
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Non incontrerai mai due volti assolutamente identici.  
Non importa la bellezza o la bruttezza: queste sono cose 
relative.  
Ciascun volto è simbolo della vita. 
E tutta la vita merita rispetto.  
È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto 
per se stessi. 
 

(Tahar Ben Jelloun) 
 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
NEI PANNI DEGLI ALTRI 

 
 
Edoardo Bardella Rapino, Rosso blu giallo e tutti i colori del 
mondo , Bohem 
 

In principio erano in tre, il Rosso, il Blu e il Giallo, amici per la pelle in 
un mondo fatto a loro immagine e somiglianza, dove scorrazzavano 
in cerca di nuovi modi per giocare. Poi una piccola, accidentale 
collisione svela il potere nascosto in ciascuno di loro. I colori 
stringendosi in un abbraccio danno vita ad altri colori ed altri colori 
significano nuove possibilità di gioco e di creazione. I colori si 
moltiplicano a vista d’occhio, in poco tempo il mondo si trasforma 
nella babele cromatica che conosciamo… 

 
 
 
 
Emilie Beaumont, Il tuo primo libro dei bambini di tutto il mondo , Larus 
 
 
Alberto Benevelli, La luna e lo stagno , Kite 
 

In un profluvio di petali, boccioli, steli, foglie, gambi, radici, una storia di 
amicizia interspecie fatta di scoperte e delusioni con protagoniste 
un'anatra e una rana alle prime esperienze del mondo. Per le due 
compagne di giochi, la baluginante luna che si specchia nello stagno è 
un miraggio di felicità, una promessa di tesori. Certo è lontana, fuori 
dalla portata di entrambe. Un bel giorno però Anatra scopre a cosa 
servono le due appendici pennute che le spuntano sulla schiena e 
compie il suo primo volo. Realizzare il loro sogno non sembra più 
un'impresa impossibile, basta aspettare che anche Rana impari a volare. Rana si 
impegna, prova e riprova, ma alla fine realizza amaramente che non riuscirà mai a volare 
e Anatra farà da sola quel viaggio pieno di promesse. Giunta sulla luna non troverà  
traccia di preziosi e farà ritorno mestamente sulla terra. Ma la tristezza durerà poco…  
 
 

Paolo Comentale, Passamare , Emme 
Un passerotto decide di partire per mare per raggiungere una nuova 
terra. Incontrerà amici e nemici, soffrirà il freddo, patirà la fame, 
rischierà la vita ma, nonostante tutto, continuerà a volare... Il 
passerotto è un bambino: non ha esperienza del mondo che lo 
circonda, scopre momento per momento le tappe della sua avventura. 
Intorno a lui si muovono uccelli simbolici che rappresentano gli adulti: 
il papà cornacchia e il nonno gufo. Non lo capiscono ma, in modo 
diverso, lo accettano. Tra gli umani che il passerotto incontra durante 
il viaggio, l'unica creatura positiva è un bambino in viaggio anche lui 
su una "carretta" del mare. Un aiuto fatto di un sorriso e di un po' di 

pane, da bambino a bambino, per un racconto positivo che si apre alla speranza. 



Carolina D’Angelo, Xu, il grillo brichino , Sinnos 
 

Nel paese di Chan Chen i bambini hanno per amici i grilli anziché i cani o i 
gatti; e anche ora che ha cambiato città, Chan Chen porta sempre con sé 
nel taschino della giacca Xu. 
Ma un giorno il grillo si perde tra i banchi dei venditori ambulanti del 
mercato... Riuscirà Chan Chen a ritrovare il suo Xu? Forse si e forse 
accadrà molto di più... 
 
 
 
 

Diversi amici diversi , Fatatrac 
 

La storia di 5 mele diverse (per qualità, per aspetto, per 
carattere) e del loro incontro con frutti diversi (per specie, 
per forma, per provenienza). Si crea così un gruppo di 
"diversi amici diversi" capaci di realizzare un progetto 
comune, reso possibile dalla presa di coscienza di ognuno e 
della altrui unicità. Una storia sulla diversità per i più piccoli, 
intesa come unicità di valori e di contributi che ciascuno 
porta con sé. Per ricordare che lo sforzo educativo in una 
società multiculturale non consiste mai nel far diventare 
uguale ciò che è diverso. Le illustrazioni sono 

accompagnate da un testo in 4 lingue. 
 
 
 
Chiara Dattola, L’Africa in città. Storie di coccodrilli, 
matematica e pozioni magiche , Terre di mezzo 
 

A scuola è arrivato un bambino nuovo, ed è fortissimo. 
Si chiama Samba, è nato in Africa e con la matematica è un mago. 
Meno male, perché Marco, invece, con i numeri è un vero somaro. 
Così un pomeriggio Marco se ne va a studiare a casa di Samba ed 
è qui che conosce la sua famiglia davvero speciale... anzi, di più: 
magica!  
 
 
 

 
Chiara Dattola, Tutti uguali, tutti diversi , Hablo 
 

E’ un gioco antico come il mondo: avete mai visto due margherite uguali? 
E due foglie uguali? Le splendide illustrazioni di Chiara Dattola divertono 
e incuriosiscono, ma soprattutto spronano i bambini più piccoli a 
compiere un percorso che li porterà a scoprire che l'uguaglianza passa 
attraverso le specificità di ognuno. 

 
 
 
Florence Dutheil, No all’intolleranza e al razzismo , Emme 
 
 



Elisa Géhin, C’era tante volte una foresta , La nuova frontiera junior 
 

Un passero dal becco rosso e con una corona d’oro vive su un albero 
pieno di foglie, ma lì s’annoia e allora decide di abbandonare la corona e 
l’albero e si dirige verso degli alberi dove vivono altri uccelli con le 
corone che quando lo vedono arrivare senza nulla in testa, lo lasciano in 
disparte. Il passero si vede costretto a ritornare sui suoi passi per 
riprendere la corona ed essere accettato, ma lungo la strada s’imbatte in 
un’altra foresta dove vivono degli uccelli che in testa hanno un cappello. 
Ancora una volta viene escluso, allora recupera uno dei cappelli e con 
questo copricapo ritorna dagli uccelli con le corone e comincia a 
comandare... ma alla fine si libera di corona e cappello e preferisce 
vivere libero così com’è! 
 
 
 

João Gomes De Abreu, C’era una volta l’isola , Terre di mezzo 
 

Una spiaggia, un bosco, una montagna, un villaggio: all’isola di 
questa storia non manca proprio nulla. 
Gli isolani però un giorno incontrano i continentali, e capiscono di 
voler diventare come loro: con quei loro vestiti leggermente 
diversi, con quel modo di parlare leggermente diverso... 
Basta costruire un ponte che unisca l’isola al continente: la 
sabbia della spiaggia, la legna del bosco e le pietre della 
montagna sono i materiali perfetti. 
Riusciranno gli isolani a realizzare il loro desiderio? Cosa resterà 

dell'isola? 
 
 
 
Serena Intilia, In viaggio , Prìncipi & Princìpi 
 
 “C’è stata guerra, qui da noi, c’è stato fumo e fuoco. 
La pioggia cola ancora come sangue, e macchia la città. 
Adesso nasce un vento che solleva una gran nuvola di 
sabbia. Poi viene il temporale.” Ma da questo momento 
comincia il viaggio. In fuga dalla guerra e dentro una nuova 
speranza. Passando per tutta la trafila: dal portabagagli, al 
barcone, al centro di prima accoglienza… Tutto visto con gli 
occhi di un bambino, che cerca la magia delle cose nuove, 
inaspettate anche se “…questa casa gialla ha le sbarre alle finestre. Anche se da qui non 
ci lasciano mai uscire.” Ma il viaggio comunque continua e i bambini si spostano senza 
scordarsi di essere bambini, cercando nuovi orizzonti, nuovi giochi, nuove sensazioni. 
“Guardiamo il cielo che sembra smaltato di fresco e sorridiamo. Le nuvole ci guardano 
stupite, qui, si chiedono chi siamo e quasi ci toccano le mani.” 
Questo è un paese che forse non vuole questi bambini, questi nuovi cittadini che si 
sforzano di essere seri, più seri di tutti gli altri. Bambini che restano con i piedi per terra. 
Bambini, però, leggeri come uccelli. In viaggio. 
 
 
 



Gabriella Kuruvilla, Questa non è una baby-sitter , Terre di Mezzo 
 

Mattia ha un papà italiano e una mamma, Ashima, che è nata in India 
e vive in Italia. È la classica mamma: a volte è adorabile, a volte è 
insopportabile. Ma questo è meglio non dirglielo. Oggi per Mattia è il 
primo giorno di scuola. Quando Ashima va a prenderlo all'uscita, però, 
lui la presenta ai nuovi amici come la sua baby-sitter... Un libro 
coloratissimo e divertente che racconta come, a volte, le cose sono  

diverse da quello che sembrano. 
 
 
 
 
 Vivian Lamarque, Il bambino che lavava i vetri , C’era una volta 
 
 
Vivian Lamarque, Piccoli cittadini del mondo , Emme 
Leo Lionni, Piccolo blu e piccolo giallo , Babalibri 
 

Piccolo blu e piccolo giallo sono i classici “migliori amici”, ma non 
delle persone normali, sono due macchie di colore. Insieme si 
divertono a giocare, correre e saltare insieme agli altri amichetti al 
parco o a scuola. 
Un giorno piccolo blu rimane solo a casa perché Mamma blu esce 
per fare la spesa. Piccolo blu dovrebbe seguire il consiglio di mamma 
e rimanere in casa e invece non ubbidisce ed esce a cercare il suo 
amichetto, Piccolo giallo. Dopo tanto cercare finalmente girato 
l’angolo, “Eccolo!”. 
Entusiasti i due amici si abbracciano e si stringono talmente forti che si fondono tra loro, si 
mescolano, diventando verdi. Non si preoccupano affatto e infatti iniziano subito a giocare 
insieme al parto, poi scavano un tunnel e scalano una montagna; l’unione rende più forti. 
Stanchi della giornata rientrano in casa ma, sorpresa, i genitori di Piccolo blu nel vederli 
esclamano: “tu non sei Piccolo blu, tu sei verde”. E lo stesso Mamma e Papà giallo. 
Tristi e addolorati i due bambini iniziano a piangere, ma non lacrime normali bensì lacrime 
blu e gialle; piangono talmente tanto che si consumano completamente, quindi si 
ricompongono in piccolo blu e piccolo giallo, ritrovando così se stessi. 
Ora possono tornare a casa perché i loro genitori li riconosceranno. Potranno così 
mostrare loro la magia dell’amicizia. 
 

 
Leo Lionni, Un colore tutto mio , Babalibri 
 

Tutti gli animali hanno un colore,tranne il camaleonte che lo cambia a 
seconda di dove si trova. Come fare per avere un colore tutto suo? La 
soluzione arriverà da un amico… 
 
 
 
 
 

 
 
 



Carmela Leuzzi, Sole e la speranza , Arka 
 

Sole è una bambina nigeriana che vive nella pancia della mamma. Dal 
suo mondo protetto e ovattato la piccola sente tutto ciò che accade 
intorno a sé: impara a riconoscere i suoni della sua terra e i versi dei 
grandi animali, selvaggi e coraggiosi. Le sembra quasi di vedere i 
paesaggi senza confini di questa terra calda come il fuoco e di gustarne 
i profumi e i sapori. Sente gli schiamazzi dei bambini e le risa delle 
donne; le sente ballare intorno al fuoco nelle notti stellate, le sente 
cucinare e lavorare. Ma Sole non percepisce solo gioia e allegria, ma 
anche miseria e paura. La guerra e i suoi soldati fanno scappare i più indifesi e strappano 
via i sorrisi, senza più restituirli. È per questo motivo che gli occhi della mamma spesso si 
riempiono di lacrime: la mamma non ha paura, ma Sole sì, ha paura della fame e della 
sofferenza. E un giorno, come se avesse sentito i suoi pensieri, la giovane donna prende 
una decisione coraggiosa: andarsene. Nella borsa mette pochi oggetti indispensabili che 
le serviranno a ricordare la magia dell’Africa anche al di là del mare: una foglia, un leone di 
pezza e una foto con dei bambini sorridenti. Ma ciò che servirà più di tutto è tanta, tanta 
speranza. 
 

 
Susanna Mattiangeli, Gli altri , Topipittori 
 

Chi sono gli altri? Una folla di visi sconosciuti e conosciuti, amati 
e odiati, diversi e uguali a noi. Sono quelli che “guidano milioni di 
macchine, aprono milioni di buste, sbucciano milioni di mele.” E 
cosa fanno? “Fanno quello che fai tu, ma lo fanno in tanti. E lo 
fanno a modo loro, che è il modo degli altri.” Ma da dove 
vengono tutti questi altri? “Possono venire da altri paesi, parlare 
in modo strano e avere strani vestiti. Oppure da un altro pianeta, 
e chissà come sono fatti. O dal passato, e allora non ci sono più, 
ma ci hanno lasciato un sacco di libri, dipinti, musica, storie e 
intere città. Sono anche nel futuro, gli altri, e arriveranno tra un 
po', magari non li incontreremo ma loro potranno trovare quello 

che abbiamo fatto noi.” Un libro squillante come un tromba, profondo come il mare, vasto 
come un orizzonte per imparare a scoprire quella strana, indecifrabile, mirabolante 
esperienza che è l'umanità. 
 
 
Donata Monatanari, Bambini di tutti i colori , Fabbri 
 

I bambini abitano tutto il mondo e sono di tanti colori diversi. Ma 
hanno una cosa in comune: tutti giocano, crescono e sognano, come 
te! 
C’è Papik che vive in Alaska, dove c’è un gran freddo, Depa che 
abita in India, dove invece è molto caldo. Poi ci sono Qazim con la 
sua capretta, Malaika con le treccine, Edwin che è un bravissimo 
pescatore. Ci sono bambini che vanno a scuola con la divisa e altri 
che dormono sul futon, bambini che abitano al trentesimo piano di un 
grattacielo e bambini che hanno il mare davanti casa. 
Tutti quanti giocano, crescono e sognano, proprio come te! 
Il messaggio è chiaro e inequivocabile: i bambini sono di tutti i colori e non per questo 
sono poi così diversi tra loro. Anzi, questa diversità è la ricchezza che ci possono donare, 
se sappiamo coglierla… 



Ornella Pozzolo, Anna senza confini , Arka 
 

Paolo mostra ad Anna l’Atlante e le spiega che cosa sono i confini:  
sono come dei  muri che separano i paesi l’uno dall’altro, paesi che sono 
ognuno di un colore diverso. Anna allora si incuriosisce. Vuole vedere 
cosa c’è dietro i muri che separano i vari paesi . Ma, facendosi portare a 
dorso di vari animali fin sopra il mondo scopre due cose : che i muri non 
ci sono e che i paesi non sono diversi, dappertutto ci sono case, 
mamme, papà bambini e animaletti. 
 
 
 
 

Gianni Rodari, 1 e sette , Emme 
 

"Ho conosciuto un bambino che era sette bambini. Abitava a Roma, 
si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere. Però abitava anche 
a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava in una fabbrica di 
automobili. Però abitava anche a Berlino, si chiamava Kurt e suo 
padre era un professore di violoncello..." Gianni Rodari è stato il 
primo scrittore per l'infanzia a parlare ai bambini di pace. Il suo 
messaggio, attuale come non mai, torna a rivivere nelle tavole di 
Vittoria Facchini. 
 
 

 
 
Jérome Ruillier, Uomo di colore , Arka 
 

Il libro riprende un racconto della tradizione orale africana, in cui un 
bimbo nero si meraviglia di come il bianco chiami lui "uomo di 
colore" nonostante quest'ultimo "cambi colore" al cambiare delle 
emozioni o sensazioni provate... "io quando ho freddo sono nero ... 
tu quando hai freddo, sei blu... io quando ho paura sono nero ... tu 
quando hai paura sei verde ..." fino all'affermazione finale "e tu 
chiami me uomo di colore?" e il bimbo bianco rappresentato con la 
faccia di tutti i colori. 
 
 

Silvia Serelli, Viola cambia scuola , EDT-Giralangolo 
 

Questa è la storia di Viola e di tanti altri bambini che come lei 
hanno lasciato il loro paese e la loro quotidianità per 
ricominciare una nuova vita. Viola viene da un Paese colorato 
con il mare, pieno di piante e di animali dove però la vita non è 
per niente facile: l'Africa. Con mamma e papà è giunta 
finalmente nella sua nuova città dopo un lungo e faticoso 
viaggio: “Sono arrivata in mongolfiera volando un po’ di qua, un 
po’ di là, un po’ di su, un po’ di giù …” “… e poi le nuvole, la 
pioggia e il vento maestrale … che viaggio faticoso!". I suoi 
genitori hanno travato un nuovo lavoro in quella città 

sconosciuta: luoghi, vestiti,  persone, facce, tutto è insolito e da scoprire, anche la lingua di 
cui Viola non capisce nemmeno una parola: "le persone parlano parlano, ma lei capisce 
solo bla bla bla".  



Alfredo Stoppa, Un bambino , Kite 
 

A. è uno come tanti, uguale a tanti altri bambini. Gli 
piace giocare, gli piace saltare, gli piace divertirsi 
come, da sempre, fanno o dovrebbero fare i bambini, 
sia quelli con gli occhi scuri sia quelli con i capelli 
biondi. A., però, è un bambino che non sa fare niente 
di quello che sanno fare tanti, lui a volte è ancora 
capace di osservare il mondo con uno sguardo 
diverso, sa stupirsi con niente e per niente, riesce 
ancora a meravigliarsi per una bolla di sapone o 

incantarsi per il colore di un sasso, sa pensare oltre, sa pensare altro. A rappresenta la 
possibilità, in una società sempre più omologata, di pensare e vivere le cose di tutti i giorni 
in maniera originale e spontanea...da bambino! 
 
 
 
 
Giulia Visonà, Tutti così diversi tutti così uguali , Litovald 
 

«C'è un mondo fantastico con tanti personaggi alcuni con le 
zampe altri magici come miraggi» 
Un libro che racconta di diversità che non sono poi così diverse. 
Ma diverse da cosa? 
 
 
 
 
 
 
 

FILM 
 
Le avventure di Zarafa. Giraffa Giramondo di Rémi Bezançon 
 
Leafie. Storia di un amore  di Oh Seongyun 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


