
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)
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Aquilino, Bilù che mangia il mondo , Signum 

Fuad Aziz, Chiudi gli occhi , Sinnos

Un appello accorato, ma dai risvolti concreti, applicabili nella vita di tutti i
giorni, al risparmio e all’accortezza nel consumo dell’acqua. L’acqua, bene
primario, bene di tutti, bene da Rispettare. Risparmiare, Ricuperare,
Ridistribuire. La Sinnos, da sempre attenta alle problematiche di globale
attualità, sottopone ai bambini un testo illustrato con bravura poetica da Fuad
Aziz, artista e autore già noto nell’editoria di intercultura, che li trasporta nel
mondo delle sue radici, desertico e assetato, e attraverso le sue tavole a tutta
pagina fa percepire, vivere il desiderio e il bisogno di acqua. La mancanza d’acqua 
dunque può essere anche un’esperienza visiva che aiuta a scolpire nei giovani lettori la 
consapevolezza della sua preziosità, come viene spiegato in appendice con semplicità e 
chiarezza.

Fuad Aziz, Il viaggio di un violoncello , Città aperta

Araz è un giovane musicista che vive in un paese in cui non c'è libertà. La 
musica è libertà, per questo Araz è costretto a fuggire dal suo paese. Una 
storia breve, intensa e semplice per raccontare il dramma e la speranza di 
chi non conosce la libertà.

Janna Carioli, Nato straniero , Fatatrac

Un ragazzino di origine musulmana che proviene da uno dei tanti paesi
devastati dalle guerre, vive con i genitori in una grande città europea in bilico
perenne fra cittadinanza e clandestinità. Un libro che affronta il tema
dell'integrazione e del rapporto complesso che i ragazzi provenienti da altre
culture hanno con il paese che gli accoglie, rapporto che spesso si rivela
diverso da quello dei padri e dei nonni, tanto da creare incomprensioni e
incomunicabilità anche nella famiglia. Le illustrazioni di Maurizio A. C.
Quarello costruiscono una sceneggiatura tutta giocata sui freddi riverberi delle luci 
notturne tipiche delle periferie di una grande città, che creano ombre e coprono o svelano 
presenze e particolari inquietanti. (Il volume può essere disponibile anche in una versione 
con caratteri grandi).



Cittadini del mondo: dall’Italia all’Europa , L’isola dei ragazzi

Carolina D’Angelo, Acqua nera. In fuga dall’Africa , Jaca book

Molti devono lasciare l'Africa, anche Manal è dovuta scappare e 
rifugiarsi in Europa. Ma l'Africa è nel suo cuore e i suoi colori restano 
nei suoi occhi perché un giorno vi possa far ritorno.
Dopo secoli di razzie, l'uomo bianco è tornato in Africa a prendersi la 
nuova risorsa che fa girare ora il mondo: il petrolio. Il petrolio non sta 
portando ricchezza e cibo, ma guerra e armi, disuguaglianza e 
inquinamento: la gente è costretta di nuovo a lasciare la propria casa. 
Per catturare l'acqua nera e costruire i tubi che la porteranno nei paesi
ricchi, si distruggono i campi coltivati, i porti dei pescatori, si inquinano 
i fiumi, si "creano" le lotte tribali, si ferisce, si uccide e si distruggono i 

colori.

Jacqueline De Bordes, Il piccolo Chang e i cormorani , L'Harmattan

Maria Silvia Fiengo, Il mio primo giorno in Italia e mi 
scappa la cacca…Napoli 1949: una storia vera , 

Una storia vera.
1949, dopoguerra.
Un piccolo italoamericano sta arrivando in Italia, per la prima
volta. Tutti sono emozionatissimi ma lui ha un solo pensiero, 
deve fare la cacca!
Il filo delle avventure segue questo piccolo dramma 
personale mostrandoci come e cosa era l’Italia quando i 
nonni erano bambini.
Un libro divertente che racconta anche cosa vuole dire 
migrare.
È il primo libro di una serie di storie vere, in cui si racconta il 

nostro paese attraverso gli occhi dei bambini che lo hanno visto la prima volta, in diversi 
momenti storici. Nei risguardi una breve e semplice cornice storica contestualizza i 
racconti.

Maria Adele Garavaglia, Il colore del bambino , Interlinea

«Sorella, solo per le circostanze assolutamente inessenziali il vero
Gesù storico nacque bianco... il colore non cambia per nulla la realtà
dei fatti...» Così Maria Adele Garavaglia affronta uno dei temi più vivi
dell’odierna società multietnica: l’intolleranza razziale. Ma l’autrice
trasporta questo tema in una storia magica per la sua stessa
semplicità e gioiosità, per l’atmosfera surreale in cui sono immersi i
suoi personaggi.



Alessandro Ghebreigziabiher, Tramonto , Lapis

Racconta la nascita, l'adolescenza e la maturità di Tramonto, il nato
'in mezzo' per eccellenza. Tra i suoi genitori, Luce e Buio, costretti ad
incontrarsi ed amarsi proprio esclusivamente al tramonto, tra le
creature del giorno, dal viso chiaro, le labbra sottili e i lineamenti
delicati, e le creature della notte, scure, con le labbra grosse ed i
lineamenti marcati, tra due razze, due colori, tra mente e cuore,
soprattutto.

Maria Loretta Giraldo, Un nuovo amico di Anna , San Paolo

Nella classe di Anna è arrivato Emmanuel, un nuovo compagno che
viene da lontano. Ha i denti bianchi e la pelle scura...

Francesco Gungui, Come ti cucino una storia , Mondadori

Una colonia estiva, una settimana in una casa sperduta in mezzo alle
montagne e un mistero da risolvere: Yukiko, una bambina cinese che
ha perso la memoria. Saranno ai protagonisti di questa storia a
fargliela tornare. Ma come? Semplice. Cucinando la sua storia,
cercando gli ingredienti nel suo zaino, nei suoi giochi, in una molletta
per capelli, in una foto sul diario. La storia di ognuno di noi è scritta
sulla nostra pelle. Basta cucinarla per bene!

Elisabetta Jankovic, Un regalo per Goumba , Lapis

"Che cos'è il Natale?" Alla risposta evasiva della mamma di Goumba 
fa eco una voce infantile capace di schiudere davanti al bambino 
venuto dall'Africa il sogno di Babbo Natale. E a questo sogno si 
affidano anche Goumba e la sua sorellina, per i quali però il desiderio
della terra lontana è più importante di qualunque regalo. Finché la 
magia del Natale sorprenderà ancora una volta... E i doni, richiesti 
ma inaspettati, restituiranno al piccolo Goumba una cosa che temeva
di aver perduto per sempre: la traccia di se.



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

Loriano Macchiavelli, Partita con il ladro , Sonda

Definito “giallo etnico” per gli argomenti che tocca, in “Partita con il ladro” 
l’autore narra la vicenda di un ragazzo nordafricano emigrato a Bologna, 
Ghazala, soprannominato Gatto per la sua agilità nel gioco del calcio, che è
accusato di aver rubato un paio di scarpette da football…, ma i compagni 
indagano e lo aiutano a discolparsi.

Salvatore Marino, Un curdo fra noi , Editing

Storia di Izim, che ha impiegato un anno prima di arrivare in Italia, vivendo le vicessitudini 
dei clandestini, assistendo alla perdita del padre e della madre,e alla fine arriva in Puglia, 
dove potrà iniziare una nuova vita, di speranze e di illusioni.

Sandro Natalini, Il sapore amaro delle arance , Coccole e Caccole

Tutti sanno quanto le arance facciano bene: ricche di vitamine C e A,
potenziano il sistema immunitario e proteggono dallo stress e dall'aria
inquinata, rallentando persino l'invecchiamento della pelle. Ottime come
merenda, spremute sono eccezionali, deliziose come confettura e
memorabili quando si trasformano in bibite che ci fanno frizzare il naso...
Da un fatto di cronaca una storia al margine, unica e simile a tante altre
dal retrogusto amaro che ruota intorno a questo piccolo sole arancione,
per riflettere sul difficile tema dell'immigrazione.



Emanuela Nava, La bambina strisce e punti , Salani

Si va in Africa tutti puliti, al seguito di papà e mamma che studiano la 
medicina tradizionale africana e si ritorna nudi e dipinti a strisce e punti 
perché Amima, la regina con la coda, ci ha detto: "I bambini in Africa 
nascono nudi e chi nasce nudo non deve vergognarsi né del petto, né del 
pisello. Se ti vergogni di troppe cose, prima o poi finirai per vergognarti 
anche del sole. E farai come i pipistrelli, uscirai solo di notte". Ma in Africa 
si impara anche il silenzio, a parlare con gli occhi, a conoscere la grande 
anima di quel paese che insegna a credere nell'impossibile - perché lì 

spesso si avvera come a diventare donna intrecciando una collana di uova di struzzo o a 
far nascere un fiume dalla propria paura.

Maria Rita Parsi, Zahra e il Natale. I bambini sono l’ arcobaleno ,
Compositori

Non c'è metafora di un mondo pensato "a misura di bambino" "Bambino
centrico", per intenderci - più calzante di quella cristiana del Natale. Il
presepe rappresenta, infatti, una visione della natura tutta e della società
umana (umili e potenti) che, insieme, festeggiano la nascita del Bambino
Gesù. "Bambino Divino". Come ogni bambino è! E, poi, si stringono intorno
alla "Sacra Famiglia". Nel presepe, allora, la madre offre il grembo, il padre
è putativo, la natura è presente nella grotta; il mondo animale è nel calore
del bue e dell'asino; il mondo dell'aria, degli astri, della luce sottratta alle
tenebre è nelle stelle, è nella cometa. Il potere positivo è nei magi. Il
consenso popolare è nei contadini e nei pastori. La continuità della vita, la purezza, la 
trasformazione, la salvezza, la liberazione dalla condanna del peccato di temere la morte 
come fine di ogni speranza e la possibilità di sconfiggerla e tornare nella luce è nella 
nascita del Bambino. Ogni bambino, nascendo, dunque, è Natale di questi beni. Lo è 
veramente: per sé e per il mondo.

Roberto Piumini, Sotto lo stesso cielo. Storie di donne, uomini, 
stelle, pianeti e luna , Carthusia

Sotto lo stesso cielo racconta una storia di bambini donne, uomini, in 
viaggio nel buio, nel silenzio della notte, tra mare e cielo. Sperano in 
una terra nuova e in una vita buona. Il silenzio non è assoluto: parla il 
mare, parlano le persone. Il buio non è assoluto: ci sono luci basse 
sul mare e luci in cielo, di luna, stelle, galassie. Anche di queste alte 
luci parla la storia: racconta cosa nasce e muore lassù, cosa cambia 
o resta nello spazio infinito. Le storie non restano separate: le luci del 
cielo sono molto lontane, ma forse più amiche di quelle terrene. Il 
volume nasce dalla collaborazione fra Emergency, l'Istituto Nazionale 

di Astrofisica e Carthusia per parlare ai ragazzi di immigrazione e di astri.



Anselmo Roveda, E vallo a spiegare a Nino , Coccole e Caccole

Nino ha nove anni e quando finisce la scuola, nel mese di giugno, è sempre
felice perché finalmente può andare in barca con il suo papà, sul
peschereccio “Rosangela II”. Un’attesa lunga un anno per solcare finalmente
le onde del mare, nonostante i timori di mamma Rosangela, che ha già due
barche che portano il suo nome. Durante l’anno invece, la vita di Nino è fatta
soprattutto dell’andirivieni scuola – casa con i fratelli più grandi, Elena, la
maggiore, e Federico, quello di mezzo. Elena ha già le idee molto chiare sul
suo futuro, dice di voler diventare una giornalista anti – mafia, che poi Nino non ha ancora 
capito bene cosa voglia dire. A scuola ci vanno tutti insieme e a volte si aggiungono anche
i fratelli Boussufa, di nome Fuad, Nardin e Moustafa. E meno male, perché in questo 
modo Nino non si trova mai a passare da solo davanti alla casa dalle finestre chiuse. Un 
luogo che fa scoprire a Nino cosa significa avere paura e che lo porta a fare mille 
domande ai suoi familiari: scopre così che ad abitarla è un certo Don Lucio ma non si 
tratta di un prete e che esiste una parola, “omertà”, per indicare “quando si fa finta di 
niente, si preferisce far finta di non vedere e non capire, anche di fronte alle ingiustizie, 
anche davanti alle cose sbagliate”. A un certo punto poi la casa smette di fargli paura, 
perché vede che attorno ad essa si sta creando un gran movimento di persone e gli 
spiegano che proprio lì nascerà un nuovo centro di aggregazione per ragazzi. Una bella 
notizia che scalda il cuore di molti, senza però qualche problema.. Perché non tutti sono 
subito pronti ad accettare questa novità… 

Mario Sala Gallini, Casimiro e i surmolotti , Mondadori

Mario Sala Gallini, Il messaggio misterioso e la banda delle 3 emme , Mondadori

Mario Sala Gallini, La banda delle 3 emme e i linguaggi segreti , Mondadori

Nicoletta Torre, L’ho trovata sulla spiaggia questa conchiglia rosa ,
Tolba

Alberto Tinarelli, Le avventure del vigile urbano Emiliano Poletti ,
Diabasis

Emiliano Poletti è un vigile urbano intransigente e soprattutto sicuro di sé
e delle sue idee. E' inflessibile, e gli automobilisti e i pedoni lo temono. Un
giorno qualunque gli capita di imbattersi in un fatto nuovo, che affronta nel
solito modo: fare rimuovere un tappeto volante in divieto di sosta con il
carro attrezzi. Non tutto andrà come il previsto e Poletti si trova
catapultato in un'avventura che metterà a dura prova le sue capacità e il
suo coraggio.



ALBI ILLUSTRATI

Lara Albanese, Come coperta il cielo , Jaca Book

"Pensavo che, se le stelle nascevano dalla polvere, forse 
presto anche noi saremmo usciti da tutta quella polvere". 
Sami ha una grande passione: il cielo stellato. Nulla potrà mai
spezzare il suo legame con i pianeti, le nebulose e la polvere 
di stelle. Nemmeno la guerra. Nemmeno le bombe.

Mariana Chiesa Mateos, Migrando , Orecchio Acerbo 

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.

Paola Formica, Orizzonti , Carthusia

Il protagonista è un bambino che fugge dalla sua terra per 
conquistare la libertà e una nuova vita. Il suo destino 
s’intreccia a quello di altre persone che salgono su 
un’imbarcazione fatiscente per attraversare il mare. Gli occhi,
sempre in primo piano, trasmettono le emozioni che si 
dibattono nell’animo: paura, sgomento.



Mia Lecomte, L’altracittà , Sinnos 

L’Altracittà è la città di chi lavora sodo e combatte
quotidianamente per la sopravvivenza, dorme nelle periferie
quando ha un letto e dentro i cartoni quando non ce l’ha, lotta
tra mille difficoltà per non essere emarginato e ottenere i suoi
diritti di cittadino compiendo i suoi doveri, onestamente, con
una bella carica positiva e senso di responsabilità; ma è anche
la città di chi si approfitta degli altri e non s’impegna in nulla, si
droga, è obbligato a  truffare, compiere dei reati contro la
legge, vivere nell’invisibilità e nell’assoluta indigenza con la paura di essere ricacciato 
verso il paese d’origine: sono bianchi e neri, gente di ogni colore, donne e ragazze, vecchi,
giovani e bambini, illusi e delusi, ingenui e smaliziati, gente di cuore, dalle ambizioni 
normali e dall’anima limpida, e gente che non ce l’ha più, se l’è venduta o forse non sa 
neppure cos’è. Immergere il ragazzo o il bambino in questa realtà ormai ineludibile che è lì
attorno a noi, palpabilissima e visibilissima, introducendolo alle problematiche 
dell’integrazione, dell’identità e del rispetto delle differenze, per una convivenza 
equilibrata: farlo con grazia, spirito critico e poesia…sarebbe cosa molto difficile. Ma 
questo libro-quasi film sembra volerci dire che è una sfida possibile.

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.

Roberto Piumini, Aliou dell’acqua , Coccole e caccole

Le barche sgangherate che attraversano di nascosto il 
Mediterraneo, perse sotto le stelle, stipate di corpi infreddoliti 
e sguardi impauriti, fanno parte di una immagine continua e 
inevitabile, dolorosa e inquietante: sono ormai una leggenda. 
Quello che occorre è non far mai dimenticare il peso che in 
quei carichi ha l'anima e la storia di ciascun individuo: 
nominare ogni volta un nome, parlare di un volto, guardare 
uno sguardo. Occorre continuare a raccontare all'individuo 
che legge la presenza di un altro individuo: non suscitare il 
generico della pietà, ma sfidare l'onore umano.

Tratto da una storia vera.

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.



Alfredo Stoppa, Quanto mare… , Falzea

La storia di due bambini: uno arriva da lontano con la mamma 
e il papà su una 'carretta del mare', l'altro sta qui, vicino, e 
desidera semplicemente passare una bella giornata al mare. 
Tutti e due, per così lontani e diversi per cultura e chilometri, 
sono vicini e uniti dalla presenza maestosa e inquietante del 
mare, sballottati dalle correnti in un viaggio fatto di speranze e 
desideri, entusiasmi e delusioni. Una storia di culture diverse a 
confronto. Due bambini e la loro forte passione per il mare…

Beatrice Masini, Si può , Carthusia

Erano in tre. Erano soli. Erano solo in tre. Avevano un mondo da
ricostruire. E un buco da riempire. Un buco per metterci il passato e
costruirci sopra il futuro. Perché un buco non è un vuoto. È uno
spazio. Che è diverso. Uno spazio in cui ritrovare spazio, uno spazio
a cui dare un senso. È difficile, certo. Ma si può.

Cosetta Zanotti,  Fu’ad e Jamila

In una notte umida e fredda, Fu’ad e Jamila assieme a 
un gruppo di uomini donne e bambini lasciano la 
propria casa e si mettono in viaggio. Dall'altra parte del 
mare, oltre l’orizzonte, li aspetta una terra dove tutto è 
possibile, dove le guerre non esistono e la miseria 
neppure. In mezzo ci sono le onde, la tempesta che fa 
paura, il rischio della deriva. Poi una luce squarcia il 
silenzio della notte… 
Le storie sono fatte di desideri, speranze e di sogni. Ma

a volte è la vita vera che ci riserva le sorprese più grandi.
Per alcuni uomini oggi partire e viaggiare sono diventati una necessità. Uscire dalla 
propria terra significa aggrapparsi alla speranza di poter costruire un futuro per sé e per la 
propria famiglia. Narrare del viaggio di chi anela una “vita possibile” diventa occasione per 
scoprire come quella storia, come ogni racconto dell’altro, interroga la nostra storia e la 
nostra responsabilità.
Un appello all’incontro, all’apertura, a mollare gli ormeggi che legano le nostre vite a porti 
immobili e apparentemente sicuri.



MIGRAZIONE - SCUOLA PRIMARIA
2° ciclo

“Vogliate bene al vostro fratello venuto di lontano (…) 
Vogliategli bene, in maniera che non s’accorga 

di essere lontano dalla città dove è nato”
(Cuore di Edmondo De Amicis)

Cecilia Bartoli, Gli amici nascosti , Topipittori

Il Paese di Taiba e di suo figlio Robera è l'Etiopia. Una terra molto amata,
ma che si trovano costretti a lasciare a causa della persecuzione politica a
cui è sottoposto il papà di Robera. Comincia in questo modo un lungo
viaggio, da un paese all'altro, alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire,
dove i diritti fondamentali dell'uomo siano riconosciuti: quelli che, soli, danno
la possibilità di costruirsi una vita normale, per studiare, lavorare, amare,
essere felici. Ma esiste un posto simile? Forse sì, perché se Taiba e Robera
corrono mille pericoli, rischiando la vita per terra e per mare a causa dell'avidità e della 
ferocia degli uomini, in tutti i luoghi inaspettatamente incontrano degli "amici nascosti": 
persone normalissime, ma generose e buone, disposte ad ascoltare, a proteggere e ad 
aiutare chi è in difficoltà.

Vanna Cercenà, Non piangere non ridere non giocare , Lapis

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...



Maryse Condé, Sogni amari , Città aperta junior

Di poverissima famiglia la bambina Rose-Aimeé è giunta dalla
campagna in città, a servizio di una padrona che la maltratta
crudelmente. Quando viene derubata di una somma che era andata
a riscuotere per conto della padrona, non ha più il coraggio di tornare
da lei. Vagabondando per la città ritrova Lisa, una coetanea, anche
lei trattata crudelmente da una datrice di lavoro e perciò in fuga, ma
con un gruzzolo che le ha voluto sottrarre. Le due bambine cercano
e trovano altri lavori, ma uno peggiore dell'altro e perciò decidono di
impiegare il gruzzolo sottratto da Lisa per comprare un passaggio su
un'imbarcazione e raggiungere clandestinamente, con altri disperati
come loro, gli Stati Uniti, dove hanno sentito dire che anche i bambini
possono trovare un lavoro decente. Ma nei pressi della costa
agognata chi guida l'imbarcazione scorge le motovedette della polizia
e obbliga le bambine e i loro compagni di sventura a gettarsi in mare con la prospettiva di 
una morte certa. Opportuna la scelta di questo libro che avvicina le tragedie di personaggi 
lontanissimi dal nostro Paese, e che a quanto i media ci dicono, avvengono 
continuamente nei pressi delle nostre coste meridionali. Scafisti criminali, losche 
organizzazioni che fanno lauti guadagni in questi tentativi di emigrazione clandestina 
fanno perire senza sosta uomini, donne, bambini. Ma oltre alla possibilità di raffronto 
offerta al lettore, le pagine della Condé esaltano la dignità dei suoi personaggi. I 
protagonisti hanno la forza di ribellarsi con l'atteggiamento, con le parole ai maltrattamenti 
di chi li sfrutta e li provoca. Sentono in sé gli echi, l'eredità delle gesta degli schiavi ribelli, 
dei capipopolo come i mitici Makandal e Boukman, che nel '700 organizzarono le rivolte a 
ogni costo. Gesta che rimasero indelebili nella storia del Paese e presenti anche nei 
racconti orali di cui furono e sono nutriti i bambini. Poche volte troviamo così 
efficacemente espresso in una breve narrazione il significato di dignità umana calpestata.

Zita Dazzi, L’isola dei conigli , Coccolebooks

...vivere un' avventura ma parlare anche di solidarietà. Ambientata 
ai giorni nostri sembra la storia di sempre, il racconto di un'Italia 
dove i bambini sanno maneggiare i telefonini ma - soprattutto nei 
piccoli paesi sanno anche che avere una scuola funzionante é 
quasi un lusso, una scommessa da vincere giorno dopo giorno. Una
storia dove realtà e fantasia si mescolano, alla scoperta di un 
territorio selvatico, in mezzo a creature immaginarie e a 
concretissime vicende umane, le vicende di chi fugge dalla guerra e

attraversa il mare cercando un futuro migliore.



Ave Gagliardi, Nei campi di oro rosso , Piemme

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.

Alessandro Gatti, Quaranta gradi , Einaudi Ragazzi

Emi e Yú sono due ragazzi di tredici anni, due amici che si sono costruiti 
un piccolo mondo tutto loro nel quale starsene isolati. Sono strani e se 
ne vantano, Emi e Yú. Con i loro sguardi taglienti scandagliano il mondo 
in un modo tutto Speciale, un po', buffo e un po' feroce. E hanno, 
soprattutto, un luogo segreto tra i tetti, dal quale osservare quegli alieni 
che si chiamano "adulti". Mentre un'estate torrida tiene la città nella sua 
morsa, l'entrata in scena di una ragazza scompiglia le loro vite. Ed è solo
l'inizio. Tutto sta per cambiare. Nel momento in cui Emi, Yú e la loro 

nuova arnica Lisa assistono a un crimine, il vecchio gioco fra i tetti si trasforma 
improvvisamente in qualcosa di diverso: un'avventura rischiosa, incalzante, che corre 
veloce verso il suo imprevedibile finale.

Chiara Ingrao, Habiba la magica , Coccole books

Emozionarsi, divertirsi, tuffarsi nell'avventura. La storia di una bambina
come tante, che esplora il mondo e le sue verità nascoste, lontane e
vicine. Habiba la Magica è un libro per ragazzi e ragazze che hanno voglia
di crescere senza rinunciare alla fantasia, e per adulti che si impegnano
ogni giorno a realizzare i loro diritti e le loro speranze. È anche un piccolo
contributo alla campagna "'Italia sono anch'io" per il diritto alla cittadinanza
italiana di chi nasce e vive nel nostro paese.

Yvonne Mesturini, Un amico dal mare , Raffaello

Tutti per uno, uno per tutti: questo è il motto della mitica 5a A. A 
rompere l'equilibrio, però, è un nuovo arrivato: Abdul, ragazzino 
marocchino timido e in cerca di nuovi compagni. Da quel momento, 
Federico, Alessandro, Nicolò e Talo non sono più amici. Colpa del 
nuovo arrivato? E quali segreti nasconde Abdul? Una storia 
coinvolgente sul valore dell'amicizia e sull'importanza 
dell'integrazione, senza frontiere né colori.



Daniela Morelli, Click! Ragazzo in mare , Mondadori

Se fai fatica a leggere, come me, comprati un registratore. Se poi ti 
obbligano a fare una vacanza in barca a vela con gente che non hai 
nessuna voglia di frequentare, mettiti tranquillo, può sempre capitare di
naufragare. Se mentre stai naufragando vedi un mostro marino, 
guarda meglio: forse è qualcuno che ti può aiutare...

Angelo Petrosino, Una casa per Karim , Piemme

Questa avventura è ambientata a Torino. Valentina ama passeggiare
lungo la Dora, ma un giorno trova su un argine del fiume una catapecchia.
Spinta dalla sua solita curiosità scopre che vi è nascosto un ragazzino
clandestino venuto dall’Africa. Valentina decide di aiutarlo ad avere una
vita più dignitosa ed un futuro migliore. Karim viene ospitato a casa sua e
con l’aiuto dei nuovi amici riuscirà a trovare anche lo zio.

Roberto Piumini, Veri amici , Einaudi Ragazzi

Continuano le avventure musicali e umane del Coro Arlecchino. Ormai 
completo nella sua ricchezza di voci e personaggi, nel terzo racconto il 
coro viene messo alla prova dalle seduzioni del mondo televisivo e 
pubblicitario, con la loro inevitabile dose d’inautenticità e 
impoverimento. Il coro dovrà fare le sue scelte, e le farà.
Al suo interno, intanto, nascono e corrono storie di affetti, amicizie e 
anche amori, sviluppando il teatro comunitario che si è formato nei 
primi due volumi.
Al centro di una rete di affetti ed emozioni ci sarà Mamore, piccolo 
corista di colore, che verrà duramente colpito dalla tragedia della 

scomparsa dei genitori. Nel Coro troverà comprensione, accoglienza e addirittura la sua 
nuova famiglia.

Giusi Quarenghi, Io sono tu sei , Giunti Junior 

Marina è una bibliotecaria intraprendente, che escogita progetti originali
per i suoi piccoli utenti. L'ultima trovata è che i bambini scrivano a coppie
ognuno la ''biografia'' dell'altro, ovvero la loro storia, dalla nascita in poi,
ricostruita anche grazie ai ricordi dei familiari. Beatrice, che ha 8 anni e fa
la terza elementare, viene abbinata alla marocchina Aziza, che invece ha
10 anni ed è ancora in seconda perché è da poco tempo in Italia... La
collana GRU è tornata con una selezione di nuovi titoli di qualità e grandi
successi. 9 diverse sezioni per 9 colori, tematiche forti, autori prestigiosi
italiani e stranieri. Storie interessanti capaci di coinvolgere, emozionare,
far riflettere e divertire i giovani lettori.



Angela Ragusa, Luci di mezzanotte , Piemme

Tornando a casa in una notte d’agosto afosa e solitaria, Alessio si 
scontra con una ragazza avvolta in un lungo abito chiaro. Unico indizio: 
un ciondolo a forma di mandarino. Dopo lunghe ricerche, il ragazzino 
scopre che la sconosciuta si chiama Lucia, viene dalla Somalia e, 
insieme al fratello, ha lasciato il suo paese per realizzare il sogno di una 
nuova vita. Ma qualcosa è andato storto e Lucia si è cacciata in un brutto
guaio. Solo Alessio la potrà aiutare…

Patrizia Rinaldi, Mare giallo , Sinnos

“Io non ho nemmeno un ricordo preciso della Cina, se non attraverso mia
madre, il cibo, la lingua. A dirla bene bene, io sto molto poco con mia
madre, il cibo e la lingua nostri… Mia madre è proprio cinese. Io meno“.
La Sinnos manda in libreria un libro che alza di qualche metro l’asticella
della letteratura della multicultura. E ci voleva! Non più esotismo,
osservazione e scoperta del diverso, incanto e stupore, ma lo straniero
visto da dentro, con le sue contraddizioni e il suo rapporto complicato con
la terra d’origine. Hui è un bambino cinese che non ha mai visto la Cina e
l’Italia, meglio ancora Napoli, è la sua terra, la sua città, è casa sua.
E poi a forza andare a fondo si finisce per scoprire che a dodici anni
possa sentirsi straniera persino una ragazzina che in Italia c’è nata. Non
idealizza questo romanzo di Patrizia Rinaldi: a quell’età ci si comincia a fare delle 
domande, si inizia a non capire più i genitori, a contestarne le scelte, a voler prendere in 
mano la propria vita, cominciamo a non piacerci, a volte ci manca l’aria…
Dentro “Mare giallo” c’è tutto questo è anche altro: la metropolitana per Margellina che si 
blocca nel tunnel, il contrabbando di sigarette (e di armi), il mercato del pesce, la fabbrica 
di borse e poi su tutto c’è il mare… Quel mare che ti mette in pace con il mondo se ti fermi 
a guardarlo per più di cinque minuti, quel mare così magico che ti fa pensare ad altri mari, 
quel mare che sembra invitarti a salpare per un avventura…
E se ancora non bastasse, ci sono le straordinarie illustrazioni di Federico Appel: graffi di 
inchiostro nero che raccontano Napoli e il suo affastellamento multirazziale meglio di mille 
discorsi.
Un’avventura pertenopea, un romanzo di formazione scritto in una lingua coraggiosa!

Annalisa Strada,  Avanti c’è posto! , Piemme

Nina e Jaya non stanno ferme un momento! Insieme ai loro amici 
hanno fondato un gruppo rock che suona strumenti provenienti da 
paesi di tutto il mondo. Ma le novità non sono finite: alla tribù di Pizza
Tandoori si sta per aggiungere un nuovo... ingrediente, e presto in 
famiglia saranno in sette!



Annalisa Strada,  Scintille in famiglia , Piemme

Nina e Jaya hanno avuto un’idea grandiosa: vogliono aprire un’agenzia
per cuori solitari! La loro prima “vittima” sarà Irina, la tata. Ma l’impresa si
rivela più difficile del previsto perché la signora è molto esigente, e sembra
divertirsi un mondo a mettere in fuga ogni pretendente...

Daniela Valente, Adrian vuole andare a scuola , Coccole e 
Caccole 

"Adrian vuole andare a scuola" realizzato con la collaborazione 
del "Mi Master nell'ambito del protocollo d'intesa Nuovi artisti per 
nuovi colori", è stato inserito tra i progetti educativi di Amnesty 
International. L' associazione che propone a educatori e docenti 
di scuole e istituti di ogni ordine e grado percorsi formativi di 
educazione ai diritti umani per sviluppare, attraverso la 
comprensione di temi locali e globali, la conoscenza di se stessi 
e dell'altro da sé e la capacità di una convivenza costruttiva e 
pacifica a livello scolastico, sociale e culturale, ha scelto Adrian 
come uno strumento utile a tale scopo per la tematica proposta: 
il diritto all'istruzione dei bambini rom.

Anna Vivarelli, Piazza Paletta numero 1 , Piemme

In Piazza Paletta c'è solo un condominio, il numero 1. Da anni i suoi
abitanti sono in causa con i costruttori, che avevano promesso giardini e
negozi, per potersi trasferire altrove. I bambini, invece, non sono per
niente d'accordo: a loro piace vivere lì e sanno che, cambiando casa, di
certo non sarebbero più tutti insieme. Ci vorrà lo zampino di un cane per
sistemare la situazione...



ALBI ILLUSTRATI

Maria Attanasio, Dall’Atlante agli Appennini , Orecchio Acerbo

Un ragazzino, poco più di un bambino. La madre lontana, a lavorare
in un paese straniero. Qualche saluto dai parenti di ritorno, poche 
lettere, poi neppure più quelle. E poi la decisione di imbarcarsi per 
andare a cercarla in quel paese lontano. La fame, il freddo, la paura.
Per giungere però, col fiato sospeso, all'atteso lieto fine. Titolo, 
trama, personaggi, tutto è esplicito e diretto riferimento a "Dagli 
Appennini alle Ande". Ma Marco è diventato Youssef, il suo paese 
non è ai piedi dell'Appennino ligure ma dell'Atlante marocchino, 
l'Eldorado non si chiama Argentina ma Italia. Da una delle più 
interessanti scrittrici siciliane dei nostri giorni, la trasposizione 

contemporanea di uno dei più noti racconti di Edmondo De Amicis. Romanzo d'avventura 
e al tempo stesso lirica e dolente partecipazione sia alle sventure dell'emigrazione, sia al 
dramma della separazione di madre e figlio, "Dall'Atlante agli Appennini" è anche ferma e 
radicale denuncia di chi tutto questo sfrutta. Senza Cuore.

Viorel Boldis, Il fazzoletto bianco , Topipittori 

Il fazzoletto bianco è un racconto per parole e immagini
intenso e struggente. È la storia di una partenza dalla propria
terra d’origine e di uno strappo delle proprie tradizioni e dalla
propria famiglia, amate e odiate con uguale violenza. 
Ma è anche la storia di un confronto con la dura realtà delle
terre inospitali e fredde in cui arriva chi migra. 
Ed infine è la storia di un ritorno pieno di ansia e gioia, ricco di
pathos e di emozione, grazie a cui, dopo la ribellione e la fuga
giovanili, ritrovare il senso degli affetti e delle proprie radici.

Carolina D’Angelo, H.H., Prìncipi & Princìpi 

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.



Sarah Garland, Leyla nel mezzo , Lo Stampatello

Leyla e i suoi genitori sono in pericolo… 
Devono abbandonare la loro casa e fuggire in un altro paese, dove
dovranno parlare un’altra lingua e vivere in mezzo a stranieri. Leyla
impara ad affrontare i cambiamenti drammatici nella sua vita con
coraggio e determinazione... 
Raccontata con tenerezza e umorismo, questa è una storia
avventurosa che piacerà ai lettori di tutte le età, e avvicinerà i bambini
ai loro coetanei che arrivano da paesi stranieri. 

Armin Greder, Gli stranieri ,  Orecchio Acerbo

Un antico paese, coltivato a ulivi, e a sassi. Casa di un popolo 
antico. Un giorno, arrivano gli Stranieri. Di quella terra -abitata dai 
padri dei loro padri- rivendicano l’eredità. Cacciati e sparsi in tutto il
mondo, oppressi e perseguitati per secoli, dopo aver tanto sofferto 
hanno deciso di ritornare. E, anno dopo anno, tornano sempre più 
numerosi. Un unico paese, per due popoli. Una guerra che li 
sfianca, e che impedisce di vedere i tratti comuni. E poi un muro 
che li divide. Un libro per tutti quelli che pensano che si è liberi solo
se anche gli altri lo sono.



Manuela Salvi, Bellosguardo , Sinnos 

Bellosguardo è un bambino scappato dall’orfanotrofio e chiamato
da tutti così perchè indossa sempre una maschera di pulcinella da
cui spuntano solo i suoi occhi neri e lucidi, tanto profondi da
mettere commozione.
Ogni giorno canta al porto e saluta tutta questa gente in partenza
chiedendosi dove mai andrà e la risposta degli uomini che partono
è “Andiamo da Ellis, una donna che è una poesia” (…) “Fa Ellis di
nome e Island di cognome” perché quella presa in giro bonaria a
Bellosguardo permetteva di scacciare un po’ la paura, di allargare
un po’ quel cuore soffocato dalla consapevolezza che Ellis Island era il posto in cui si 
sarebbe deciso il loro destino.
“Bellosguardo ascoltava a bocca aperta e cominciava a sognarsi questa ricca e generosa 
signora pure la notte” e così decide di partire. Non avendo i soldi per il biglietto si intrufola 
non visto nella stiva di una nave diretta in America.
“Bellosguardo quel viaggio non se lo scordò mai, gli pareva non dovesse finire più. La 
fame gli faceva fare gli incubi pure da sveglio e il freddo gli aveva fatto venire una tosse 
che lo scuoteva fino alle ossa, e c’era una puzza tremenda perché non ci si poteva lavare. 
A Bellosguardo non era mai piaciuto lavarsi, ma lì era troppo esagerato anche per lui. Poi 
finalmente qualcuno si era messo a gridare: l’America! L’America!”
Pieno di aspettative e sogni, Bellosguardo scende dalla nave ma la prima persona che 
incontra è un uomo con i baffi neri che parla una lingua sconosciuta. Con forza viene 
portato dal medico per la visita, la maschera (la cosa per lui più importante al mondo, 
l’unica cosa sua) gli viene tolta con forza e gli viene rubata.
“Bellosguardo stava nudo in una stanza fredda, mentre un medico americano lo 
controllava, lo tastava, lo scrutava. I grandi occhi neri senza maschera sembravano due 
volte più grandi”
Con una grande X bianca disegnata sul corpo, segno che con una tosse come la sua non 
può entrare in città, viene portato in ospedale dove nessuno lo capisce, nessuno risponde 
alle sue domande. Intorno è solo indifferenza. Lui vuole solamente sapere dov’è Ellis, 
dov’è il suo universo di possibilità.
“Poi finalmente Bellosguardo la vide quando ebbe la forza di alzarsi e andare alla finestra: 
era enorme, immensa, se ne stava dritta a guardare il mare con un braccio alzato e una 
fiaccola in mano“.
Finalmente, Bellosguardo trova la sua Ellis, la sua Libertà.




