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Bibliografia ragionata  per bambini a tema di intercultura
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C’è una storia per ogni bambino… e ogni bambino ha una storia: c’è chi vive nella stessa casa da quando è nato, chi 
arriva da posti caldi, chi ha dovuto affrontare lunghi viaggi, chi entra a scuola con il sorriso e chi con qualche lacrima. 
Ognuno porta con sé una valigia con la propria storia da condividere e che aspetta di essere accolta.
Come un libro che si sfoglia piano piano, ogni bambino può raccontare e raccontarsi quando si trova in un contesto 
delicato, accogliente e attento ai suoi bisogni.
Questa selezione di libri qui presentati può offrire degli spunti per un processo di ascolto condiviso e di narrazione, 
toccando temi diversi ma tutti legati tra loro.
Partendo da storie che parlano di identità, si arriva ad allargare lo sguardo verso un mondo più ampio, fatto di lingue, 
culture e storie lontane, ma allo stesso tempo a noi vicine. Scopriremo così un “mondo di amici”, dove “sotto lo stesso 
cielo” germoglia “il seme della gentilezza”. Ma incontreremo anche “il giorno che venne la guerra” quando davanti al 
“nemico” nascono tanti “perchè”.
Queste citazioni si rifanno ad alcuni dei molti titoli selezionati all’interno di un grande contenitore tematico che è quello 
dell'intercultura, intesa come occasione di costruzione della pace, di convivenza, di accoglienza e di conoscenza del 
mondo ma anche momento di riflessione sul tema delle guerre che spesso causano migrazioni dolorose.
In ogni sezione trovano posto dei testi scelti pensando ai “lettori” che ci troviamo davanti considerando il tipo di 
narrazione e di illustrazioni: ognuno è accompagnato dai riferimenti bibliografici e da una breve descrizione con delle 
“etichette” che segnalano l’argomento trattato.
È presente una sezione di libri plurilingue che offrono l'opportunità di accogliere bambini e famiglie che ancora non 
parlano italiano.
Un libro da guardare insieme, un libro per rispondere, un libro per allargare lo sguardo, un libro per abbracciare.
Buona lettura!

A cura di Ufficio pedagogico-didattico dei servizi per l’Infanzia
Servizio attività educative per l’infanzia

Provincia autonoma di Trento

Marzo 2022
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Identità/Diversità

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO ETA’ 
a partire
da anni

Sorpresa nel bosco Zanotti C., Scudieri L. Fatatrac 2018 diversità, amore 4 

Tico e le ali d’oro Lionni L. Babalibri 2012 identità 5 

Avete visto Anna? Mattiangeli S. Il castoro 2017 qualità individuali 4 

Cos’è un bambino? Alemagna B.
Topipittori 2008

identità 5 

Kamillo Kromo Altan Emme 2015 animali, diversità, mondo 3

Bandiere di tutto il mondo Aa.vv. Emme  2019
bandiere e informazioni sugli stati
(nb: Ci sono 2 libri meglio la 
versione cod. 9788867147793)

3 

Due mostri McKee D. Lapis 2014 differenze, intercultura 3

La musica di Bufo Baldisserotto Z. Kite ed. 2012 diversità, analogie 3

Gatto felice Zoboli G.,Mulazzani S. Topipittori 2017
scoprire le tradizioni e le abitudini di
altri popoli e di altri animali 5

Vietato agli elefanti Mantchev L. Giunti 2015 accoglienza diversità 3

Felici nella nostra pelle Manushkin F., Tobia L. Pulce ed. 2021

per riconoscersi e riconoscere gli 
altri bambini che li circondano, in 
questa dolce, deliziosa celebrazione 
della pelle in tutte le sue numerose 
e meravigliose forme 

2
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

Io, Qinuq Calì D. Kite ed. 2013 diversità, scoperta, integrazione 5

Meravigliosi vicini
Bonotaux G.,Lasserre 
H.

Orecchio Acerbo 
2020

realtà multietniche:ridere e 
sorridere, raccontare il presente da 
un altro punto di vista 

3

Gatto nera, gatta bianca Borando S. Minibombo 2014 intecultura, figli coppia mista 3

Stramba Smith Z., Laird N. Mondadori 2021 valore della diversità, inclusione 4

Leo e Bob James S. Pulce ed. 2020
...un giorno, un bambino viene ad 
abitare nel portone accanto. 

3

Fiore verde Aziz F.
Il leone verde 
edizioni 2016

Amicizia, frontiere, culture diverse 4

Xu, il grillo birichino D’Angelo C., Appel F. Sinnos 2010

In Cina i bambini hanno i grilli 
anziché i cani o i gatti. Chan Chen si
è trasferito in Italia ma ha portato 
con sé il suo grillo Xu

5

Troppo elefante Movarelli D. La spiga edizioni Il sé e l’altro, Amicizia 5

Ululò e Ululè Galé A., Tow J. LO Editioni 2017

diversità di culture come ricchezza 
da accogliere, l’identità si costruisce 
non solo in base alla propria origine 

3

Gli altri Mattiangeli S. Topipittoti 2014
unicità, bisogno di appartenenza ad 
un gruppo

5

5

https://officinalibraria.net/categoria-prodotto/bambini-lo-editions/


TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

La vita dell’apetta Linda
Laemme L. , Monacelli
I.

Edizioni Il Ciliegio 
2019

Immigrazione, accoglienza e 
integrazione pdf della scheda 
didattica con attività, giochi 
strumenti didattici interdisciplinari. 

3

Il popò di Lippo 

Ippopò è preoccupato: è convinto di 
avere un sederone troppo grande. 
“Facci vedere!”, gli chiedono gli altri 
animali della savana, ridendo di lui. 
Alcuni si avvicinano e lo misurano, 
altri si mettono a confronto, altri 
ancora riflettono in silenzio. Ed è 
così che inizia una discussione molto
accesa sull’argomento. Ciascuno 
vuole avere ragione e la lite 
inevitabile finirà solo quando 
ciascuno si dovrà appartare sul 
proprio vasino… della giusta 
dimensione! Una storia dolce e 
molto divertente che parla di 
differenza e di accettazione di sé 

3

Il libro delle famiglie Parr T. Battello  a  vapore
2012

Alcune famiglie sono grandi, altre 
sono piccole. Alcune famiglie hanno 
lo stesso colore, altre hanno colori 
diversi. Ci sono tantissimi modi di 
essere una famiglia, sfoglia questo 
libro e scoprili tutti!

5
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

La gara delle coccinelle Nielander A.
Terre  di  Mezzo
2016

Chi vincerà la gara delle coccinelle? 
La più veloce, direte voi. O forse la 
più furba. Ma che succede se chi è in
testa torna sui propri passi per 
aiutare chi è rimasto indietro?
Una storia senza parole per grandi e
piccini. Un libro bellissimo per Gli 
occhi dove tutte le coccinelle sono a 
grandezza naturale.

3

Le cose che passano
 Alemagna B. Topipottori 2019

Nella vita, sono molte le cose che 
passano. Si trasformano, se ne 
vanno. Il sonno finisce. Una piccola 
ferita guarisce (quasi) senza lasciare
traccia... La musica scivola via, i 
pensieri neri svaniscono, il cielo 
schiarisce sempre dopo la pioggia e 
la paura se ne va. Ma in questa 
metamorfosi delle piccole cose, in 
questo flusso inarrestabile di 
cambiamenti, c’è una cosa che non 
cambierà mai e resterà per sempre.
Beatrice Alemagna torna in catalogo
con un piccolo libro illustrato, 
raffinato, ironico, delicatissimo 
dedicato a tutti i lettori, dagli zero ai
duecento anni.

3
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

La cosa più importante Abbatiello A. Fatatrac 2017

Anche se diverse dalle nostre, le 
differenze e le opinioni altrui vanno 
sempre rispettate, e questa 
divertente discussione tra gli abitanti 
di un bosco su quale sia la 
caratteristica più importante per un 
animale ce lo insegnerà. A risolvere 
la questione ci penserà un saggio 
gufo con un messaggio di pace e 
tolleranza importante da lasciarci.  
Premio Unesco per la tolleranza e la 
pace, menzione d’onore. 

3

Il mondo è tuo 
 Bozzi R. 

Terre  di  Mezzo
2005

sei libero di giocare. Sei libero di 
pensare. Sei libero di amare. Sei 
libero di essere felice. Perché il 
mondo è tuo. Un libro per tutti che 
arriva dritto al cuore, fatto di parole 
e immagini piene di ispirazione, da 
riprendere in mano ogni volta che 
attraversiamo (o cerchiamo) un 
cambiamento.

5

Cosa c’è nella tua valigia Naylor – Ballesteros C.
Terrre  di  mezzo
2019

Un giorno arriva uno strano 
animale, impolverato e stanco, 
con una grossa valigia. 

3
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

Il grande grosso libro delle 
famiglie  

Hoffman M.
Lo stampatello

2012

multicultura- tipi di famiglie 
cittadinanza attiva, integrazione 

5

Un giorno, un ascensore. 
Uno sguardo nelle vite degli
altri

Petit C., Ficarelli F. Pulce ed. 2020
albo sulla vita quotidiana di un 
palazzo: sguardo sui rapporti con i 
vicini grandi, piccoli o anziani. 

2

Il buco con la storia intorno Canby K. Terre di mezzo

Charlie trova un buco in mezzo al
prato, lo raccoglie e se lo mette 
in tasca. Pessima idea: gli cade 
tutto per terra!“Questo buco non 
serve a niente!” esclama Charlie. 
Ma il coniglio che lo ha seguito 
per tutta la città la pensa in un 
altro modo…Una storia per 
raccontare che ogni cosa, anche 
la più umile, può avere un 
grande valore: dipende tutto dai 
punti di vista!

4
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Inserimento

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO ETA’ 
a partire
da anni

Io e la mia paura Sanna F. Emme  2018 trasferimento nuova scuola 3 

Il mio primo giorno in Italia
e mi scappa la cacca…

Fiengo M.S., Fiengo R.
Lo stampatello 
2014

storie vere di bambini di come 
hanno visto l’Italia la prima volta

4

Lanterne a Milano Fiengo M.S., Fiengo R.
Lo stampatello 
2018

shock culturale- primo approccio 
nuova realtà

5

Nuovo arrivo in città Müllerová L. Kite ed. 2012
amicizia, lontananza, separazione, 
cambiamento.

5

Sempre insieme Brugnoli L. Kite ed. 2011
differenza, isolamento, riscatto, 
appartenenza.

5
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Case/Natura nel mondo

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO ETA’ 
a partire
da anni

Casa Carson E. Emme 2015 case del mondo 3

Tutto il mondo in una casa Hedelin P. , Duhazé G. Electa Kids2017 differenze, intercultura 4

Le case degli altri bambini Tortolini
Orecchio Acerbo 
2015

case di tutti i tipi, modi di vivere 
condizionati dal tipo di casa 5

Sotto le fronde- alberi di 
tutto il mondo

Alonso C., Volant. i. Emme 2019 natura – mondo 6

11

https://www.electa.it/prodotto/il-mondo-in-una-casa/


Cibi

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO ETA’ 
a partire
da anni

Assaggiando il mondo UCODEP Sinnos 2010
Un viaggio alla scoperta di sapori 
dimenticati e culture poco 
conosciute di altri continenti 

5

E per colazione? LaCoq R. Sinnos 2011
Un viaggio fra le colazioni del 
mondo,curiosità e attività 3

Né bianco, né nero. Ricette 
di un mondo a colori

Lunapolpetta
Ed. Il Ciliegio 
2018

Diversità, emozioni pdf della scheda 
didatt. con attività, giochi strumenti

4
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Pace, convivenza

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO ETA’ 
a partire
da anni

Le parole per stare insieme
Cercenà V., Giusti M., 
Tassinari G.,Bortolone 
R.

Fatatrac 2018 convivenza, legalità 5 

La grande fabbrica delle 
parole

Destrade A., Docampo
V.

Terre di mezzo 
2010

cura nell’usare le parole 5 

Amo non amo Bacelliere A. Arka 2015 diritti infanzia 4

Un mondo di amici Ale e Ale Arka 2015
amici nel mondo- fusi orari e nuove 
tecnologie

6

Il muro Macrì G., Zanotti C. Nui Nui 2020 muri – futuro con tutti 5 

Gentile Green A. Emme 2021

una storia di uomini e animali per 
riscoprire il valore della gentilezza, 
della solidarietà, del rispetto, 
dell'amore e dell'amicizia. Un libro 
per immaginare un mondo dove tutti
sono gentili. 

4

Libro della pace Parr T. 
Battello  a  vapore
2012

Pace è conoscere nuovi amici. Pace 
dare scarpe a chi ne ha bisogno. 
Pace coltivare un orto. Pace che nel 
mondo ci sia abbastanza pizza per 
tutti. E per te, che cos' la pace?

5

I piccoli Marsù e la grande 
città

Chaud B. Bohempress 2018
tolleranza, immigrazione, ecologia 
riciclo 4
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

Il seme della gentilezza Teckentrup B. De Agostini

Tutto comincia con una crepa che a 
malapena vediamo. Succede quando
urliamo o se discutiamo. 

Parole di rabbia possono aprire crepe 
fra le persone e allontanarle, ma 
non è difficile scoprire come piccoli 
gesti di gentilezza tengono lontana 
l'oscurità e fanno germogliare 
splendidi fiori.

5

L’abbraccio Grossman D. Mondadori 2010

Il racconto è un breve e folgorante 
apologo sulla solitudine e sull’amore.
L’autore con una scrittura semplice 
prova a spiegare concetti universali 
quali la solitudine e l’amore.
Si è un po’ soli e un po’ con gli altri, 
un po’ l’uno e un po’ l’altro. Ed è 
proprio questo che rende la vita una
meravigliosa scoperta.
Il segreto di questa possibile 
condivisione è nell’abbraccio.
Al pari del Piccolo Principe di Antoine
de Saint-Exupéry, “L’abbraccio”, 
proprio per la sua duplice valenza di 
racconto per bambini e apologo sulla
vita, merita di essere letto e 
regalato.

4
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

Geronimo, Amedeo e le 
giraffe

Gouny N. Terre di mezzo 
2014

pregiudizi,violenza 3

Sotto lo stesso cielo  Teckentrup B. Sassi 2017

viviamo tutti sotto lo stesso cielo, 
condividendo emozioni, sogni e 
desideri.

Sfoglia le pagine forate di questo 
libro, scopri tutta la delicatezza delle
illustrazioni e delle parole in rima che
le accompagnano

5

Il fato di Fausto Jeffers O. Zoolibri 2021

una favola che fa risuonare temi 
come il possesso, il rapporto con gli 
altri, il rapporto con ciò che ci 
circonda e la facoltà di scegliere se 
vivere in armonia con il nostro 
pianeta o meno. 

5

Il cielo è di tutti Rodari G., Costa N. Emme 2016

in poche battute, con le consuete 
semplici parole con cui sapeva 
rivolgersi ai suoi lettori, Rodari pone 
una domanda ovvia a cui l'umanità 
non ha mai saputo - purtroppo - 
dare risposta: ... spiegatemi voi 
dunque, in prosa od in versetti, 
perché il cielo è uno solo e la terra è
tutta a pezzetti

5
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

Arcobaleno fa la pace Pfister M. Ed Nord/sud 2016

il pesciolino Arcobaleno e i suoi 
amici vivono in fondo all'oceano. 
Poco lontano, una balena blu si 
lascia cullare dalle onde osservandoli
placidamente. "Perché ci guarda in 
quel modo?" si chiedono un giorno, 
insospettiti, i pesciolini. "Grande e 
grossa com'è, chissà quanto 
mangia. E se divorasse tutto quel 
che c'è in giro?"
Sentendoli parlare così, la balena 
s'indispettisce e la sua rabbia non 
resterà senza conseguenze...
"Dobbiamo fare la pace" decide 
Arcobaleno. Sì, ma in che modo? 

3

Questo (non) è un leone Vere E.
Terre di mezzo 
2019

Leonard è un leone gentile, scrive 
poesie e ama passeggiare con la 
papera Marianna.
Il resto del branco però non è 
d’accordo: i veri leoni sono feroci!
Ma davvero esiste un solo modo di 
essere un leone?
Lo scontro sembra inevitabile, ma 
Leonard trova una soluzione tutta 
sua, e sceglie di rispondere alle 
pressioni del branco con la creatività
e la forza delle parole.

3

16



Migrazioni / guerre

TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Il giorno che venne la
guerra

Davies N. Nord-sud 2018

Se in un giorno qualunque arrivasse 
la guerra e la tua città diventasse un
cumulo di macerie, se dovessi 
intraprendere un viaggio pericoloso 
tutto da solo, senza nessuno ad 
accoglierti all'arrivo. Se avessi perso
tutto ma poi arriva un bambino...

4

La guerra degli elefanti Mc Kee D. Mondadori 2016

Quando gli elefanti bianchi 
entrarono in guerra con gli elefanti 
neri, alcuni membri pacifici dei due 
branchi si ritirarono nella foresta. 
Dopo che la guerra aveva annientato
tutti i combattenti, dalla foresta 
cominciarono a uscire dei piccoli 
elefantini grigi... 

5

Perché? Nikolai Popov Nord-sud 2018

Potente libro senza sangue né parole
racconta la follia della guerra e le 
sue dure conseguenze.
Le illustrazioni mostrano ai bambini 
come una sciocchezza, scateni un 
conflitto tra ranocchia e topolino, in 
cui vengono coinvolti sempre più 
animali, spesso senza neanche 
sapere il perché.  

3
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Il nemico Bloch S. Terre di mezzo 2024

Isolato in trincea, un soldato 
combatte contro un nemico che 
non vede, ma che di certo è un 
mostro. O almeno, così dice il 
manuale che gli hanno dato i 
comandanti. Una notte, però, il 
soldato si avventura fuori dal suo
buco e scopre che il terribile 
nemico, in realtà, non è poi così 
diverso da lui. E che la pace è 
molto meglio della guerra.  

3

I conquistatori McKee D. Il castoro 2004

L'esercito del Generale ha 
conquistato tutto il mondo. Manca 
solo un piccolo Paese. L'esercito del 
Generale parte alla conquista del 
piccolo Paese. Troverà però qualcosa
di inaspettato e ne sarà... 
conquistato 

4

Flon Flon e Musetta Elzbieta Aer ed. 2004

La storia di due coniglietti molto 
amici che vivono su due rive dello 
stesso ruscello. Tutti i giorni si 
ritrovano per giocare, finché una 
mattina al posto del ruscello trovano
una siepe di spine,da quel momento
tutto cambiò per i piccoli coniglietti…

3
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

La città e il drago Tessaro G. Lapis 2019

un drago possente quanto 
inoffensivo assiste incredulo 
all'ennesima assurda guerra degli 
uomini e, preso dalla noia, sbadiglia.
Ma il suo è uno sbadiglio di drago... 

4

Sette e uno

Rodari  G.,  Masini  B.,
Friot B., Hub U., Wilke
D., Levy A.D., Li Qiong
Y., Lujan J.

Einaudi 2017

il gioco letterario iniziato da Rodari 
con le sue "Favole al telefono", nel 
1962, non è mai finito.  Chi le 
afferra scopre in esse l'uomo nuovo,
altruista, fantasioso, pacifista, 
ironico e sognatore che l'autore 
mette al centro delle sue opere. È 
un uomo-bambino, che forse un po' 
esiste e un po' no, per questo 
bisogna continuare a inventarlo.  

6

Lucertole  verdi  e
Rettangoli rossi

Steve A. Zoolibri 2017

le Lucertole Verdi volevano 
sconfiggere i Rettangoli Rossi.
I Rettangoli Rossi volevano 
sconfiggere le Lucertole Verdi.
Scoppiò una lotta furibonda, ma 
quando è troppo è troppo, 
bisognava risolvere al più presto la 
situazione! Steve Antony riesce di 
nuovo a farci riflettere, lasciando 
spazio alle domande dei piccoli e 
finendo con un sorriso. 

3
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

La battaglia del burro Dr. Seuss Giunti 2015

gli Zighi e gli Zaghi sono due 
popolazioni in lotta tra loro per uno 
strano motivo: gli uni imburrano le 
fette di pane nella parte superiore, 
gli altri inferiore. Da questa 
insignificante (ma per loro 
importantissima) diversità scaturisce
un conflitto destinato sempre più a 
inasprirsi, con l’uso di tante e 
strampalate armi, fino a quando...  

5

La  guerra  può
aspettare

Sanabria J. Sinnos 2019

il generale del paese di Quaggiù 
dichiara guerra al paese di Laggiù, 
ma il generale del paese di Laggiù è 
impegnato a preparare una sorpresa
speciale al nemico... Tra partite di 
tennis e merletti, una storia ironica 
e surreale contro ogni guerra. 

5

Immagina la guerra Van Eest P. Clavis 2017

immagina la guerra... ovunque Beh, 
difficile da immaginare. 
Specialmente per i bambini che non 
l’hanno conosciuta (per fortuna!). 
Con linguaggio poetico e immagini 
toccanti, Immagina... la guerra 
porta bambini e adulti in un 
emozionante viaggio di speranza. Un
libro per riflettere.

5
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Il  re  che  non  voleva
fare la guerra

Giustini L. Natalini S. Giralangolo 2015

questa è la storia del dolce, poetico 
Re Fiorenzo, pacifico e risoluto nel 
difendere le proprie idee anche 
quando tutti vorrebbero che si 
preoccupasse di allargare il proprio 
regno. Quando il fanta- sma della 
guerra si fa prossimo, Re Fiorenzo 
non si lascia sviare: “Finalmente 
farete la guerra, maestà”? – “No, la 
guerra non mi piace”. E Re Fiorenzo 
scoprirà di non essere il solo: c’è un 
altro re che ama svegliarsi presto 
per “guardare il cielo con i colori 
dell’aurora 

5

Città blu, città gialla Rebrovic L. Terre di mezzo 2017

Città Blu e Città Gialla sono 
divise da un fiume. Una è famosa
per gli ombrelli variopinti, l’altra 
per le scarpe eccezionali. Gli 
abitanti hanno vissuto in pace, 
un giornodecidono di ridipingere 
il vecchio ponte che collega le 
due città:ma di che colore?Un 
albo che racconta come nascono i
conflitti ma esiste sempre una 
via per la pace.

3
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Il soldatino Bellemo C. Zoolibri 2021

«Il soldatino pensava. Pensava un 
pensiero solo, grande come tutta la 
sua testa: la guerra. Sempre: 
d'estate di notte d'aprile a natale di 
mezzogiorno e di martedì. Di 
pensieri non ce ne stavano altri nella
testa, che era già bella piena così. 
Una sera nevicava, in fondo vide 
polvere di luce. "Una bomba!" 
pensò. Ma poi giunse a una casa. Il 
soldatino bussò. Non aveva mai 
bussato in vita sua.» Un libro che è 
poesia, di parole e acquerello. 

3

Il cavallo e il soldato Tessaro G. Lapis 2019

quando il capitano Nicodemo 
incontra un cavallo, decide di partire
per la guerra. Ma non ha fatto i conti
con l'animale che di guerra non 
vuole proprio saperne.

4

Il  muro  in  mezzo  al
libro

Agee J.
Il castoro 2019

il  cavaliere è contento che ci sia un 
muro in mezzo al libro. Questo muro
protegge il suo lato dall’ orco e dagli
animali feroci che popolano l’altro 
lato. Ma il piccolo cavaliere sembra 
non accorgersi di quello che accade  
dietro di lui. Chi verrà in soccorso? 
Le cose sono come sembrano? 

4
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO ETA’ 
a partire
da anni

Uccelli migratori Roher M. Il brucofarfalla 2018

In primavera sono arrivati i nuovi 
amici di Luca: Oleg, Madame 
Petrova, Paulina. Ma in autunno 
dovranno di nuovo andar via, sono 
purtroppo uccelli migratori. Paulina 
vuole rimanere, vuole guardare 
l'inverno che arriva e andare a 
scuola. Ma con chi potrebbe restare?

5 

Migrando Mateos M.C. Orecchio acerbo 2019

Uccelli migratori.  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. Un libro
senza parole. Per lasciare alla 
sensibilità di ciascuno l’epilogo della 
storia. Un libro delicato e al tempo 
stesso forte e concreto. 

5

Inseparabili Pavon M. Fatatrac 2018

una scarpa come protagonista, una 
storia ci rende partecipi di un 
viaggio tanto incerto q che si 
conclude nel modo più inaspettato. 
Un racconto intenso che porta in 
una realtà: quella in cui i "supereroi"
non solo esistono, ma ottengono che
i bambini,tornino a sorridere. 

5 
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Gli spaesati Lecomte M. Verbavolant

Spaesati, animali che si trovano – 
volontariamente o meno – a dover 
cambiare il proprio habitat, con 
conseguenti vantaggi e svantaggi, e 
la necessità, attesa o disattesa, di 
acclimatarsi. Con esiti imprevedibili 
e spiazzanti. 

5

Stelle in viaggio Cappello M.
Edizioni Il Ciliegio 
2020

“Non c’è nulla da vedere se non il 
mare… in questa barca si sta ad 
aspettare.” Un tema di grande 
attualità presentato ai bambini in 
modo semplice, toccante e poetico; 
il racconto per immagini di un lungo 
percorso da affrontare nella 
speranza di vedere in cielo i 
gabbiani, segnale che la terra 
d’approdo è vicina.
Stelle in viaggio in cerca di 
speranza. 

4 

Un nuovo orizzonte Young R. Terre di mezzo 2016 

Un ragazzo deve lasciare la propria 
casa e cercarne una nuova 
Una metafora potente e delicata al 
tempo stesso del viaggio alla ricerca
di un proprio posto nel mondo e del 
passaggio all’età adulta. 

5 
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Leyla nel mezzo Garland S. Lo stampatello 2012

abbandonare la lcasa e fuggire in un
altro paese, dove dovranno parlare 
un’altra lingua e vivere in mezzo a 
stranieri. Leyla affronta i 
cambiamenti drammatici nella sua 
vita con coraggio e determinazione…

6 

E se un giorno di 
vento

Bacelliere A Arka 2016

«Come faccio a riconoscere il 
nemico? Ha due occhi come i miei, 
due braccia, due gambe. È in tutto 
simile a me…». Recita la voce di un 
bambino in un paese in guerra. 
Come si fa a riconoscerlo? Forse lo 
sa il vento… 

5 

Il mio amico di 
cioccolato Sommariva S. Mondadori  2015

Michael, il nuovo amico di Filippo, ha
la pelle di un bellissimo color 
cioccolato. Forse è proprio fatto di 
cioccolato! La portinaia, infatti, lo 
chiama  "mio bel cioccolatino" e la 
panettiera gli dice che ha "due 
guanciotte da mangiare". Filippo 
deve scoprire che sapore ha!

3 

Il mio nome non è 
Rifugiato   

Milner K. LmL 2018

vincitore del Victoria and Albert 
Museum Illustration Awards 2016 
accompagna i lettori tra emozioni e 
pensieri di chi è costretto a lasciare 
il proprio Paese.

5 
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Il viaggio Sanna F. Emme ed.2018

questo album segue le vicende di 
una famiglia costretta ad 
abbandonare tutto quello che 
possiede, compresa la propria casa, 
per scappare dagli orrori della 
guerra, con delicatezza e intensità 
esplora la forza dell'animo umano di
fronte alle avversità,esalta il potere 
della speranza.

5 

Una coperta di parole Kobald I., Blackwood F. Mondadori 2015

Girandola è una bambina che sa fare
la ruota. E va ad abitare in un altro 
paese, freddo, dove le parole e le 
persone sono strane. Dove è strano 
perfino il vento. Quando è triste si 
avvolge nella sua vecchia e calda 
coperta, fatta di ricordi. Ma un 
giorno riceve un regalo bellissimo: 
una coperta nuova, fatta solo di 
parole 

5 

Un nuovo nido dei 
piccoli Marsù

Chaud B. Bohempress 2017

I Piccoli Marsù vivono felici con i loro
genitori in un nido accogliente e 
sicuro. Finché un giorno arriva una 
terribile tempesta che lo manda in 
pezzi. Devono così lasciare la 
giungla e mettersi alla ricerca di un 
nuovo nido...

4
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TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO 
ETA’ 

a partire
da anni

Sole e la speranza Leuzzi C. Arka 2010

In Nigeria vive Sole, nella pancia 
della sua mamma. Ma la bellezza di 
quella terra calda e l'amore per la 
vita dei suoi abitanti non bastano a 
evitarle racconti di fame e di guerra.
Così Sole partirà per nascere 
altrove, tra i sorrisi e il dolce 
profumo della Speranza  

4 

Nè Acqua, nè pane Guridi A. Nube Ocho 2017

Due popoli separati dal filo spinato. 
Con scarsità di acqua e di pane: "Mi 
dispiace, l'acqua è nostra." "Mi 
dispiace, il pane è nostro."
Un progetto in collaborazione con 
Amnesty International Italia per la 
difesa dei diritti umani

 5 

Majd il glorioso Pingue A. Sinnos 2006
Majd vive nei campi profughi 
palestinesi. Un approfondimento su 
esperienze di “pratica delle pace”.

5

Fu'ad e Jamila  Zanotti C. Lapis 2013 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, li aspetta 
una terra dove tutto è possibile, 
dove le guerre non esistono e la 
miseria neppure. In mezzo ci sono le

5 
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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.
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Culture specifiche

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO ETA’ 
a partire
da anni

Grandi amici Garilli A. Arka 2008 Africa – amicizia 4

Racconti dall’Iraq Riccardi M. Sinnos 2005

tre brevi racconti storia e cultura.  
Alla fine del volume notizie e 
informazioni per saperne di più 
sull’Iraq.

vari
livelli

A pescar canzoni
Brancaforte M., 
Gonfaloni C., Porroni F. Sinnos 2010

un fantastico viaggio musicale dalle 
coste dell’Italia al Medio Oriente con
CD

3

Le altre Cenerentole Ongini V. Sinnos 2011

storia di Cenerentola e della sua 
scarpetta esistono 345 versioni. Qui 
troviamo quella araba, quella 
balcanica, quella cinese e un’inedita 
cenerentola sarda

Vari
livelli

Kyoko e la nascita del 
Giappone

Canestrari L. Sinnos 2007
Scoperta della festa per la 
Fondazione del Giappone: storie e 
prelibatezze culinarie.

5
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Religioni

TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

Bambini nel mondo Brami M., Daisay K. Electa Kids 2017 tradizioni, religioni 6

La gemma nel vestito. 
Piccole storie della 
tradizione buddista

Auriemma M. Sinnos 2005

quattro fiabe raccontano alcuni dei 
principi fondamentali del buddismo. 
Con approfondimento sulla figura del
Budda e sui suoi insegnamenti.

Vari
livelli

Salam aleikum Yasmine Buonfiglioli L. Junior EDB 2005 L’Islam raccontato ai bambini
Vari
livelli

Mio cugino ha la kippà     Buonfiglioli L. Junior EDB 2006 L’ Ebraismo raccontato ai bambini
Vari
livelli

Armonie del Tao Buonfiglioli L. Junior EDB 2006
Il Confucianesimo e il Taoismo 
raccontati ai bambini

Vari
livelli

Il girotondo di Sofia Fabbri D. Junior EDB 2006
Il cristianesimo raccontato ai 
bambini

Vari
livelli
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Storie dal mondo

TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO 

ETA’ 
a partire
da anni

Filidifiaba + cd
      

Favaro G. Prov. Mi 1999

Fiabe da: Egitto, Marocco, 
Tunisia,Cina,Perù, Spagna, Albania, 
Mauritius, Bulgaria, Sri Lanka, 
Thailandia, Brasile, Russia, Romania,
Filippine 

4

Storie straniere Pat 2007
storie narrate dalle mamme di sei 
Paesi (Albania, Macedonia, Maghreb,
America Latina, Romania, Pakistan) 

4

Storie straniere 2 Pat 2010

Racconti che provengono da Paesi 
stranieri  (Bosnia, Brasile, Cina, 
Germania, Macedonia e Polonia) 
scritti in italiano con la traduzione a 
fronte e accompagnati da 
illustrazioni originali.. 

4
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Libri plurilingue

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO / LINGUA ETA’ 
a partire
da anni

Basta un ciao
Foreman J., Foreman 
M.

Pulci ed. 2021

con da tanti “ciao” in diverse lingue.
“Quando qualcuno si sente escluso, 
non ci vuole molto, il più delle volte 
basta dire solo Ciao!” 

2

Una casa, la mia casa Sanna A. Corraini edizioni
testi in italiano, inglese, francese, 
spagnolo, tedesco e giapponese 

3

I bauli dell’eredità e altre 
fiabe dal Marocco

Azdod S., Gallo S. Sinnos 2006
raccolta di fiabe , antiche e nuove, 
bilingue italiano-arabo

Vari
livelli

Orme sul mare Sulce M. Sinnos 2010
cultura albanese e incontro con 
l’Italia, trad. a fronte in albanese

Vari
livelli

Una stella Alegre M. Sinnos 2010

un racconto sul Natale, presepe e 
tradizioni familiari, che uniscono gli 
uomini al di là delle diverse culture. 
Bilingue italiano-portoghese

4

Io sono filippino Ongini V., Tobias I. Sinnos 2000

autobiografia di un bambino filippino
veniamo a conoscere i luoghi e i 
modi in cui vive questa comunità. 
Trad. a fronte in tatalog

Vari
livelli
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO / LINGUA

ETA’ 
a partire
da anni

Leoni, boa e galline faraone Gallo S., Nsele A. Sinnos 2008
storie tradizionali testo a fronte in 
lingua lingala. In appendice sulla 
scheda sulla lingua lingala (Congo)

Vari
livelli

L’aquilone bianco Yue J., Gallone A. Sinnos 2004 
la cultura, le abitudini e le tradizioni 
cinesi trad. a fronte in cinese 

Vari
livelli

I piatti del re UCODEP, Mook Design Sinnos 2007
storie tradizionali, che narrano le 
origini e la sapienza popolare del 
Vietnam, bilingue italiano-tedesco

Vari
livelli

I cavalieri di Re Lev e altre 
fiabe dall’Ucraina

Gallo S., Gordiyenko T. Sinnos 2009
fiabe ucraine,  antiche tradizioni 
testo a fronte in ucraino. Con una 
scheda sulla lingua ucraina

Vari
livelli

Sotto il baobab Gallo S.,Probst P., Bâ 
A.

Sinnos 2008

Abdou Bâ e la nonna albina, 
sciamana del suo villaggio; il sacro 
Baobab; storie raccontate da Zigou 
Bâ, artista e cantastorie senegalese.
Bilingue italiano-wolof

5

Il mio Kenya D’Angelo C. Sinnos 2009
Kenya: storia e natura con  glossario
di parole e curiosità keniote.

Vari
livelli

La casa con le ruote Niemen A. Sinnos 2010
storie e tradizioni del suo popolo 
sinto, traduzione a fronte in 
romanés 

Vari
livelli

Il colore della brace Oliveira N. Sinnos 2004
adattamento clima Torino- Brasile 
trad. a fronte in portoghese

Vari
livelli
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO / LINGUA

ETA’ 
a partire
da anni

Fiume di stelle Gallo S., Wen M. Sinnos 2005

fiabe, leggende, miti, tradizioni e 
vita. Testo a fronte in cinese Vari

livelli

Donne, cacciatori e perfidi 
imbroglioni

Jakova S. Sinnos 2005
fiabe ispirate all’aneddotica e alla 
tradizione orale albanese. Trad. a 
fronte albanese

Vari
livelli

Din Romania… a Roma. Una
nuova vita

Mircea R. Sinnos 2010
Rievocazione dell’ infanzia, feste 
tradizionali. Trad. rumena a fronte

Vari
livelli

Aulò. Canto-poesia 
dall’Eritrea

Sibhatu R. Sinnos 2009
Autobiografia, contiene poesie, 
fiabe, leggende e ricette dell’Eritrea.
Trad. a fronte in tigrino

Vari
livelli

Il sale e lo zucchero Favaro G. - Monaco O. Chartusia 2002 raccolta fiabe ital-spagn. 3

La dinoraffa H.al Muhairi
Marcos y Marcos 
2019

Integrazione, cittadinanza attiva, 
accoglienza, 4 lingue (ar-it-ingl. fr)

5

Elmer (Gli amici di Elmer)   Mc Kee D. Milet Ltd 2004
amicizia bilingue 
it- ing  

 3 

Ciao mondo Frigo M. Giunti 2014 formule di saluto 3

Al lupo! Al Lupo! Favaro G., Daviddi E. Chartusia 2006
integrazione,bilingue (it-ing) 
cittadinanza attiva

3

Il tesoro invisibile favole, 
fiabe, racconti

Benevelli D. Emi 2003
multlingue 
(italiano - lingua originale)

5
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO / LINGUA

ETA’ 
a partire
da anni

I mille fili della seta – fiabe 
dalla Cina

Pravato S. Enea S. 
Knöbl J., Quadrio D., 
Zocchi s.

Emi 2001 bilingue (it- cinese) 4

Affamato come un lupo Borando S. Minibombo 2021 ediz. Italiana - cinese. Modi di dire 3

Favolgustando Viola VezioT. Sinnos 2004 
un libro di storie e ricette ricche e 
diverse come le persone che le 
raccontano. Glossario multilingue

Vari
livelli

L’esatto numero delle stelle Sibhatu R. Sinnos 2012

fiabe che ci immergono nella vita del
popolo e della cultura eritrea, testo 
a fronte in tigrino

5

O livro da selva Bencivenni B., Clark P. Sinnos 2007

una piccola “enciclopedia” della vita 
della selva e del popolo dei caboclos,
raccontati proprio dai loro piccoli. 
bilingue italiano-portoghese 

5

Leyli che vola e altre fiabe 
dalla Turchia

Gallo S., Yilmaz M.F. Sinnos 2011 favole turche lingue italiana e turca 5

Piccolo elefante va in Cina Joslin S., Weisgard l. Orecchio Acerbo Cina, prime parole, ideogrammi 4

L' albero incantato Favaro G.,  Carrer C. Carthusia, 2004 ediz. italiana e dari ( persiana) 
3
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO / LINGUA

ETA’ 
a partire
da anni

Chi è il più forte? Favaro G., La Porta P. Carthusia, 2004 ediz. italiana e khmer 3

Il piccolo e il gigante feroce Favaro G., Celija M. Carthusia, 2004 ediz. italiana e albanese 3

De mai'na earstn beirter  Moling S., 
Mutschlechner G.

Bersntoler 
Kulturinstitut 
2017

60 zoachen pet 1.000 berter en viar 
sprochen. 

Ediz. Ladina (mochena), italiana, 
tedesca e inglese

Vari
livelli

Piccoli topi e grandi 
elefanti. 

Favaro G.,  Junakovic 
S.

Carthusia, 2010 ediz. italiana e tamil 3

Il leone e la lepre  Favaro G. Carthusia, 2005 ediz. italiana e cingalese (Sri Lanka) 3

La capra e i tre capretti Favaro G.,  Tanco M. Carthusia, 2006 una storia dalla Romania 3

Il maiale, l'anatra e la 
faraona Favaro G. Chartusia 2011 ediz. italiana e francese ( Haiti) 5

Non aprire questo libro!
Sharafeddine F.

Gallucci Kalimat 
2020

il coraggio di chi legge, pagina dopo 
pagina, supererà le paure ed ecco 
che arriva il momento atteso: "Apro 
questo libro!", è così che inizia la 
seconda storia. Italiano - arabo

4

Zia Osha
 Sharafeddine F.

Gallucci Kalimat 
2018

il ritmo della narrazione accompagna
i piccoli lettori alla scoperta del 
valore delle parole. Ita- arabo

4
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TITOLO
AUTORE CASA

EDITRICE CONTENUTO / LINGUA
ETA’ 

a partire
da anni

Il canto del mare

 

Zbib Daher R. Gallucci Kalimat 
2019

ispirata dal suono del mare, 
trasforma le storie portate dalle 
onde in allegre canzoni. 
All’improvviso, però, il mare diventa 
triste e la sua voce non riesce più a 
trasmettere felicità. Riuscirà Lyn a 
riportare la speranza? Italiano - 
arabo

4

Intorno a casa mia Sharafeddine F.
Gallucci Kalimat 
2018

la scuola, il forno, la biblioteca, la 
farmacia… Ogni posto ha una sua 
storia. Facciamo un giro insieme?  
Italiano -  arabo

4

L’orso dagli occhi blu Rigoni C., Rigoni M. Adnav Ed. 2015
multilingue( inglese, francese, 
spagnolo, russo, tedesco, arabo 
cinese)

4

Puck e il solstizio d'estate. Rallo R.
Adnav Ed. 2014

multilingue( inglese, francese, 
spagnolo, russo, tedesco, arabo 
cinese)

4

L'amico scomparso Ghandour N.
Gallucci Kalimat 
2020

una storia per imparare ad accettare
le differenze e le difficoltà, anche le 
proprie. Ita- arabo

4

Favole e fiabe del pianeta 
fantasia. AA.VV. Adnav Ed. 2014 ed. italiana - inglese 4
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO / LINGUA

ETA’ 
a partire
da anni

Paguro Bernardo e la casina
in fondo al mare

Nuzzi  M. Adnav Ed. 2011 ed. italiana - inglese 4 

Paguro Bernardo e la casina
in fondo al mare

Nuzzi M. Adnav Ed. 2014
multilingue (inglese, francese, 
spagnolo, russo, tedesco, arabo 
cinese)

4 

Il gatto Mammone Ruta M. Adnav Ed. 2014
multilingue (inglese, francese, 
spagnolo, russo, tedesco, arabo 
cinese)

5 

Il drago e la coccinella Nuzzi M. Adnav Ed. 2014
multilingue (inglese, francese, 
spagnolo, russo, tedesco, arabo 
cinese)

4

Giacomo e Scaglia e la 
paura della piscina Barbato D. Adnav ed., 2012

multilingue( inglese, francese, 
spagnolo, russo, tedesco, arabo 
cinese)

4 

Il regalo di Nina Aziz F.
Primavera ed. 
2018 

la storia di un’amicizia che non ha 
paura della distanza. Il viaggio 
immaginifico di una perlina, il regalo
di Nina per la sua amica 

5

Cenerentola Berry M. Adnav ed. 2015 ed. italiana - inglese 4

Chi la fa l’aspetti Favaro G., Monaco O. Chartusia 20 ed. italiana – arabo ( Marocco) 3 
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TITOLO AUTORE 
CASA

EDITRICE
CONTENUTO / LINGUA

ETA’ 
a partire
da anni

Chi sposerà Kumba? Favaro, Carrer C. Carthusia, 2004 ed. italiana e wolof 3

Il gallo magico. Favaro G. Carthusia, 2005 ed. italiana e albanese 3

Gurnatalla e il gigante 
senza nome

Favaro G., Cerri M. Chartusia 2005 ed. italiana e curda 3

Il guerriero e il saggio 
Favaro G., Landmann 
B.

Chartusia 2006 ed. italiana – arabo ( Algeria) 3

Il ragno e il gallo 
Favaro G.,  Mulazzani 
S. Carthusia 2005 ed. italiano e krio ( Sierra Leone) 3

La gru e l'airone Favaro G., Lizzio S. Carthusia 200 ed. italiana e russa 3

Il cavallino e il fiume Favaro G., Fatus S. Carthusia 2007 ed. italiana e cinese 6

Le orecchie del re Favaro G., Petrone V. Carthusia 2012 ed. italiana e serba 3

Yasmin e le mele d'oro. Favaro G.,  La Porta P. Carthusia 2004 ed. italiana e romanès 3

L' isola dei sogni Favaro G. Carthusia 1999 ed. italiana e tagalog ( Filippine) 3

La coda della volpe Favaro G., Petrone V. Chartusia 2007 Albania   edizione albanese - ita 3

La zuppiera di Marzuk Favaro G., Carrer C. Chartusia 2005 Egitto edizione italiana - arabo  3 
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Adozioni internazionali

TITOLO AUTORE CASA EDITRICE CONTENUTO / LINGUA ETA’ 
a partire
da anni

Il giorno del tuo arrivo Brown D., Dalvand R. Nube Ocho 2019
adozione, famiglia, figli, amore, 
tenerezza, attesa, poesia.

 3 

L’adozione è una fiaba Associazione Ernesto Bacchilega ed. 2014 adozione, culture 6

Una giornata speciale Amaltea Lo stampatello 2013 adozione 6

Bibo nel paese degli 
specchi

Masini B., La Porta P. Chartusia 2004 adozione internazionale,integrazione
 3 
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Altro

TITOLO AUTORE CASA
EDITRICE

CONTENUTO / LINGUA ETA’ 
a partire
da anni

L’albero Zommer Y. Nel  bosco  c'è  un  abete  piccolo  e
sbilenco  che  nessuno sceglie  come
albero di  Natale.  Rimaste solo e al
freddo,  vorrebbe  tante  essere
diverso,  ma  poi  qualcosa  gli  fa
cambiare idea... Una storia ricca di
poesia e calore che invita ad amare
se stessi e la natura.

5

Gool! Vilela C., Taylor S.
Lo stampatello 
2019

immagini stesso gioco nel mondo 3

Storie dei cieli del mondo Albanese L., Brunetti 
F.

Sinnos 2012
le stelle e le immagini che vediamo 
nelle costellazioni, secondo le 
tradizioni di paesi diversi e lontani

Vari
livelli

GattoNando per il mondo Mander M., Sacconi M. Albe ed. 2017 rime, immaginazione, mondo 3

Jasmine e la nonna Torti L. Albe ed.2019

bambini che non conoscono i nonni 
lontani. Capirsi con i nonni oltre la 
lingua

5

L’ombrello rosso
Schubert D., Schubert 
I.

Lemniscaat 2011
un viaggio avventuroso intorno al 
mondo. Illustrato senza testo.

3
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