
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..."  
 
 

 
 

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 qust'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!". 
 
 
Alfredo Stoppa, Un bambino , Kite 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

“Vogliate bene al vostro fratello  
venuto di lontano (…)  

Vogliategli bene, in maniera che non s’accorga  
di essere lontano dalla città dove è nato” 

 

(da Cuore di Edmondo De Amicis) 
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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. 
 

 
Emilie Beaumont, Il tuo primo libro dei bambini di tutto il mondo , Larus 
 

 
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 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. 
 

 
 
 

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... 
 

 
Serena Intilia, In viaggio , Prìncipi & Princìpi 
 

 “C’è stata guerra, qui da noi, c’è stato fumo e fuoco. 
 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… 

 
 

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 
 
Leo Lionni, Un colore tutto mio , Babalibri 
 
 
 

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. 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. 
 
 

 

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? 
 
 

 
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! 
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… 


