro spiega in parole estremamente 

semplici e chiare cosa vuole dire es-
sere figli di due mamme: chi ha deci-
so di metterci al mondo, come lo ha 
fatto e con l’aiuto di chi. In modo delicato e diretto, 
con la forza della realtà alle spalle, queste poche 
pagine ci portano nella semplicità della storia di una 
famiglia, alla fin fine proprio come tutte le altre…  
 

 

Pomraz Craig, Raffi 
 

Raffi è un bambino allegro e solare, ma spes-
so si sente diverso dai compagni di scuola. 
Non ama né la confusione né i giochi scate-
nati, preferisce dipingere o cantare. Un giorno 
impara da una maestra a lavorare a maglia. È 
qualche cosa che veramente gli piace, ma 
che gli crea qualche preoccupazione: non lo 
considereranno una femminuccia? Un rac-
conto che aiuterà ogni bambino a essere libero dal giudizio degli 
altri e aiuterà gli insegnanti ad affrontare la battaglia contro gli ste-
reotipi di genere.  
 
 

Reguera Raquel Diaz, C’è qualcosa di più noioso che essere 
una principessa rosa? 
 

Carlotta era una principessa rosa, col suo vesti-
to rosa e il suo armadio rosa, pieno di vestiti ro-
sa…  
Ma Carlotta era arcistufa del rosa! Voleva vesti-
re di rosso, verde, giallo o viola e non aveva al-
cuna voglia di baciare rospi su rospi per trovare 
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il principe azzurro! 
Per quale motivo non esistevano principesse che solcassero i ma-
ri o che salvassero i prìncipi dalle fauci di un lupo feroce? Anche 
Carlotta voleva vivere le fantastiche avventure dei libri di fiabe, 
sognava di cacciare draghi e volare in mongolfiera… 
 
 

Vezzosi Giorgia, Mi piace spiderman...e allora? 
 

Cloe ha sei anni, racconta storie che la sua mam-
ma trascrive al computer e ha una passione: la 
sua cartella nuova di Spiderman che lei ha scelto 
per cominciare la prima elementare. Intorno a 
Cloe tutti - ad eccezione dei suoi genitori - giudi-
cano questo acquisto con un'unica frase: "Ma è 
da maschi!". Cloe vorrebbe giocare a calcio con i 
suoi compagni, adora le magliette dei supereroi e 

ha un pungiball coi guantoni per sfogarsi "come Rocky" quando è 
arrabbiata. Intorno a lei, il mondo della scuola, dei giocattoli e per-
sino degli inviti è rigidamente diviso tra maschi e femmine. Cloe 
gioca con Johanna che "coi maschi non ci gioca mai perché il suo 
papà non vuole". Vorrebbe essere libera di chiedere alla parruc-
chiera di pettinarla con una bella cresta come i suoi compagni 
maschi "perché i maschi possono fare tutto".  
 
 
 
Alvarez Julia, Piccoli miracoli 
Bardi Gloria, La famiglia Serenity: il calduccio e la notte di 
 stelle 
Barrilà Domencio, Il coraggio di essere io 
Barillà Domenico, Questo sono io 
Biemme Federica, Cosa faremo da grandi? Prontuario di me-
stieri per bambine e bambini  
Bordiglioni Stefano, L’orchetto smemorato e  
 l’uccellino 
Brenifier Oscar, Chi sono io? 
Bridges Shirin Yim, Il sogno di Rossociliegia  
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Campanari Josè, Seguimi! Una storia d’amore che  non ha 
  niente di strano 
Castro Espin Mariela, Cosa succede nella pubertà? 
Cinquetti Nicola, Salverò la principessa! 
De Guzman Michael, Testa di melone 
Facchini Vittoria, Piselli e farfalline… Son più belli i  maschi o 
 le bambine? 
Felline Isabella Christina, Animali di versi: storie di  chi, per 
 fortuna, è diverso 
Fine Anne, Teo vestito di rosa 
Labbe Brigitte, Le femmine e i maschi 

Lenain Thierry, Zazì, tu ce l ’ ahi il pisellino?Zazì, tu ce l ’ ahi il pisellino?Zazì, tu ce l ’ ahi il pisellino?Zazì, tu ce l ’ ahi il pisellino?    
Lionni Leo , Tico e le ali d’oro 
Louart Carina, Ragazze e ragazzi: la parità a piccoli passi 
Masini Beatrice, Vita segreta delle mamme 
Montanari Eva, Giochi di streghe giochi di fate 
Pardi Francesca, Qual è il segreto di papà?  
Pittar Gill, Milly, Molly e tanti papà 
Pitzorno Bianca, Extraterrestre alla pari  
Quadrello Maurizio, Una bambina coraggiosa 
Quarenghi Giusi, Manuale di buone maniere per bambine e 
 bambini 
Roncaglia Silvia, La principessa che leggeva troppe storie di 
 principesse 
Salvi Emanuela, Nei panni di Zaff 
Sarfatti Anna, Quante tante donne.  
 Le pari opportunità spiegate ai bambini 
Solotareff Gregoire, Tu grande e io piccolo 
Stark Ulf, Il paradiso dei matti 
Turin Adela, Le cinque mogli di Barbabrizzolata  
Twain Mark, Consigli alle bambine  
Ungerer Tomi, Rufus: il pipistrello colorato 
Vivere insieme ragazzi e ragazze 
Willis Jeanne , Voglio essere una cowgirl 
Winter, Jonah, Josephine. Una ballerina a Parigi  
Zaninelli Martina, Love story 
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Collana “SOTTOSOPRA” EDT-Giralangolo:  diretta da Irene 
Biemmi, la collana è stata ideata con un preciso obiettivo: pro-
muovere un immaginario alternativo attraverso libri illustrati e-
spressamente orientati al principio dell’identità di genere e all’in-
terscambiabilità dei ruoli maschili e femminili. I protagonisti di que-
sti libri sono bambine e bambini, donne e uomini, liberi di agire, 
pensare e comportarsi senza vincoli legati al proprio sesso biolo-
gico di appartenenza. 
Sottosopra si rivolge a lettrici e lettori di 3-5 e 6-8 anni, fasce d’età 
nelle quali si giocano in maniera decisiva i processi di identifica-
zione di genere e dunque le più favorevoli per innescare un cam-
biamento per le nuove generazioni.  
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IDENTITA’   
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 
Blacker Terence, Boy & Girl 
 

Tutti noi almeno una volta nella vita ci siamo tro-
vati ad esclamare: “perché non sono nata ma-
schio!” (o femmina a seconda dei casi). Per quan-
to la nostra società dichiari l'importanza delle pari 
opportunità e l'abbattimento delle barriere sessi-
ste è pur sempre vero che comportamenti di ogni 
genere vengono tollerati solo ed esclusivamente 
se provenienti da uno specifico sesso e condan-
nati nel caso contrario. 
Nasce tutto come un grosso scherzo, travestirsi 
da ragazza nella nuova scuola è per Sam Lopez un rito di inizia-
zione della sua banda d'amici, finché le cose non si fanno un tan-
tino troppo serie. Sam poi ha un carattere da duro, che serve a 
nascondere la vulnerabilità che lo accompagna. Una nazione di-
versa, nuovi amici, un'altra famiglia e nessuna certezza, e l'unico 
modo per non essere totalmente abbandonato a se stesso è ac-
cettare la sfida, essere una ragazza! Lo scherzo, che avrebbe do-
vuto protrarsi per una sola settimana, sembra non avere mai fine 
man mano che i ragazzi vi restano invischiati e la rete di bugie si 
sviluppa sempre più catturando i vari personaggi... finchè tutto, 
come era destino che fosse, verrà finalmente alla luce. 
 
 
Bortolotti Nicoletta, In piedi nella neve 
 

1942, Kiev. "Giocate per perdere, se vincete mori-
te". Sasha ha quasi tredici anni quando, nella fa-
mosa "partita di calcio della morte" tra soldati na-
zisti e prigionieri ucraini, ex campioni del Dinamo, 
sente l'ufficiale tedesco minacciare i macilenti av-
versari. E suo padre. Sasha è figlia del portiere 
Nikola Trusevich, costretto a fare il panettiere per 
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sopravvivere nella città occupata, prima da Stalin e poi da Hitler. 
La crudele operazione Barbarossa della Wermacht è uno dei mo-
menti più drammatici della seconda guerra mondiale. Sasha è for-
tissima nel calcio, ma ha un solo difetto: è femmina. E il calcio, 
come le dicono a scuola, non è uno sport da femmine. Il suo mi-
gliore amico Maxsym, figlio del terzino Alexsey Kuzmenko, è inve-
ce fortissimo nel ballo, ma ha un solo difetto: è maschio. E il ballo, 
come gli dice suo padre, non è uno sport da maschi. Gli ultimi mi-
nuti del secondo tempo scorrono veloci e il lungo inverno della 
steppa è alle porte. Troverà Sasha il coraggio di compiere in parti-
ta quell'azione memorabile che cambierà la storia e realizzerà il 
suo sogno? Riusciranno i giocatori del Dinamo a sopravvivere do-
po l'ultimo gol? Sarà il pallone a decidere. E in quel memorabile 9 
agosto del 1942, a pochi metri dalla rete, la sfera di cuoio sembra 
gridare a Sasha: io non spreco le mie occasioni...  
 
 
Brugman Alyssa, Alex & Alex 
 

Alex e Alex, lui e lei nello stesso corpo, un corpo di 
adolescente. Per tutta la vita Alex si è sentita dire 
come e chi deve essere, ma adesso, a 14 anni, sa 
che gli altri si sono sempre sbagliati. Sa di essere 
diversa da come la vedono ed è finalmente pronta 
ad affermare le proprie ragioni e diventare quello 
che sente di essere davvero. I suoi genitori non 
hanno la minima idea di come affrontare la situa-
zione: il padre va via di casa e la madre quasi impazzisce, incapa-
ce di adattare i propri rigidi schemi mentali al nuovo contesto. Do-
po l'ennesimo episodio di bullismo Alex cambia scuola e ricomin-
cia da capo. Vuole solo essere libera di mostrare chi è davvero, e 
provare, per una volta, che cosa vuol dire essere una ragazza co-
me tutte le altre. Tutto questo implica custodire gelosamente un 
segreto che nessuno deve scoprire, e allo stesso tempo rimanere 
sempre e coraggiosamente coerente con se stessa. Pregiudizi e 
opinioni altrui non sono le uniche cose contro cui Alex deve lotta-
re: dentro di lei, radicato nel profondo, c'è l'altro Alex, quello ma-
schile. Quell'Alex che per anni le è stato imposto come sua vera 
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identità e che ha la brutta abitudine di farsi vivo nei momenti sba-
gliati, mettendo a rischio ogni cosa. Alex alla fine ce la farà, grazie 
al proprio coraggio e a un'ironia che riesce a rendere lievi anche 
le situazioni più scabrose.  
 
 
 

Dowd Siobban, Crystal della strada  
 

Holly Hogan ha tredici anni. Vive da tempo in un 
istituto per minori, sotto la tutela dei servizi sociali. 
Quando viene affidata a Fiona e Ray, una coppia 
senza figli, il suo desiderio di fuggire per andare 
alla ricerca di sua madre in Irlanda diventa più forte 
che mai. Un giorno Holly trova casualmente, in ca-
sa dei suoi genitori adottivi, una parrucca bionda. 
Nasce così Crystal l'inarrestabile, la ragazza con 
tre o quattro anni di più, affascinante, scaltra e sicura di sé, quella 
capace di trasformare in realtà il sogno di una fuga alla ricerca 
delle radici, che diventa un fantastico viaggio nel passato e nella 
propria identità. "Crystal della strada" presenta il ritratto intenso e 
vivace di un'adolescente alla coraggiosa ricerca di se stessa, fra 
rabbia e umorismo.  
 
 
David Larochelle, Io no!...o forse sì 

 

Questo esilarante libro, pluripremiato all’estero, rac-
conta del sedicenne Steven, alle prese con la pa-
tente, con una madre che scrive manuali di cucina 
oppure di consigli per crescere adolescenti ordinati, 
con il suo grande senso dell’osservazione e col fat-
to di non essere proprio il più popolare a scuola. 
Adora la square-dance, ma non oserebbe mai am-
metterlo davanti a dei coetanei; eppure con la ma-
dre continua a frequentare il circolo dove ballano 

ultracinquantenni e si sente a suo agio perché quando si balla 
“non si hanno mai dubbi su cosa si deve fare”. 
Lui di dubbi ne ha a milioni, ma uno su tutti: è gay oppure no? 
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Steven cerca ad ogni costo di convincersi di non esserlo: tappez-
za la propria camera di fotografie di donne praticamente nude; 
tenta di uscire con una ventina di compagne di scuola in rapida 
successione; si affida a un testo che trova in biblioteca, a dir il ve-
ro datato, ma che promette ai genitori di rivelar loro tutto sulla 
sessualità dei figli; indossa un elastico al polso per farlo schiocca-
re ogni volta che ha un pensiero contrario al regime che cerca di 
imporsi. Come risultato ottiene quello di trasformarsi – dice lui – in 
un criminale incallito: ruba in biblioteca, mente alla sua migliore 
amica, aggredisce il suo professore preferito e lancia, suo malgra-
do, la moda di portare al polso quello che il preside definisce 
“strumento illegale e pericoloso”. Per finire in realtà ad accettarsi, 
a scoprire quello che qualcuno già sapeva, ad apprezzare l’amici-
zia vera, a sorprendersi dei suoi genitori e ad andare al ballo della 
scuola accompagnato da un golden retriever color miele. 
 
 
Lecesne James, Trevor. Non sei sbagliato: sei come sei  

 

Trevor, tredici anni, è un inguaribile ottimista, 
uno spirito effervescente ed entusiasta, un arti-
sta in erba che con la sua vita sogna di cambia-
re il mondo, proprio come Lady Gaga. A scuola, 
però, le sue passioni iniziano ad attirargli battuti-
ne e insulti, che nella sua limpida ingenuità Tre-
vor non capisce, e così facendo contribuisce a 
rinfocolare. Abbandonato dagli amici, frainteso 
dal mondo degli adulti, genitori compresi, Trevor 
si ritrova presto affibbiata l’etichetta di gay. Una 
storia che si ripete spesso in molte scuole del 

nostro Paese. Per fortuna, però, nel caso di Trevor questo è solo 
l’inizio.  
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Mazza Viviana, Storia di Malala 
 

Malala, pakistana della valle di Swat, ha 15 anni 
quando il 9 ottobre 2012 un talebano le spara alla 
testa tentando di ucciderla mentre torna da scuola. 
La sua colpa è di essersi ribellata alla proibizione di 
andare a scuola, imposta alle ragazze. E di raccon-
tare le sue giornate, il suo desiderio di leggere e i-
struirsi, in un diario, pubblicato sotto pseudonimo, in 
lingua urdu, sul sito della BBC. Per i talebani tutto questo è proibi-
to e quando scoprono che è lei l’autrice del diario, decidono che 
Malala è una nemica da combattere e uccidere. Una storia come 
tante? Non proprio, perché questa di Malala è una storia vera. 
Fortunatamente la violenza subita non è riuscita a spezzare né lei 
né la sua voce. Penne per scrivere e libri: questo è quello che Ma-
lala continua a rivendicare per tutti i bambini e le bambine del 
mondo. 
 
 
Maroh Julie, Il blu è un colore caldo 
 

Il primo sguardo tra due persone destinate a inna-
morarsi può essere un evento sconvolgente: una 
scossa destinata a far tremare le fondamenta di 
una vita banale, un'esplosione di colore che ravvi-
va un mondo altrimenti grigio. È quello che acca-
de a Clémentine 15 anni, in un pomeriggio qual-
siasi, quando una macchia di colore si fa strada 
verso di lei tra la folla: una testa dai capelli tinti di 
blu, un paio d'occhi dello stesso colore che per i 
mesi a venire invaderanno, notte dopo notte, ogni 

suo sogno. Eppure, la storia di Clementine non è solo una storia 
d'amore. È una storia di vergogna, di negazione, di rabbia, di insi-
curezza: perché il nome della sua ossessione è Emma, e in un 
mondo intriso di pregiudizi vivere la propria omosessualità alla lu-
ce del sole può provocare fratture emotive insanabili, e deviare 
per sempre il corso di un'esistenza.  
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Murail Marie-Aude , Miss Charity 
 

La protagonista del racconto è un personaggio in-
cantevole, un ritratto di donna allo stesso tempo ec-
centrico ed amabile, semplice e straordinario. 
Un omaggio, probabilmente, dell’autrice alla figura 
di Beatrix Potter, celeberrima autrice ed illustratrice 
di albi per bambini vissuta tra la seconda metà del 
diciannovesimo secolo e la prima del ventesimo. 
Come Beatrix, anche Charity è animata da una forte curiosità per 
il mondo e da un intenso amore per la natura, ma è ostacolata dai 
dettami educativi del tempo che per le fanciulle di buon ceto pre-
vedono una formazione casalinga, mirata a far di loro brave pa-
drone di casa e a renderle appetibili per proficui matrimoni. L’istru-
zione scientifica o, ancora peggio, artistica, non sono contempla-
te. 
La ragazza cresce ricevendo l’istruzione in casa, per mano di una 
giovane governante francese con la quale entra subito in sintonia 
stringendo con lei un’amicizia che, nonostante le disavventure, la 
accompagnerà per tutta la vita e avrà un ruolo fondamentale nel 
suo futuro. 
Charity diviene così donna in un’ovattata solitudine, tra la casa di 
Londra e l’amata dimora estiva di Dingley Bell, nelle campagne 
del Kent, specializzandosi nell’arte del dipinto ad acquerello, stu-
diando con impegno esseri animali e vegetali, leggendo e impa-
rando a memoria le opere di Shakespeare. 
Tanti fili conduttori nella vita della giovane Tiddler, tracciati saldi di 
passione e di impegno, di legami umani importanti e di incontri 
fortunati, che via via col passare degli anni si dipanano e si con-
cretizzano indirizzandola verso un futuro insolito per un’epoca in 
cui le donne sono ben poco artefici del proprio destino. 
Grazie alle sue capacità e alla sua perseveranza, allo slancio, al 
coraggio e al desiderio di libertà e autoaffermazione, all’ispirazio-
ne fornitole dai suoi animaletti – in particolar modo dal caro e lon-
gevo coniglio Peter – unitamente alla sintonia profonda con i 
bambini figli dei suoi amici, Charity troverà la sua strada nell’edito-
ria per l’infanzia, diventando in breve acclamata autrice ed illustra-
trice di albi fortunatissimi e di successo. 
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Murail Marie-Aude , Nodi al Pettine 
 

Quando per la scuola è costretto a uno stage di una 
settimana, Louis, 14 anni, accetta senza pensare la 
proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuo-
vo salone di acconciature che frequenta. Il padre, 
borghese e snob, ride, la madre resta interdetta 
(pare non sappia fare altro), la sorella lo invidia. 
Quando Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il posto 
per lui è troppo tardi: l'hanno accettato e deve cominciare. Maitié 
Coiffure è un salone molto poco chic, gestito dalla signora Maitié, 
una corpulenta donna costretta da un incidente su una sedia a 
rotelle ma così attiva da non farsene accorgere. Davanti a Loius 
sfilano Clare, bellissima ragazza vittima di un fidanzato manesco, 
Fifi, giovane parrucchiere dotato di estro, talento e grande ironia. 
Gay fino alla punta delle meches. Garance, apprendista sfaccen-
data poco più grande di lui. Insieme a loro compaiono una serie di 
clienti, che segnano in alcuni casi il controcanto più serio del libro 
(una delle affezionate clienti è una giovane mamma che manda i 
figli con la nonna a tagliarsi i capelli e in seguito va da sola a pro-
vare le parrucche, unico rifugio post chemio). Louis scopre che 
vuole proseguire oltre lo stage, inventa una serie di menzogne 
con la famiglia per poter continuare a fare l'apprendista dopo la 
scuola e il sabato fino a che i nodi vengono al pettine, tra incendi, 
botte e riconciliazioni.  
 
 

Nostlinger Christine, Ora di crescere 
 

Anika ha quattordici anni e tutte le ansie, le fantasie, gli 
scoppi di entusiasmo, le apatie dell'adolescenza. A 
scuola si annoia, in famiglia affronta i perenni rimproveri 
di una mamma brontolona e ha, per contro, la complici-
tà di un padre amichevole. Si innamora di un ragazzo 
più grande di lei, il più simile ad un eroe romantico, ma 
finirà per apprezzare le doti meno clamorose di un altro, 

più semplice impegnato in attività sociali. Il grande gesto di sfida 
contro tutti sarà lo sciopero delle interrogazioni, la grande rivolta 
della scuola.  
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Petricelli Assia, Cattive ragazze. 15 storie di donne audaci e 
creative 
“Donne, quando smetterete di essere cieche? Gli 
uomini non vi concederanno mai i vostri diritti. 
Svegliatevi e prendetevi ciò che vi spetta!” Que-
sto il grido di ribellione con cui Olympe de Gou-
ges invita le sue compagne, a cui nemmeno la 
rivoluzione francese aveva riconosciuto la parità 
dei diritti, a diventare protagoniste dei propri de-
stini. Condannata a morte “per aver dimenticato 
le virtù che convengono al suo sesso”, Olympe 
apre la galleria di 15 ritratti di donne coraggiose che hanno lottato 
per la loro indipendenza e libertà. Cattive ragazze, appunto: attri-
ci, registe, scienziate, combattenti, donne comuni le cui scelte 
hanno mandato in frantumi tradizioni secolari, raccontate in una 
graphic novel da leggere e guardare, e da porre nello scaffale del-
le cose preziose. 
 
 
Walliams David, Campione in gonnella 

 

Dennis è un ragazzino come tanti, con la passione 
per il calcio, è il goleador della scuola. Ha un fratello 
maggiore, John, un po' bullo; un papà camionista, un 
po' rozzo; e una mamma che se n'è andata quando 
lui era piccolo. Però Dennis ha anche un'altra passio-
ne, che, dato il tipo di famiglia che si ritrova, tiene ac-
curatamente segreta: adora i vestiti femminili e le rivi-
ste di moda. Un giorno Dennis fa amicizia con Lisa, la 

ragazzina più bella della scuola e insieme a lei può sfogliare felice 
e finalmente libero tutte le riviste di moda che desidera. Spinto 
dalla sua nuova amica decide un giorno, per gioco, di travestirsi 
da ragazza usando i vestiti di Lisa. Ed ecco che cominciano i 
guai...  
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Burgess Melvin, Billy Elliot 
Carminati, Chiara, L’estate dei segreti 
Chambers Aidan, Cartoline dalla terra di nessuno 
Chambers Aidan, Ora che so 
Colloredo Sabina, Non chiamarmi strega  
Di Giovanni Alessia, Io so’ Carmela  
Howe James, Joe e basta  
Kelly Jacqueline, L’evoluzione di Calpurnia 
Lantz Francess, Joanie il maschiaccio 
Le Guin Ursula, Agata e Pietra Nera 
Levi Lia, Un garibaldino di nome Chiara  
Liori Gianfranco, Troppo mitico!  
Mahy Margaret, La figlia della luna 
Michäelis Karin, Bibi. Una bambina del Nord 
Muñoz Ryan Pam, Il sognatore. Storia del ragazzo che diventò 
 Pablo Neruda 
Murail, Marie-Aude, Baby-sitter blues 
Nelson Blake, Nei panni di lui/lei  
Nostlinger Christine, Bonsai 
Pitzorno Bianca, Extraterrestre alla pari 
Pohl Peter, Il mio amico Jan  
Rayban Chloë, Un ragazzo virtuale 
Rees Celia, Il viaggio della strega bambina  
Rees Celia, La ragazza con le pistole 
Rees Celia, Pirate  
Roveda Anselmo, Una partigiana di nome Tina  
Sanchez Alex, Carlos e Sal 
Scoppettone Sandra, Camilla e i suoi amici 
Scoppettone Sandra, Capelli viola 
Spinelli Jerry, Guerre in famiglia 
Spinelli Jerry, Per sempre Stargirl 
Spinelli Jerry, Stargirl 
Stark Ulf, Il paradiso dei matti 
Vaccafrello Delia, L’amore secondo noi: ragazzi e ragazze alla  
 ricerca dell’identità 
Zannoner Paola, Dance 
Zannoner Paola, Matilde la ribelle 
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Zaphaniah Benjamin, Al di là del volto 
 
 
 

IDENTITA’ - PER ADULTI CHE  
VOGLIONO CAPIRE 

 
Barbagli Marzio, La sessualità degli italiani 
 

Verginità, rapporti prematrimoniali, sesso occa-
sionale, convivenze, contraccezione, infedeltà, 
masturbazione, rapporti omoerotici... cosa ne 
pensano gli italiani e come si comportano effetti-
vamente nelle loro vicende sessuali e amorose? 
Questo volume - che ha alle spalle un grosso 
lavoro di ricerca su un campione di popolazione 
di più di 7.000 soggetti tra uomini e donne dai 18 
ai 70 anni - ci racconta molte cose dei sentimen-
ti, le aspettative, i comportamenti e l'identità sessuale degli italia-
ni, ma soprattutto cerca di ricostruire e spiegare i mutamenti che 
nel corso del '900 ha conosciuto la cultura sessuale del nostro pa-
ese. Il confronto tra le generazioni mostra in maniera netta il dif-
fondersi di una visione più fluida, libertaria e individualistica del 
sesso, svincolato dalla riproduzione e centrato su emozione, affet-
to e ricerca del piacere. Le convinzioni religiose mantengono un 
loro peso specifico, ma molti sono i punti di disaccordo rispetto 
alla morale sessuale e famigliare proposta dalla chiesa cattolica. 
La doppia morale di genere appare in declino, ma non sconfitta, e 
fa la sua riapparizione tra i maschi più giovani dove l'adesione al 
modello predatorio si combina con la crescente diffusione di una 
concezione edonistica della sessualità.  
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Fine Cordelia, Maschi = femmine 
 

Uomo: Marte, attivo, razionalità, matematica, ag-
gressività. Donna: Venere, passiva, emotività, ac-
cudimento. Eccole, le differenze. Per un breve 
tratto della storia dell'Umanità si è creduto che 
uomo e donna fossero uguali. Poi si è ricomincia-
to a parlare di differenza tra i sessi, e se un tempo questa diffe-
renza era stata addirittura misurata in libbre di cervello, ora viene 
descritta a colpi di neuroimmagine funzionale. In realtà, sostiene 
la giovane studiosa Cordelia Fine, la scienza non è ancora riusci-
ta a produrre prove convincenti dell'esistenza di un "cervello fem-
minile" e di un "cervello maschile". Il cervello è un organo dotato 
di plasticità e adattabilità, non è immutabile: fin dall'infanzia uomi-
ni e donne vengono continuamente bombardati dagli assiomi, dai 
pregiudizi e dalle banalità sulle differenze tra i sessi, e questo in-
cessante martellamento che passa per la famiglia, la scuola, l'in-
tera società e, non ultima, la scienza e la sua vulgata giornalistica, 
finisce per imprimere nelle loro menti l'immagine e l'identità fem-
minile o maschile. Uomini e donne accettano la differenza, la tra-
sformano in un punto di forza, accentuano determinate caratteri-
stiche del proprio sesso trascurando quelle dell'altro.  
 
 
Lipperini Loredana, Ancora dalla parte delle bambine 
 

Quali sono i modelli delle ‟nuove” bambine? Che 
cosa sognano di essere? Madri? Ballerine? Esteti-
ste? Mogli di calciatori? Quanto è cambiato il mon-
do delle immagini in cui le bambine diventano don-
ne? Dai fumetti alla tv, dalla scuola a internet, Lip-
perini insegue i miti, i conflitti, i sogni, le miserie, 
l'ansia di riscatto che abitano nel giovanissimo im-
maginario femminile.Le eroine dei fumetti le invitano 
a essere belle. Le loro riviste propongono test senti-

mentali e consigli su come truccarsi. Nei loro libri scolastici, le 
mamme continuano ad accudire la casa per padri e fratelli. La 
pubblicità le dipinge come piccole cuoche. La moda le vuole in 
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minigonna e tanga. Le loro bambole sono sexy e rispecchiano (o 
inducono) i loro sogni: diventare ballerine, estetiste, infermiere, 
madri. Questo è il mondo delle nuove bambine… 
 
 
Priulla Graziella, C’è differenza: identità di genere e linguaggi 
 

Questo libro vuol favorire una riflessione sugli stere-
otipi presenti nella comunicazione per sviluppare 
nuove modalità che contribuiscano a creare nelle 
giovani generazioni un'identità di genere positiva e 
paritaria, e che le aiutino a difendersi da modelli di 
femminilità e mascolinità limitativi delle potenzialità 
di ciascuna e di ciascuno. Le storie che raccontiamo 
sono quelle delle progressive conquiste di parità, di 
autonomia, di libertà delle donne italiane. I corpi cui 

ci riferiamo sono quelli delle donne di oggi; per le donne il corpo 
non segna la propria unicità allo stesso modo in cui lo fa per gli 
uomini, perché è il segno prioritario attraverso il quale da sempre 
sono guardate e pensate. Le immagini e le parole sono quelle im-
piegate dai mass media e dai linguaggi quotidiani per parlare di 
uomini e di donne. Quattro sono i punti in cui si articola il volume: i 
concetti e la loro storia: di che cosa ci occupiamo, da dove venia-
mo; la lingua italiana: come parliamo; i mass media: che cosa 
guardiamo; l'educazione di genere: che cosa impariamo.  
 
 
Zanardo Lorella, Senza chiedere il permesso: come cambiamo 
la TV  (e l’Italia) 
 

Il corpo delle donne è stato un fenomeno dirompen-
te: il documentario e il libro hanno mostrato a milioni 
di persone quanto in Italia un certo tipo di tv fosse 
diventato pervasivo e nocivo, e davvero non più tol-
lerabile. Ma dalla denuncia occorre passare all’azio-
ne e Lorella Zanardo con questo libro racconta co-
me si può concretamente lavorare per cambiare i 
media. E con i media, la società. 
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Innanzitutto i giovani: sono loro che possono inventarsi il futuro, 
senza chiedere il permesso alle generazioni che hanno costruito il 
mondo così com’è, e sono loro che possono guardare alle imma-
gini che vedono sugli schermi con occhi nuovi, consapevoli delle 
ragioni nascoste, dei messaggi sottintesi, degli stereotipi perversi 
che spesso esse veicolano. 
In centinaia di incontri nelle scuole, Zanardo ha conosciuto tantis-
sime ragazze e ragazzi, e proprio dai loro pensieri e dalle loro do-
mande nasce la sua riflessione sul sistema dei media in Italia, che 
troppo spesso ci inonda di pensieri e immagini “tossiche”. Recla-
mando una vera e propria ecologia della mediasfera, l’autrice 
smonta il mito dell’audience, cerca di andare oltre la sterile diatri-
ba sulla “qualità” televisiva, indaga le responsabilità, analizza le 
possibilità del servizio pubblico e mette al centro del gioco il citta-
dino spettatore. E con il percorso per il consumo attivo della tv 
Nuovi occhi per i media, scritto insieme a Cesare Cantù, fornisce 
uno strumento chiaro e accessibile per tutti coloro che non voglio-
no subire più il marketing televisivo, ma intendono riappropriarsi 
della loro capacità di comprendere, discriminare, criticare. 
Perché sono i cittadini consapevoli, pronti a rivendicare i propri 
diritti che possono cambiare la tv, i media e la società tutta. Senza 
chiedere il permesso. 
"Non aspettate, ragazzi. Non attendete istruzioni, ragazze, perché 
non arriveranno o forse arriveranno troppo tardi, e il tempo è pre-
zioso. Alcuni tra noi adulti vi daranno una mano, il tempo neces-
sario per costruire ponti sulle macerie prodotte dai crolli di questo 
mondo in disarmo. Voi percorreteli. Poi sarà ora. Non attendete 
oltre. Tocca a voi. Senza chiedere il permesso." 
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Bernini Lorenzo, Maschio e femmina Dio li creò!? Il   
 sabotaggio transmodernista del binarismo sessuale 
Burr Vivien, Psicologia delle differenze di genere 
Capecchi Saveria, Identità di genere e media  
Connell Robert W., Questioni di genere 
Educare al genere. Riflessioni e strumenti per  
 articolare la complessità 
Gianini Belotti Elena, Dalla parte delle bambine:  
 l'influenza dei condizionamenti sociali nella   
 formazione del ruolo femminile nei primi anni di v ita 
Io come te e tu come me. Progetto per bambini della  
 scuola d'infanzia, insegnanti e genitori contro gl i  
 stereotipi di genere e per la parità 
Lipperini Loredana, Generazione Pokémon. I bambini e  
 l'invasione planetaria dei nuovi giocattoli di  ru olo  
Maschi e femmine a scuola: le differenze di genere in  
 educazione 
Molfino Francesca, Donne, politica e stereotipi:  
 perché l’ovvio non cambia? 
Pease Allan, Perché gli uomini lasciano sempre alzata l’asse 
 del water e le donne occupano il bagno per ore?  
Pease Allan, Perché le donne non sanno leggere le cartine e 
 gli uomini non si fermano mai a  chiedere 
Puccini Sandra, Nude e crudi. Femminile e maschile nell’Italia 
 di oggi 
Remotti Francesco, L’ossessione identitaria 
Rhoads Steven, Uguali mai: quello che tutti sanno  sulle  
 differenze tra i sessi ma non osano dire 
Ruspini Elisabetta, Le identità di genere 
Vaccafrello Delia, Sciò! Giovani, bugie, identità 
Zanardo Lorella, Il corpo delle donne 
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Casa editrice SETTENOVE:  una casa editrice indipendente •  
un progetto di prevenzione alla violenza di genere • un impegno  
contro la discriminazione • un contrasto agli ostacoli culturali •  
una proposta di nuovi linguaggi • pari opportunità tra le persone •  
diritti, rispetto, collaborazione •  
www.facebook.com/settenove.it     www.twitter.com/ed_settenove 
 
 

"DALLA PARTE DELLE BAMBINE ", Fortunata serie degli anni 
Settanta: oggi riproposta, presenta con ironia e in modo concreto 
e intelligente il problema del sessismo, fornendo a genitori e inse-
gnanti gli strumenti di un dialogo con i bambini su temi cruciali.  
 
 

www.nuoviocchiperimediea.it 
Un ruolo attivo nell’uso dei media è ciò che si offre come mezzo di 
cittadinanza democratica. L’educazione ai media è oggi uno degli 
strumenti più potenti per creare nelle persone, in particolare quel-
le più giovani, spirito critico e consapevolezza sui messaggi che 
arrivano dai vari canali di comunicazione e quindi sul mondo che li 
circonda. 
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FILM 
 
Alain Berliner, La mia vita in rosa (Belgio, 1997) 
 
 

Laura Bispuri, Vergine giurata (Italia, 2015) 
 

Sulle pietrose montagne d’Albania, la durezza della vita impone la 
privazione della libertà. Le strutture sociali sono rigidamente orga-
nizzate e non c’è spazio per l’estro soggettivo. Le donne in parti-
colare sono relegate al loro stretto ambito; nulla è concesso loro 
al di fuori degli schemi precostituiti, nelle azioni come nei pensieri. 
Due sorellastre scelgono vie diverse per uscire di prigione. Lila, 
per sposare l’uomo che ama, fugge con lui in Italia. Hana è invece 
innamorata del padre adottivo e le piace sparare col fucile. Pren-
de la strada che la tradizione le concede e, secondo l’uso, diventa 
una “vergine giurata”. Si chiamerà Mark, potrà vivere da uomo, 
adottando fattezze ed abbigliamento maschili; il prezzo da pagare 
è la solenne rinuncia alla sessualità. Insomma, solo una diversa 
prigione, come quei monti pietrosi, dove solo la sua vita sembra 
aver senso. 
 
 

Niki Caro, North Country - La storia di Josey (USA, 2006) 
 
 

Gurinder Chadha, Sognando Beckham (USA, Gran Bretagna, 
Germania , 2002) 
 

Jess e Jules sono due amiche che giocano nella medesima squa-
dra di calcio femminile a Londra. Ma mentre Jules è britannica e i 
suoi genitori non vedono nulla di male nell'attività sportiva, i pa-
renti indiani di Jess non vogliono che pratichi uno sport da uomini 
e lei è costretta a farlo di nascosto. L'amicizia tra le due sarà mes-
sa a dura prova dal sentimento che entrambe nutrono per l'allena-
tore della squadra e allo stesso modo questo metterà a repenta-
glio il segreto di Jess.  
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Lisa Cholodenko, I ragazzi stanno bene (USA, 2010) 
 

Nic (Annette Bening) e Jules (Julianne Moore) fanno coppia felice 
da quasi vent’anni. Hanno un figlio a testa, ciascuno dei quali 
concepito ricorrendo a un unico donatore (Mark Ruffalo), che i ra-
gazzi, una volta adolescenti, decidono di conoscere. L’incontro 
con il padre biologico dei ragazzi, un simpatico e irresponsabile 
scapolo alla soglia dei quarant’anni, scuote gli equilibri famigliari, 
ma al tempo stesso svelerà la forza di questa insolita "famiglia 
moderna".  
 
 

Nigel Cole, We want sex. Equality (Gran Bretagna, 2010) 
 

1968, Dagenham, Essex. La fabbrica della Ford dà lavoro a 55mi-
la operai e a 187 donne, addette alla cucitura dei sedili per auto in 
un'ala fatiscente, dove si muore di caldo e piove dentro. In seguito 
ad una ridefinizione professionale ingiusta e umiliante, che le vor-
rebbe "non qualificate", le operaie danno vita con uno sciopero ad 
oltranza alla paralisi dell'industria e alla prima grande rivendica-
zione che porterà alla legge sulla parità di retribuzione.  
 
 

Stephen Daldry, Billy Elliot (Gran Bretagna, 2000) 
 

Billy a undici anni incappa per caso in una lezione di ballo che si 
svolge nel circolo ricreativo dove si allena alla boxe. Siamo nel 
1984 nell'Inghilterra del Nord. Suo padre e suo fratello scioperano 
insieme agli altri minatori e quando si accorgono che Billy ha so-
stituito la boxe con la danza classica, considerata poco maschile, 
gli proibiscono entrambe e lo confinano a badare all'anziana non-
na. Ma la signora Wilkinson, la sua maestra di ballo che ha intuito 
le sue grandi potenzialità, lo prepara di nascosto all'audizione per 
la Royal Ballet School di Londra. Ma quando arriva quel giorno il 
fratello Tony viene picchiato e arrestato, Billy cerca con il padre di 
fargli avere la libertà provvisoria e manca l'appuntamento. La si-
gnora Wilkinson litiga con il padre e lo accusa di non volere per il 
figlio una vita migliore. Billy, molto infelice, si sfoga mostrando al 
suo amico Michael il pezzo che aveva preparato per l'audizione. Il 
padre assiste per caso e per la prima volta si rende conto del ta-
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lento del figlio per cui decide di tornare al lavoro per procurarsi i 
soldi per pagargli il viaggio a Londra.  

 
 

Davis Guggenheim, Il mio sogno più grande (USA, 2007) 
 

Gracie ha sedici anni, tre fratelli maschi e un padre che pensa so-
lo al calcio. Quando il fratello Johnny, suo unico alleato in fami-
glia, muore improvvisamente in un incidente stradale, la ragazza 
decide di voler prendere il suo posto nella squadra di calcio del 
liceo e si sottopone ad un duro allenamento, osteggiata da tutti, in 
casa e fuori.  
Il mio sogno più grande si basa su fatti realmente accaduti all'attri-
ce Elisabeth Shue (qui nel ruolo della madre di Gracie) e a suo 
fratello Andrew, co-interprete e produttore; nasce dunque sulla 
spinta di una forte determinazione e di questa determinazione 
tratta, affidandosi alla grinta della giovane Carly Schroeder.  
 
 

Abdel Kechiche , La vita di Adele (Francia, 2013) 
 

Adèle ha quindici anni e un appetito insaziabile di cibo e di vita. 
Leggendo della Marianna di Marivaux si invaghisce di Thomas, a 
cui si concede senza mai accendersi davvero. A innamorarla è 
invece una ragazza dai capelli blu incontrata per caso e ritrovata 
in un locale gay, dove si è recata con l'amico di sempre. Un co-
cktail e una panchina condivisa avviano una storia d'amore ap-
passionata e travolgente che matura Adèle, conducendola fuori 
dall'adolescenza e verso l'insegnamento. Perché Adèle, che alle 
ostriche preferisce gli spaghetti, vuole formare gli adulti di domani, 
restituendo ai suoi bambini tutto il bello imparato dietro ai banchi e 
nella vita. Nella vita con Emma, che studia alle Belle Arti e la di-
pinge nuda dopo averla amata per ore. Traghettata da quel senti-
mento impetuoso, Adèle diventa donna imparando molto presto 
che la vita non è sempre un (bel) romanzo.  
 
 

Sean Penn, Milk (USA, 2008) 
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Lucia Puenzo, XXY (Argentina, Spagna, 2007) 
 

I genitori di Alex, una ragazza in piena adolescenza, attraversano 
un momento delicato: credono sia il momento di prendere delle 
decisioni in merito all’anatomia sessuale della figlia, infatti la ra-
gazza è intersessuale e sottoposta a cura ormonale per evitare la 
virilizzazione del suo corpo. I genitori non hanno voluto 
“normalizzare” il corpo della ragazza in attesa della sua piena 
consapevolezza. Per questo motivo la sua famiglia si è trasferita 
dalla popolosa Buenos Aires alle più tranquille coste uruguayane. 
Alev consoce Alvaro e tra i due nasce una forte attrazione, en-
trambi vivono i turbamenti relativi al corpo, tipici dell’adolescenza, 
la ricerca e la scoperta di una identità sessuata, che riguarda sia 
l’identità di genere che l’orientamento sessuale. Una ricerca che 
porta anche al confronto con le rispettive famiglie e la realtà so-
ciale, fatta anche di gesti violenti e discriminatori nel momento in 
cui ciò che era tenuto segreto comincia ad essere noto. Anche i 
genitori di Alex si trovano a doversi confrontare con le scelte della 
figlia e con le conseguenze che esse comporteranno, a partire 
dalla reazione all’aggressione sessuale subita dalla ragazza ad 
opera di un gruppo di coetanei. 
 
 

Céline Sciamma, Tomboy (Francia, 2011) 
 

Laure, dieci anni, insieme ai genitori e alla sorella Jeanne si tra-
sferisce durante le vacanze estive. La mamma è incinta del terzo 
figlio (un maschio) e il padre è impegnato al lavoro. La bambina 
approfitta della distrazione degli adulti per prendere una decisio-
ne: nel nuovo ambiente si farà credere un maschio. E' come Mi-
chael che farà le prime amicizie e, in particolare, attirerà l'atten-
zione di Lisa che finirà con l'innamorarsi del nuovo arrivato con il 
quale scambierà qualche bacio e momenti mano nella mano. Fino 
a quando potrà durare questa situazione?  
 
 

Tate Naylor, The Help (USA-India-Emirati Arabi Uniti, 2011) 
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