
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
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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“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) 

 
 

Giuseppe Caliceti, Marocchino! Storie italiane di bambini stranieri , ELLE edizioni 
 

 
Francesca Caminoli, La neve di Ahmed: quattro ragazzi difficili alla 
ricerca della felicità , Mondadori 
 

Il protagonista è un ragazzo curdo, di quattordici anni, che dal Duomo 
di Milano vede la neve sui monti e decide di andarla a cercare. I 
compagni di questa avventura sono Luigi, siciliano figlio di mafiosi, 
Zoran, zingaro di Sarajevo e Walter, ragazzo della Valchiavenna. Nel 
romanzo si racconta la loro fuga intrecciata con le loro vite difficili. L’io 
narrante è impersonato da Luigi, che si esprime con un linguaggio 
veloce, immediato, schietto e anche crudo. 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
Ave Gagliardi, La nave dei veleni , Piemme 
 

Sedar vive a Milano ed è il figlio di un diplomatico senegalese. La sua 
vita è più facile di quella di molti altri immigrati: ha una bella casa, va a 
scuola, si è fatto tanti amici. In Italia, insomma, sta bene. Eppure non 
dimentica il suo paese di origine: il mare blu, i cibi saporiti, i suoi 
compagni di giochi. In particolare ricorda un giorno in cui, mentre faceva 
il bagno con gli amici nelle acque di una bellissima baia, ha visto 
l'equipaggio di una nave priva di bandiera scaricare delle strane casse... 
E quando quegli stessi uomini compaiono all'improvviso a Milano, 
promettendo soldi facili agli stranieri senza lavoro, Sedar comincia a farsi delle domande 
sulla loro provenienza e sul contenuto delle casse trasportate nella stiva della Rigos... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
 
 

Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a scuola , Rizzoli 
 

La vicenda di Viki ha occupato per parecchio tempo le pagine di 
cronaca del Corriere della Sera. A scoprirla e raccontarla è stato un 
cronista che perlustrando la periferia di Milano, una sera d'inverno, in 
cerca di storie, ha visto un bambino fare ritorno da solo, nel buio, in una 
baraccopoli popolata da clandestini. Viki e la sua famiglia vengono 
dall'Albania e stanno cercando di inventarsi una nuova vita in Italia. 
Non è facile, perché non sono in regola. Ma Viki ha una marcia in più: è 
bravo a scuola, vuole imparare. Una storia vera, una volta tanto a lieto 
fine, per riflettere su parole come accoglienza, integrazione, solidarietà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli , Dalai editore 
 

Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può 
capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei 
migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è 
morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è 
andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando 
bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo 
grande per la buca che tua madre ha scavato vicino alle patate. Così, un 
giorno, lei ti dice che dovete fare un viaggio. Ti accompagna in Pakistan, ti 
accarezza i capelli, ti fa promettere che diventerai un uomo per bene e ti 
lascia solo. Da questo tragico atto di amore hanno inizio la prematura vita 
adulta di Enaiatollah Akbari e l'incredibile viaggio che lo porterà in Italia passando per 
l'Iran, la Turchia e la Grecia. Un'odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la 
nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a fargli perdere l'ironia né a 
cancellargli dal volto il suo formidabile sorriso. Enaiatollah ha infine trovato un posto dove 
fermarsi e avere la sua età.Questa è la sua storia. 
 
 
 

Ayaan Hirsi Ali, Se dio non vuole , Rizzoli 
 

Adan ed Eva hanno entrambi dodici anni, vivono ad Amsterdam, 
frequentano la stessa classe. Ma potrebbero essere su due pianeti 
diversi. Adan, musulmano di origine marocchina, abita a Slotermeer, 
quartiere popolare ad alto tasso di immigrazione: una stanza per 
quattro fratelli e uno sgabuzzino per le due sorelle, la delinquenza alla 
porta, voglia di riscatto. Eva, figlia unica, appartiene alla ricca 
borghesia ebraica: abiti su misura, argenteria, manicure, ma un 
profondo senso di inadeguatezza nato dagli scontri quotidiani con la 
matrigna. Sono due solitudini che si incontrano sui banchi di scuola. 

Nasce un’amicizia. E cominciano i guai. L’ostilità delle famiglie e i pregiudizi culturali sono 
troppo forti per due adolescenti, e ogni tentativo di conoscersi meglio degenera in 
catastrofe. Fino a che i due tenteranno una fuga, mano nella mano, portando la città 
sull’orlo della sommossa.  
In questo breve, duro racconto – la storia unica ma universale di due ragazzi uniti dal 
cuore e divisi dalla fede – Ayaan Hirsi Ali denuncia il fondamentalismo che assedia tutti 
noi. Con la passione di chi ogni giorno ne subisce le conseguenze, vivendo sotto scorta 
nella minaccia continua dell’Islam radicale, lancia un avvertimento: la Amsterdam che fa 
da sfondo a questa vicenda è il simbolo di tutte le nostre città. Adan ed Eva sono tutti i 
ragazzi europei ancora costretti a subire la violenza di un odio religioso arcaico, vittime 
della paura e di un’idea di Dio sbagliata e devastante. 
 
 
Janni Howker, Sotto lo stesso cielo , Elle edizioni 
 
 
 
 
 
 
 



Virginia Macgregor, Quello che gli altri non vedono , Giunti 
 

Milo ha nove anni e una missione molto speciale: prendersi cura di 
nonna Lou, che insieme ad Amleto, l'animaletto di casa, è la sua 
inseparabile alleata. Ogni tanto la nonna annuncia che partirà per la 
Grecia con il nonno. Peccato che il nonno sia morto molti anni fa... 
Meglio non dirlo alla mamma, che ha poca pazienza, l'importante è 
assicurarsi che Lou prenda le pillole che le sbrogliano i pensieri. Del 
resto è stata proprio lei a insegnargli che il mondo si può "vedere" anche 
attraverso particolari che sfuggono alle persone comuni: i rumori, il tono 
della voce o gli odori. Sì, perché Milo è affetto da una malattia che lo renderà 
progressivamente cieco. E quando un giorno la nonna dà quasi fuoco alla cucina, Milo è il 
primo a difenderla, ma la decisione della mamma è irrevocabile: Lou deve andare in casa 
di riposo. Un posto apparentemente perfetto, con un bel giardino, pavimenti lucidi come 
specchi e un'infermiera dal sorriso stampato. Ma qualcosa non va... Come mai la nonna 
dorme sempre? Perché non riconosce più nessuno? Con l'aiuto di Tripi, il cuoco della 
clinica, Milo inizierà la sua personalissima indagine. E quando si è allenati a "vedere" il 
mondo con tutti e cinque i sensi, quello che si riesce a scoprire è davvero incredibile. 
 
 

 
Patrizia Marzocchi, Il viaggio della speranza: Jasmine, dal Marocco 
all'Italia , EL edizioni 
 

Jasmine ha tredici anni e abita in Marocco. Ha un grande sogno: 
ricongiungersi con il padre che, per motivi a lei oscuri, si è da tempo 
trasferito in Italia a Bologna. Quando il suo insegnante avvia una 
corrispondenza proprio con una classe di Bologna, non crede alla propria 
fortuna. E il primo passo per realizzare il suo desiderio. La vita però è 
imprevedibile: la sua mamma muore e lei rimane in balia di uno zio che le 
impone di rinunciare agli studi e di lavorare in attesa del matrimonio. 

Jasmine si ribella e intraprende un viaggio molto difficile che la costringerà a confrontarsi 
con pregiudizi di ogni genere sia in Marocco che in Italia. Si ritroverà nel deserto immersa 
nel magico mondo dei Tuareg, in un mercato accanto a un incantatore di serpenti, su una 
barca alla deriva, chiusa nel baule di un'auto, su una spiaggia accanto a uno strano 
pescatore... Incontrerà tante persone ostili, ma anche molti amici e il suo viaggio verso il 
sogno sarà anche un doloroso, esaltante cammino verso la conoscenza. 
 
 
Margaret Mazzantini, Mare al mattino , Einaudi 
 

"Pensava soltanto a quello. Riportare la sua vita a quel punto. Nel punto 
dove si era interrotta. Si trattava di unire due lembi di terra, due lembi di 
tempo. In mezzo c'era il mare. Si metteva i fichi aperti sugli occhi per 
ricordarsi quel sapore di dolce e di grumi. Vedeva rosso attraverso quei 
semi. Cercava il cuore del suo mondo lasciato". Farid e Jamila fuggono da 
una guerra che corre più veloce di loro. Angelina insegna a Vito che ogni 
patria può essere terra di tempesta, lei che è stata araba fino a undici 
anni. Sono due figli, due madri, due mondi. A guardarlo dalla riva, il mare 
che li divide è un tappeto volante, oppure una lastra di cristallo che si richiude sopra le 
cose. Ma sulla terra resta l'impronta di ogni passaggio, partenza o ritorno che la scrittura, 
come argilla fresca, conserva e restituisce. Un romanzo di promesse e di abbandoni, forte 
e luminoso come una favola. 



Michael Morpurgo, Verso casa , Piemme 
 

Aman e sua mamma sono in fuga da un mondo fatto di povertà, 
corruzione e brutalità. Soli, senza un soldo, vengono guidati verso la 
salvezza da Ombra, una cagnolina addestrata a fiutare ordigni 
esplosivi. Ombra è fuggita durante un'imboscata al suo plotone inglese 
ed è data per dispersa nel deserto afgano. Quando Aman la trova è 
debole, affamata, ferita dai sassi dei ragazzi del villaggio. Aman si 
prenderà cura di lei e Ombra lo ripagherà non lasciandolo mai solo. 
Difenderà lui e la madre accompagnandoli, proprio come un'ombra, 
fino a una nuova vita in un nuovo Paese. 

 
 
 
Mario Pasqualotto, L’estate delle falene , Einaudi 
 

Marco, Giulia e Tommaso abitano in una sperduta valle dell'Umbria e si 
conoscono da una vita. Un'altra estate è appena cominciata quando una 
serie di strane situazioni li avvicina a Ken, un taciturno ragazzino cinese 
che tutti chiamano Baco da Seta. Mentre la loro amicizia si salda, si 
scopre che Ken è dotato di una fervida immaginazione. Grazie ai suoi 
racconti sull'Antica Cina, nella valle rinascono i draghi, la fenice e 
l'unicorno delle leggende orientali. Qui ritornano le falene, attirate nella 
pagoda che costruiscono assieme. Qui sta per succedere qualcosa di 
prodigioso... Il dramma, però, è dietro l'angolo. Quando i ragazzi, al 
volgere dell'estate, esploreranno i boschi sulle tracce del favoloso Qì 
Lìn, si imbatteranno senza saperlo in una figura violenta e crudele, responsabile dei furti 
nelle case abbandonate che da tempo perseguitano la tranquillità della valle. Solo il 
coraggio, l'amicizia e la forza dell'immaginazione riusciranno a tirarli fuori dai guai. 
 
 

 
Roberto Piumini, Veri amici , Einaudi Ragazzi 
 

Continuano le avventure musicali e umane del Coro Arlecchino. Or  mai 
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. 
 
 
Philip Pullman, Una ragazza color caffelatte , Monadori 
 
  
 
 



Patrizia Rinaldi, Il giardino di Lontan Town , Lapis 
 

Mea è specializzata in comportamenti animali, fantasia, solitudine, giardini e 
sopravvivenza. Dovrà trasferirsi in una terra lontana. Troverà una zia-renna 
e molte novità. Cambierà scuola, abitudini, lingua. Non cambierà 
intelligenze e fantasie: resteranno a volte eccessive, altre necessarie. 
Imparerà a trovare somiglianze nei cambiamenti, a perdonare le 
imperfezioni, a innamorarsi. 
 
 
 
 
 
 

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 e  
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! 
 
 
 
Merce Rivas Torres, I sogni di Nassima: nell'Afghanistan dei 
talebani: fuggire o restare? , Fabbri 
 

Afghanistan. Nassima, dieci anni, si prepara a partire con la mamma per 
l'Occidente, perché sotto il regime dei talebani la vita è impossibile, 
soprattutto per donne e bambine. Nassima e il suo amico Mohamed 
fanno un'ultima gita segreta, esaltante e drammatica. Ma quando 
tornano, molte cose sono cambiate e partire non sembra più così 
importante. 
 



Igiaba Scego, La mia casa è dove sono , Rizzoli 
 

Quando è scoppiata la guerra in Somalia Igiaba non se n’è accorta. 
Aveva sedici anni, stava a Roma, e quella sera sperava solo di baciare 
il ragazzo che le piaceva. Non sapeva che per due anni non avrebbe 
più avuto notizie di sua madre. Non sapeva che la guerra si porta via 
tutto, anche l’anima. Igiaba è nata a Roma perché suo padre, ex 
ministro degli Esteri somalo, ci veniva a “studiare la democrazia” negli 
anni Cinquanta. E al Sistina era rimasto stregato dalla voce di Nat 
King Cole e dalla sensazione che in quella città si potesse ricominciare 
a sognare. Se ne ricordò tanti anni dopo, quando il colpo di stato di 
Siad Barre costrinse lui e la famiglia all’esilio in un altro paese. Per 

questo Igiaba per lungo tempo ha sentito parlare della sua terra solo attraverso le fiabe 
della madre e i racconti nostalgici dei fratelli, che ricordavano i fasti passati — i viaggi in 
limousine, gli incontri con politici di primo piano, la stima della gente. Lei della sua infanzia 
romana ricorda bene invece gli insulti dei compagni di classe per il colore della sua pelle e 
le incursioni a Trastevere con la madre, nel cuore della notte, per avere un po’ di pasta e 
qualche vestito dalle associazioni del quartiere. Ora è diventata la voce ironica e intensa 
della seconda generazione, sospesa tra il fascino per le proprie radici e l’amore per la 
terra in cui è cresciuta. Questo è il racconto di cosa significa portarsi dietro la propria casa 
in un paese nuovo, delle difficoltà di essere accolta, accettata, amata. È un ritratto delle 
molte identità dell’Italia odierna, che ancora fatichiamo a capire davvero. È la storia di 
Igiaba ma, in fondo, parla di noi. 
 
 
 
Annalisa Strada,  L’isola dei libri perduti , Einaudi 
 

Thia è un'isola, ma forse no. Di certo è la prigione senza sbarre in cui 
vivono Amalia e Nazario, due ragazzi che sanno puntare lo sguardo 
oltre la recinzione d'acqua e di pregiudizio che iniziano a sentire 
stretta. La loro smania d'andarsene li avvicina a Flora e Corrado, l'una 
piena di rabbia sopita e l'altro reso inetto dalla ristrettezza delle proprie 
vedute. Si avvicinano guardinghi gli uni agli altri, superando la barriera 
della diffidenza fino a mettere le basi di una relazione che è quanto di 
più vicino a un'amicizia possa nascere in quel luogo. Insieme iniziano 
a imbastire l'avventura della vita, quella per cui ci si sente disposti 
anche a morire. Due tentativi di fuga, la rivelazione di un luogo segreto 
e poi la grande rincorsa verso la libertà. Un traguardo che è lontanissimo guardato a occhi 
nudi, ma che si fa a portata di mano grazie al filtro delle parole di chi è vissuto prima di noi 
e ne ha lasciato traccia in una pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pina Varriale, L’ombra del drago , Einaudi Ragazzi 
 

È un mondo lontano da casa quello dove Shing, quattordicenne 
venuto dalla Cina, si ritrova da solo ad affrontare un'avventurosa 
lotta per la sopravvivenza: una città italiana eternamente contesa 
tra buoni e cattivi, dove generosità e crudeltà, accoglienza e rifiuto 
si mescolano tra il mare, il labirinto dei vicoli e gli scantinati dove si 
conduce una vita sommersa, controllata da organizzazioni 
criminali di vario colore, ma accomunate dalla stessa efferatezza. 
Shing si aggira come un'ombra invisibile, vede i suoi amici 
schiacciati dal crimine, i vecchi e i giovani ridotti in schiavitù, i 
bambini presi in ostaggio dall'illegalità. Ma la sua storia non è una 
sconfitta, perché Shing, alla fine, non è solo. Accanto a lui c'è Bao, 

sottile come un giunco e coraggiosa come un guerriero; c'è Alfredo, mendicante in cerca 
della sua occasione di riscatto; c'è Giacomo, poliziotto duro ma giusto... 
 
 
 
Linda Wolfsgruber, Il signor Balaban e sua figlia Selda : 222 storie 
veramente buffe , Nuove edizioni romane 
 

Con uno sguardo furbo e consapevole il signor Balaban e sua figlia Selda 
si avventurano nella nostra realtà in duecentoventidue piccole storie che 
hanno forti radici nel mondo islamico. Sono brevissimi racconti o aneddoti 
eppure hanno un loro inizio, una loro durata e una loro conclusione, il tutto 
all'insegna di un umorismo speciale. Lampi di risate o di pensieri 
coglieranno di sorpresa ragazzi e adulti invitati a scoprire una logica 
opposta a quella abituale. 
 
 
 
 
 

Valérie Zenati, Una bottiglia nel mare di Gaza , Giunti  
 

Una giornata qualsiasi a Gerusalemme. Un attentato: un kamikaze in 
un caffè, sei morti, due giorni di telegiornali continui. Dopo una 
speranza di pace, la Città Santa sembra andare dritta all'inferno. Tal 
proprio non riesce ad accettare la situazione, ama troppo la sua città e 
la vita. Vorrebbe morire molto vecchia e saggia. Un giorno un'idea le 
illumina la mente: un messaggio in bottiglia potrebbe avvicinarla a una 
ragazza "dell'altra parte", in modo da superare, insieme, illusioni e 
disillusioni e cercare finalmente un'unità. Tal immagina già questa 
nuova amica, sogna di specchiarsi in lei. E intanto chiede al fratello di 
lasciare la bottiglia su una spiaggia di Gaza. Dentro, il suo indirizzo 
email e tante speranze. A inviarle una risposta è Gazaman, e non 

sembra certo un messaggio di pace. 
 

 
 



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. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 



 
 
Shaun Tan, L’approdo , Elliot 
 

Un ultimo saluto a moglie e figlia e via. Si parte per un nuovo mondo. 
L'esperienza dell'emigrante in una serie di tavole che fanno 
trattenere il fiato, sognanti e assieme realistiche, surreali e 
terribilmente attuali. Senza una parola di troppo, senza che una sola 
frase venga sprecata. L'approdo è un'esperienza che va vissuta in 
prima persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIGRAZIONE 
PER ADULTI CHE VOGLIONO CAPIRE 

 
 

Carla Baroncelli, E la casa dov’è. Storie di un’asilo notturno , 
Ediesse 
 

Ospiti temporanei, ospiti occasionali. Docce e sportine con cena e 
colazione. Lavanderia e spesa settimanale. Uomini e donne che qui 
hanno trovato un letto in cui dormire, pasti caldi, abiti puliti e ascolto. 
Questo è il Re di Girgenti, un dormitorio pubblico gestito dai volontari 
del Comitato cittadino antidroga di Ravenna; e qui, ogni giorno, una 
cinquantina di persone suona il campanello chiedendo asilo. Ad 
accoglierli s’affaccia Carla Soprani, la coordinatrice, che spiega così il 
senso di questa terra di mezzo: «Gli offriamo un ponte per 

attraversare la strada». Passare il guado è per molte di queste persone senza fissa dimora 
un sogno che a volte s’avvera. 
Con paziente discrezione da allenata professionista del racconto della realtà, senza 
pregiudizi né censure, Carla Baroncelli si mette in ascolto e dà voce, volto e memoria a 
ciascuno di questi espropriati della vita che hanno smarrito lavoro, soldi, casa, famiglia, e 
la coscienza di sé. La sua scrittura prensile, capace di ricreare un parlato emozionante e 
vivace, costruisce con abile misura queste narrazioni di vite in transito. Italiani, africani, ma 
anche un irlandese e un afgano, gente che viene dal margine, da storie di droga, alcol, 
carcere e gioco d’azzardo, e da notti passate a dormire nei vagoni della stazione 
ferroviaria, su panchine gelide di un parco pubblico o nei bagni dell’ospedale. 
Ma la spirale si può interrompere ed è allora che squilla il campanello di via Mangagnina 
61, una «casa» dove riprendere fiato e progettare di risalire, di ritrovare quanto perduto. 
Nulla di più. 
 
 

Nicola Cinquetti, Le danze dell’accoglienza (con cd) , Melidea  
 
Come un pesce fuor d'acqua. Il disagio nascosto dei  bambini e dei ragazzi 
immigrati , Guerini e associati 
 
 
 

Catherine Wihtol, Il diritto di migrare , Ediesse 
 

Basato su una vasta documentazione sulla portata e le caratteristiche 
delle attuali migrazioni internazionali, il libro affronta in maniera originale 
una tematica spinosa: il diritto di migrare. Cioè non solo il diritto di uscire 
dal proprio paese ma anche il diritto di avere un rifugio o semplicemente di 
cercarsi una collocazione (un lavoro, una nuova vita) in un paese diverso. 
Da tempo ormai nelle moderne democrazie il diritto di emigrare è in 
generale riconosciuto. E di questo diritto i paesi del Nord del mondo si 
fanno anche paladini, denunciandone l'assenza nei regimi autoritari e 
totalitari. Ma i governi di questi paesi sono ben lungi dal riconoscere 

effettive possibilità di ingresso nel loro territorio per chi proviene invece dai paesi poveri, 
da quelli a elevata pressione migratoria. Questa contraddizione e le possibili vie di uscita 
sono oggetto dell'analisi della de Wenden. 



Maurizio Pallante, Decrescita e migrazioni , Edizioni per la decrescita felice 
 

Un sistema economico fondato sulla crescita del prodotto interno lordo 
deve aumentare in continuazione il numero dei produttori e consumatori 
di merci. Ovvero, indurre, con le buone o con le cattive, con la 
persuasione o con la forza, un numero crescente di contadini tradizionali 
ad abbandonare l'autoproduzione di beni, cioè l'agricoltura di 
sussistenza dove la vendita è limitata alle eccedenze, per andare a 
produrre merci e guadagnare in cambio il denaro necessario a 
comprarle. Questo passaggio implica l'abbandono delle campagne e il 
trasferimento nelle città con costi sociali e ambientali elevatissimi. Uno 
stile di vita non omologato sui modelli consumistici, oltre a migliorare la 
qualità della vita di chi lo pratica, può contribuire a rimuovere le cause 
che inducono a emigrare in misura superiore a quanto comunemente si 
pensi. Il volume fornisce delle immediate "risposte", pur nella sua 
sinteticità, a queste problematiche epocali. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



FILM 
 

1960 di Gabriele Salvatores 
 
Alì ha gli occhi azzurri  di Claudio Giovannesi 
 
Almanya: la mia famiglia va in Germania  di Yasemin Samdereli 
 
C’era una volta a New York  di James Gray 
 
Fratelli d’Italia  di Claudio Genovesi (documentario da cui nasce Alì ha gli occhi azzurri) 
 
Io sono Li  di Andrea Segre 
 
L’emigrante  di Charlie Chaplin 
 
La classe  di Laurent Cantet 
 
Là-bas  di Guido Lombardi 
 
La mia classe  di Daniele Gaglione 
 
La prima neve  di Andrea Segre 
 
Lamerica di Gianni Ameglio 
 
Mare nostrum  di Gianfranco Rosi 
 
Miracolo a Le Havre  di Aki Kaurismaki 
 
Monsieur Lazhar  di Philippe Falardeau 
 
Nuovomondo di Emanuele Crialese 
 
Ospiti  di Matteo Garrone 
 
Piccoli affari sporchi  di Stephen Frears 
 
Pummarò  di Michele Placido 
 
Quando sei nato non puoi più nasconderti  di Marco Tullio Giordana 
 
Saimir di Francesco Munzi 
 
Sognando Beckham  di Gurinder Chadha 
 
Verso l'Eden  di Costa-Gavras 
 
Vesna va veloce  di Carlo Mazzacurati 
 



Terra di mezzo  di Matteo Garrone 
 
Terraferma  di Emanuele Crialese 
 
Un’anima divisa in due  di Silvio Soldini 
 
Welcome  di Philippe Lioret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


