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Dexet, Hector 
Noi!  
Lapis, 2017 
 
Maschi e femmine, adulti e bambini, bianchi, gialli, neri... Anche se sembriamo 
diversi, siamo fatti tutti allo stesso modo: abbiamo mani per accarezzare, piedi 
per correre e saltare; abbiamo occhi per guardare e un cuore che batte per le 
persone a cui vogliamo bene... Un viaggio nel corpo umano per i più piccini che 
suggerisce una prima idea di uguaglianza 
 

 

 
Abbatiello, 
Antonella 
La cosa più 
importante 
Fatatrac, 2011 

 
Alemagna, 
Beatrice 
Nel paese delle 
pulcette 
Phaidon, 2009 

 
Amant, Kathleen 
Anna litiga con il 
suo fratellino 
Castello, 2017 

 
Aquilino - 
Padovani, Marco - 
Teatin, Michele 
Danze di pace 
Mela music, 2010 

 
Bellier, Sophie -
Berkane, Nadia 
Un bacio è la mia 
gioia  
Larus, 2003 

 
Boujon, Claude 
Il litigio  
Babalibri, 2014 

 
Colas des Francs, 
Nicole 
Bambini del mondo 
Coccinella, 2017 

 
Cournel, Pierre 
Guerra e pace nel 
paese delle rane 
Arka, 2003 

 
D'Allance, Mireille 
Che rabbia! 
Babalibri, 2012 

 
D'Allance, Mireille 
No, no e poi no!  
Babalibri, 2013 



 

 
 

 

 
 
 
 

 
Gianola, Maria 
Mi piaci così 
Fatatrac, 2016 
 
Un piccolo riccio è alla ricerca di un compagno di giochi, ma... Pagine illustrate e 
divertenti flap da aprire in un libro che, con semplicità, sa restituire una lezione 
importante: i veri amici sono quelli che ci vogliono e ci apprezzano così come siamo 

 
Damon, Emma 
I bambini e la pace 
La nuova frontiera, 
2004 

 
Dattola, Chiara 
Tutti uguali, tutti 
diversi  
Hablo, 2005  

 
De_Deu_Prats, Joan 
ll signor Guerra e la 
signora Pace 
Macro junior, 2013 

 
De_Simeis, Daniela 
Come si fa la 
pace? 
Paoline, 2003 

 
Desmoinaux, 
Christel 
Kiko  
Babalibri, 2003 

 
Lennon, John - Jullien, Jean 
Imagine 
Gallucci, 2017 
 
Unisciti al piccolo piccione nel suo viaggio per portare un messaggio di pace e di 
amicizia a tutti gli uccelli del mondo, di ogni aspetto e di ogni colore. La canzone 
immortale di John Lennon in un libro di grande intensità che osa immaginare il mondo 
in pace. Presentazione di Yoko Ono Lennon. Postfazione di Amnesty International. 

 

 
Lionni, Leo 
Sei corvi 
Babalibri, 2016 
 
Sei corvi e un contadino...lui costruisce uno spaventapasseri per impedire che gli uccelli 
mangino il raccolto, loro passano al contrattacco costruendo un aquilone a forma di 
pappagallo. La "lotta" continua finché non interviene il saggio gufo. Un libro che 
insegna come dialogo e capacità di ascolto siano la chiave per risolvere ogni conflitto. 
 



 
 

 
 

 
Nauman-Villemin, 
Christine 
Anche i lupi cattivi 
vogliono essere 
amati 
LO, 2017 

 
Norac, Carl 
Dolci parole 
Babalibri, 2000 
 

 
Norac, Carl - 
Dubois, Claude K. 
Le scatole di 
felicità  
Babalibri, 2015 

 
Parr, Todd 
Il libro della pace 
Piemme, 2012 

 
Parr, Todd 
Il libro dell'amore 
Piemme, 2013 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gianola, Mario 
Voglio far la pace 
Ed. San Paolo, 
2010 

 
Lionni, Leo 
Federico  
Babalibri, 2012 

 
Lionni, Leo 
Guizzino  
Babalibri, 2011  

 
Lionni, Leo 
Piccolo blu e 
piccolo giallo 
Babalibri, 1999 

 
Mckee, David 
Due mostri  
Lapis, 2014 

 
 
Lionni, Leo 
È mio!  
Fatatrac, 2017 
   
Tre rane litigiose vivono insieme su un isolotto. Per tutto il giorno, non fanno altro 
che gridare: è mio! è mio! è mio! Ma ci penseranno un violento temporale e i 
consigli di un saggio rospo, a far loro cambiare idea. Una storia semplice e 
immediata sui conflitti della quotidianità e la loro risoluzione: la chiave sta 
sempre nel saper condividere e gioire assieme delle risorse che il mondo offre. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ponti, Claude 
Sul ramo 
Babalibri, 2008 

 
Scudero, Pippo 
Noa la colomba di 
Noè  
Bohem Press Italia, 
2007 

 
Serofilli, Loretta - 
Benevelli, Alberto 
Verrà un bambino 
San Paolo, 2002 

 
Taylor, Sean - 
Cardon, Laurent 
Come far felice un 
ippopotamo!  
Babalibri, 2015 

 
Teckentrup, Britta 
Sotto lo stesso 
cielo  
Sassi junior, 2017 

 
Pizzol, Giampiero 
Ali di farfalle  
Fatatrac, 2009 
   
Quando e come le farfalle, creature affascinanti e misteriose, sono apparse sulla 
terra? Questa storia, tratta da un importante spettacolo teatrale, attraverso testi in 
prosa e divertenti filastrocche, ci svela il mistero riportandoci ai tempi del Diluvio, 
quando Noè dialoga con gli animali dell'arca per trovare qualcuno in grado di 
portare agli uomini il suo importante messaggio di pace. 

 

 
 
Yoh, Shomei 
Piccolo Buddha 
Il punto d’incontro, 1997 
  
Brevi testi sulle pagine di sinistra e tavole a colori su scempia o doppia pagina. - Ogni vita 
è un piccolo Buddha, un piccolo buddha è santo. Ciascuno di noi è santo, perciò 
dovremmo avere a cuore tutti gli esseri viventi. Questo è il messaggio di pace. 
 

 
 
 



4 – 5 ANNI 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
Amavisca, Luis 
Nè acqua né 
pane  
NubeOcho, 2017 
 

 
Ancilotto, Paola 
Il seme del prugno  
 Il punto d'incontro, 
2001 
 

 
Bellemo, Cristina - 
Marchionni, Romina 
Qualcosa da dire  
Zoolibri, 2017 

 
Benevelli, Alberto 
Serofilli, Loretta 
Il colore del 
camaleonte 
Arka, 2008 

 
Benevelli, Alberto 
Il Boschetto  
Edizioni Arka, 
1998 
 

 
Bordiglioni, Stefano 
Io, io... e gli altri?   
Gallucci, 2011 
 

 
Corentin, Philippe 
Patatrac!  
Babalibri, 2006 

 
D’Angelo, Carolina 
C'era un'oasi nel 
deserto  
Jaka Book, 2007 
 

 
Degl'Innocenti, 
Fulvia 
La guerra di 
Remigio  
Fatatrac, 2006 

 
Daywalt, Drew - 
Jeffers, Oliver 
Pastelli ribelli 
Zoolibri, 2017 

 
 
Benetti, Patrizia - Crisafi, Gianfranco - Marchini, Chiara - Panichi, Giuliana 
Diversi e uguali 
Città Nuova, 2002 
 
«Diversi e uguali» raccoglie ventitrè racconti di altrettanti autori e illustratori di libri 
per ragazzi, un libro costruito per entrare insieme dentro i problemi profondi e 
complessi di oggi e di domani. Uguaglianza, diversità, Intercultura, diritti individuali, 
collettivi, di genere. Marginalità, integrazione sociale, conoscenza reciproca: un 
percorso di riflessione sul filo della contemporaneità. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Fathi, Mickaël el 
Moabi  
Terre di Mezzo, 2017 
 
Sono un albero millenario. Dall'alto dei miei rami ho visto arrivare i dinosauri, i primi 
uccelli e poi uno strano animale chiamato "uomo", amico del fuoco e nemico della 
foresta. Per la prima volta nella mia vita ho avuto paura, ma so che un giorno tra noi 
tornerà la pace 

 
 

 
Dios, Olga de 
Mostro rosa 
Nord-Sud, 2017 

 
Elzbieta 
Flon-Flon e 
Musetta 
Aer, 2004 

 
Floris, Giovanni - 
Terranera, Lorenzo 
Tu 6  
Lapis, 2007 
 

  
Giraldo, Maria 
Loretta 
Un nuovo amico 
di Anna  
San Paolo, 2001 

  
Lavatelli, Anna 
Voglioguerra e 
Cercopace 
A. Mondadori, 
2007 

 
Izzi, Sonia 
Biribimbo e gli omini colorati  
EMI, 2009 
 
Birimbino è un libro per bambini sull'amicizia, l'intercultura, la pace e l'uguaglianza, 
temi difficili da spiegare ma importanti fin dai primi anni di età quando i bimbi si 
affacciano alle prime relazioni sociali. Con un racconto semplice e ben illustrato Sonia 
Izzi racconta il percorso ideale del conflitto: la lotta, il dialogo ed infine la scoperta 
della bellezza e ricchezza della diversità... 



 

 

 
 
 
 

 
Lionni, Leo 
È mio!  
Fatatrac, 2017 
 
Tre rane litigiose vivono insieme su un isolotto. Per tutto il giorno, non fanno altro 
che gridare: è mio! è mio! è mio! Ma ci penseranno un violento temporale e i consigli 
di un saggio rospo, a far loro cambiare idea. Una storia semplice e immediata sui 
conflitti della quotidianità e la loro risoluzione: la chiave sta sempre nel saper 
condividere e gioire assieme delle risorse che il mondo offre. 

 
Lodi, Mario 
Favole di pace  
La meridiana, 2005 

  
Mignone, 
Sebastiano Ruiz 
La piccola grande 
guerra  
Lapis, 2015 

 
Moncomble, 
Gerard 
Dario Temerario 
astronauta  
Ape junior, 2001 

  
Paglia, Isabella 
Cantone, Anna 
Laura 
Cuccioli & cuccioli 
Arka, 2016 

 
Pfister, Marcus 
Sottosopra... 
soprasotto  
Nord-Sud, 2006 
 

 
McKee, David 
La guerra degli 
elefanti 
Mondadori, 2016 

 
Popov, Nikolai 
Perché? 
Nord-Sud, 2000 

 
Probst, Petra 
(Ilustrazioni di) 
ABC... come 
cittadino 
EGA, 2005 

 
Rodari, Gianni - Pef 
La guerra delle 
campane  
Emme, 2004 

 
Stilton, Geronimo 
Il piccolo libro 
della pace 
Piemme, 2001 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Paglia, Isabella - Prati, Elisa - Mazzoli, Elisa 
Storie per bambine e bambini buoni  
Giunti, 2017 
    
Che cos'è la bontà per i bambini di oggi? Scopriamolo insieme, con i racconti, le 
storie e le fiabe di questa raccolta. Favole moderne che hanno per protagonisti 
bambini, animali o personaggi fantastici e che tracciano, in ambientazioni 
quotidiane, storiche, fantastiche, un modello di bontà molto vicino al concetto di 
"intelligenza emotiva". La bontà a misura di bambino si riconosce nella capacità 
di assumersi le proprie piccole responsabilità, nella disponibilità  

 
 

 
 

 
Tumiati, Lucia 
Salta frontiera 
Giunti Junior, 2004 
 
"Saltare le frontiere vuol dire vivere meglio, coi popoli vicini e quelli lontani. Vuol 
dire saltare sui pregiudizi, sulle divisioni e sentirsi amico dei cinesi come dei 
messicani, dei neri, dei verdi, dei rossi, dei blu...". "Saltafrontiera" ha vinto il 
prestigioso Premio Nazionale "Laura Orvieto”. 
 

 
 

 
 
Vettoretto, Marta - Rossi, Mattia 
Storie di volpe  
Il ciliegio, 2017 
 
Due amici che più amici non si può, una porticina rossa che impedisce loro di 
incontrarsi dopo uno sciocco litigio, un'unica strada per riabbracciarsi: ascoltare il 
proprio cuore. 



6 – 8 ANNI 
 

 
 

 

 
Siamo nati tutti liberi: la dichiarazione universale dei diritti umani spiegata 
ai bambini 
illustrato da: John Burningham  
Amnesty International, 2008 
   
Un'opera per spiegare ai bambini la libertà. Immagini semplici e dirette come 
le domande dei bambini, ma essenziali e vitali. Per festeggiare i sessant'anni 
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani da parte dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, un libro che ripropone tutti 
i 30 articoli. Ma questa volta diretto ai bambini a partire dai 6 anni, ai genitori, 

agli educatori e a quanti amano le cose semplici e essenziali. Il testo si rivolge a chi spesso viene negata 
l'infanzia e a chi costruirà le basi del domani. A sottolineare l'universalità del tema le illustrazioni firmate 
da artisti provenienti da tutti i continenti che, con i loro colori accesi o con immagini spoglie, hanno voluto 
dire ai bambini che cosa significa essere liberi. Dopo sessant'anni dalla Dichiarazione dell'Onu. Il progetto 
è stato portato avanti dall'editore inglese Frances Lincoln Children's Book e sostenuto da Amnesty 
International, un'Organizzazione non governativa che dal 1961 opera perché i diritti umani vengano 
riconosciuti in tutto il mondo. 
 
 

  
Alonso, Javier 
Nelson Mandela  
Hachette fascicoli, 
2017 

 
Alonso, Javier 
Mahatma Gandhi  
Hachette fascicoli, 
2017 

 
Baruzzi, Walter 
Tringali, Lucia (a 
cura di) 
Mondo fa rima 
con noi  
La mandragola, 
2009 

 
Benevelli, Alberto 
Serofilli, Loretta 
Il colore del 
camaleonte  
Arka, 2008 
 

 
Carioli, Janna 
Il cammino dei 
diritti  
Fatatrac, 2014 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
Cercenà, Vanna 
Francella, Gloria 
I bambini nascono 
per essere felici  
Fatatrac, 2016.   
 

 
Costetti, Wilma (a 
cura di) 
La mia parola 
vale?  
Esserci, 2006 
 

  
D'Adamo, 
Francesco 
Storia di Iqbal  
EL, 2017 
 

 
De Amicis, Igor 
Luciani, Paola 
Malala  
EL, 2017 

 
Dubois, Claude K. 
Akim corre 
Babalibri, 2014 

 
 
Clua, Pau 
Martin Luther King] 
Hachette Fascicoli, 2017 
 
La Storia è ricca di persone eccezionali, esseri umani come noi che hanno realizzato 
qualcosa di davvero grande e speciale! Martin Luther King fu uno di loro. Egli fu un 
irriducibile sognatore, capace di trascinare le folle spingendole ad agire, ma senza mai 
ricorrere alla violenza. Grazie a questi poteri riuscì a far sì che nel suo Paese, gli Stati 
Uniti, si ponesse fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici e che gli 
afroamericani potessero prendere parte… 

 
Gallo, Sofia 
Aziz, Fuad 
Vedo un mondo 
di colori Gruppo 
Abele, 2016 

 
Garlando, Luigi 
Per questo mi 
chiamo Giovanni  
Rizzoli, 2017 
 

 
Groovie, Annie  
Leon e i diritti dei 
bambini ino 
EDT, 2017 
 

 
Leaf, Munro 
La storia del toro 
Ferdinando  
Milano, 2017 
 

 
Lewis, Clive S. 
Sabuda, Robert 
Il principe 
Caspian  
Mondadori, 2008 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Marconi, Carlo 
Lo stato siamo noi  
Emme, 2017 
 
Lo Stato è una moltitudine di persone che vivono assieme. Come in una classe, a scuola. 
E come una classe, per poter mantenere l'armonia deve darsi delle regole. Queste 
regole si chiamano Costituzione. La Costituzione spiega ai cittadini cosa è giusto e cosa 
non lo è. Parla di giustizia, pace e libertà. Dice che lo Stato siamo noi, tutti, grandi e 
bambini. E che spetta a noi, per il bene di tutti, rispettarlo e farlo funzionare  

 
Novelli, Luca 
Ciao, sono Futura  
Valentina, 2017 
 

Vera storia di una ragazzina con un grande superpotere: fa sognare il mondo 
che verrà. Lo fa da sempre, dall'alba dell'umanità. Ha fatto sognare personaggi 
come Leonardo e Isaac Newton. Ai ragazzi di oggi fa sognare robot filosofi, 
ascensori spaziali e stampanti 3D che producono aerei e pizze ai peperoni. Ma 
vuole anche far immaginare un mondo di pace, dove la civiltà è in equilibrio 
con la Natura e il Clima che cambia. Futura ci ricorda che molti sogni di ieri 
sono diventati realtà di oggi e che il mondo che verrà dipende da tutti noi.  

 
De_André, Fabrizio 
Girotondo 
Gallucci, 2003 
 

  
Morgenstern, 
Susie - Chen, Jiang 
Hong 
Farò i miracoli  
L'ippocampo 
junior, 2007 
 

 
Orecchia, Giulia 
Facciamo la pace  
Fabbri, 2003 
 

 
Pavanello, Roberto 
La tribù dei 
variopinti  
Piemme, 2008 
 
 

 
Parolini, Marsilio 
Giochi di pace  
San Paolo, 2005 



 

 

 
 
 

 
Piumini, Roberto 
Quel che finisce 
bene  
Piemme, 2016 
 
 

  
Prati, Elisa 
I bambini del 
mondo 
Giunti junior, 
2004 
 

 
Ramos, Mario 
Il segreto di Lu  
Babalibri, 2006 

 
Recknagel, 
Friedrich 
Il messaggio: un 
racconto sulla 
pace  
Arka, 1995 
 

 
Rodari, Gianni 
Fiabe lunghe un 
sorriso  
Einaudi ragazzi, 
2017 
 

 
 
Mozetic, Brane 
Com'è verde il mondo senza le bombe della guerra 
Asterios, 2016 
   
Il paese delle bombe e il paese dei prati verdi Il paese delle bombe è 
enorme, tutto grigio e freddo. Le case sono a forma di bombe e i 
grattacieli sono dei veri missili mortali, pronti a colpire. I bambini giocano 
solo con fucili, carri armati e bombe di ogni tipo, e a scuola imparano solo 
come usare le armi sempre nuove. Sono felici di giocare alla guerra dalla 
mattina alla sera. Ma la notte, appena chiudono gli occhi vinti dalla 
stanchezza, i venti del sud... 

 

 

Rodari, Gianni 
Sette & uno  
Einaudi ragazzi, 
2017 

 
Saint Mars, 
Dominique : de 
No alla violenza 
Emme, 2000 

 
Sarfatti, Anna 
La Costituzione 
raccontata ai 
bambini  
Mondadori, 2017 
 

 
Sgardoli, Guido 
Martin Luther King 
EL, 2018 
 

 
Stilton, 
Geronimo 
Il piccolo libro 
della pace 
Piemme junior, 
2001 



9 – 11 ANNI 
 

 

 

 
 

 
 
Mazza, Viviana 
La storia di Mandela raccontata ai bambini  
Mondadori, 2016 
 
Questa è la storia di Rolihlahla, che correva su e giù per le colline a piedi nudi; 
di Nelson, che aveva come libro una lavagnetta; di Dalibhunga, che lottò per la 
libertà. La storia di Rolihlahla Dalibhunga Nelson Mandela - Madiba, per il suo 
popolo - è quella di un bambino fuori dal comune che divenne un grande uomo 
di pace e vinse il premio Nobel. 

 
 

 
Amnesty 
international 
Il grande libro dei 
diritti dei bambini 

 
Andrieu, Philippe 
Perchè la guerra? 
Zoo libri, 2007 

 
Associazione pace 
e dintorni,  
Violenza, zero in 
condotta  
La meridiana, 2002 

 
Belardi, Agnese 
Un mondo di pace 
Zaccaria, 2015 

 
Bianchi, Michela 
(a cura di) 
Diritti in gioco 
Movimenti 
Cambiamenti, 
2004 

 
Bianchi Roberto  
Obama e le sfide 
del futuro 
Il Ciliegio, 2010 
 

  
Cohen, Dalia B. Y. 
Uri e Sami  
Giunti, 1995 
 

 
Costa Kopciowski, 
Clara 
Shalom: il coraggio 
di fare pace 
Mursia, 2002 

 
Garlando, Luigi 
Io e il Papu  
Rizzoli, 2017 
 

 
Giannini, Gianluca 
Martin Luther 
King: io ho un 
sogno...  
La biblioteca, 2000 
 



 

 

 
 
 

 
Labbé, Brigitte 
La guerra e la pace 
APE, 2002 
 

  
Labbé, Brigitte 
Violenza e non 
violenza 
Ape, 2004 

 
Lossani, Chiara 
Iqbal 
Arka, 2016 

 
Lossani, Chiara 
Gandhi: un 
pugno di sale  
Pratibianchi, 2013 

 
Marchi, Sonia - 
Vicentini, Ester 
Ti aiuto gratis 
Junior EDB, 2006 
 

 
Molnár, Ferenc 
I ragazzi della via 
Pal  
De Agostini, 2011 
 

  
Mariniello, Cecco 
Il principe 
Siddharta  
Gallucci, 2014 

 
Moschini, Marco 
Diritti (e rovesci) 
del popolo dei 
bambini  
Emi, 1994 

 
Nava, Emanuela 
Sulle orme di 
Gandhi: storia e 
storie di Vandana 
Shiva  
Editoriale Scienza, 
2007 
 

 
Olivero, Ernesto 
Nel paese della 
pace 
Città Nuova, 1986 
 

  
Piumini, Roberto 
I duelli di Navarra: 
storie di guerra e 
di pace  
Nuove edizioni 
romane, 1992 
 

 
Piumini, Roberto 
Lo zio Diritto  
Giunti, 2002 
 

 
Quartieri, 
Francesca 
Giulio e i diritti 
umani  
Sinnos, 2008 
 
 

 
Quino 
Se fosse per me, 
farei la pace!  
Fabbri, 2004 

  
Risari, Guia 
Il viaggio di Lea  
Einaudi ragazzi, 
2016 
 



 
 

 

 
 

 
Roncaglia, Silvia 
Cerretti, Cristiana 
Pace e tocco terra  
Lapis, 2003 

  
Russo, Anna 
Pao alla conquista 
del mondo 
Einaudi Ragazzi, 
2006 
 

 
Saint-Exupéry, 
Antoine de  
Il Piccolo Principe  
Bompiani, 2015 
 

 
Santuliana, Michele 
L' eco delle battaglie  
Raffaello, 2014 
 

 
Serres, Alain 
Mandela: 
l'Africano 
arcobaleno  
Emmi, 2012 

 
Ticli, Dino 
Il sogno di Martin  
Coccole books, 2017 
 
Martin è un ragazzo nero nell'America degli anni 30 che ci testimonia, attraverso gli episodi 
più significativi della sua vita, l'invincibilità delle idee anche di fronte al tempo e alla morte. 
Il racconto autobiografico si alterna ad altrettanti episodi che, in diverse parti del mondo, 
possono accadere anche oggi a ragazzi come lui. Per capire che c'è da fare ancora molta 
strada per il rispetto dei diritti. Che il sogno di Martin non deve rimanere una speranza 
irrealizzabile ma un obiettivo possibile. 

 
Tumiati Barbieri, 
Lucia 
La pace è bella  
Giunti junior, 2016 
 

 
Vaillant, 
Emmanuel 
Vincere il razzismo  
San Paolo, 2002 
 

  
Ventura, Piero 
Ceserani, Gian 
Paolo 
Francesco D'Assisi 
Jaka book, 2017 
 

 
Winter, Jeanette 
Malala: una 
ragazza coraggiosa 
dal Pakistan  
Nord – Sud, 2015 
 
 

 
Zanoni, Renzo 
Educare alla pace  
Demetra, 2000 
 



12 - 14 

 
 

 

 
 
 

 
Billet, Julia - Fauvel, Claire 
La guerra di Catherine 
Mondadori, 2018 
 
Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la Maison di Sèvres, e 
ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale è però costretta a fuggire e a cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, 
Catherine - questo il suo nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e 
imparare a fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina fotografica. Da 

questo lungo viaggio prenderà vita la sua testimonianza per immagini che invita a non dimenticare la bellezza 
nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli 
altri. Un viaggio che l'aiuterà a crescere e che la trasformerà in una donna libera. 
 

 
Arsenault, Isabelle 
Britt, Fanny  
Jane, la volpe & io 
Mondadori, 2014 
 

  
Bosco, Teresio 
Giovanni Paolo II: 
il Papa del 
coraggio  
Elledici, 2011 

 
Bruckner, Karl 
Il gran sole di 
Hiroscima 
Giunti Junior, 2015 
 
 

  
Capriolo, Paola  
No  
EL, 2010 
 

 
Capriolo, Paola  
Indira Gandhi 
 EL, 2009 
 

 
Capuozzo, Toni  
Le guerre spiegate 
ai ragazzi  
Mondadori, 2012 
 

  
Cercena, Vanna 
La rosa rossa: il 
sogno di Rosa 
Luxemburg  
El, 2004 
 

 
D'Adamo, 
Francesco  
Storia di Iqbal  
Salani narrativa, 
2009 
 

 
D'Adamo, 
Francesco  
Johnny il 
seminatore 
BUR, 2010 
 

 
Degl'Innocenti, 
Fulvia  
Madre Teresa  
Il Pozzo di 
Giacobbe, 2016 
 



 

 

 
 
 

  
Ferrara, Antonio 
Mangiare la paura  
Piemme, 2017 
 

 
Gandhi per 
giovani pacifisti  
Salani, 2011 
 

 
Gigli, Alessandro 
Un sogno di pace  
Jaca book, 2003 
 

 
Lodi, Mario (a cura 
di) 
La pace e la guerra 
nelle poesie di 
adulti e bambini  
Editrice Piccoli, 
1986 
 

 
Mankell, 
Henning  
Il segreto del 
fuoco  
Fabbri, 2005 
 

 
Moreschi, Cecilia 
Sartori, Alessandra 
Se ci fosse stata la 
pace 
Edizioni corsare, 
2008 
 

  
Morpurgo, Michael 
La guerra del 
soldato Pace  
Sansoni per la 
scuola, 2006 
 

 
Nardelli, Luciano  
L'occhio del 
deserto  
Raffaello, 2004 
 

 
Orlev, Uri 
Kaminski, Sarah - 
Grossman, David 
E per questo 
resisto  
Equilibri, 2005 
 

 
Paulsen, Gary  
Un cuore da 
soldato  
Mondadori, 
2004 
 

 
Cerrato, Simona 
La forza nell’atomo: Lise Meitner si racconta  
Editoriale scienza, 2016 
    
Lise Meitner sta scappando dalla Germania nazista, lei che è diventata 
professore di fisica a Berlino, deve fuggire perché ebrea... Sarà proprio in Svezia, 
dove si è rifugiata, che scoprirà l'enorme potenza che si nasconde nell'atomo e 
che purtroppo verrà usata per costruire la bombo atomica... Ma lei no, lei non ci 
sta, lei per tutta la sua vita si batterà per la pace. 

 
 



 

 

 

 

 
Dazzi, Zita  
La valigia di Adou  
Il Castoro, 2017 
   
Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, amano 
il calcio, non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: 
Adou non vede l’ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina. 
Ma il sogno dell’Italia per Adou comincia nel modo più drammatico: dentro una 

valigia – una valigia che sarà proprio Oreste ad aprire. A voci alternate, Adou e Oreste ci raccontano la 
storia che li ha portati a conoscersi e a diventare amici, in barba a qualunque ostacolo. I legami più forti, 
a volte, nascono nei modi più inaspettati.  
 

 
Persico, Bobo 
Vita di San Luigi 
dei Francesi 
 Ares, 2006 

 
Perkins, Mitali  
Ragazzi di bambù 
Atmosphere, 2015 
 

  
Pujol i Pons, 
Esteve 
L'albero dei valori  
Paoline, 2004 
 

 
Ramello, Giuseppe  
Madre Teresa di 
Calcutta 
San Paolo, 2003 
 

 
Rosen Billi 
La guerra di Anna  
Mondadori, 1989 
 

 
Masini, Beatrice  
Romeo e Giulietta / di William Shakespeare  
Einaudi ragazzi, 2017 
    
La travolgente storia di due meravigliosi giovani «nati sotto contraria stella» da 
famiglie avverse, il cui amore contrastato sfocerà nella tragedia ma regalerà la pace 
a un'intera città. 

 
Sanna, Francesca <illustratrice> 
The journey 
Flying Eye Books, 2017 
 
Con grande sensibilità, 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. Nel suo libro d'esordio, Francesca Sanna esplora con 
delicatezza e intensità la forza dell'animo umano di fronte alle avversità, ed esalta 
il potere della speranza. 
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Serres, Alain 
E Picasso dipinge 
Guernica 
L'ippocampo 
junior, 2009 
 

 
Sgardoli, Guido 
Kaspar, il bravo 
soldato 
Giunti junior, 2007 
 

  
Silei, Fabrizio 
Alice e i 
Nibelunghi 
Salani, 2008 

 
Silei, Fabrizio  
Nemmeno con un 
fiore  
Giunti, 2015 

 
Strada, Annalisa 
Co-operiamo!: la 
nostra 
Costituzione e i 
segreti per vivere 
felici insieme  
Il Segno dei 
Gabrielli, 2010 
 

 
Tomarchio, 
Salvatore 
We love Europe  
Scout Agesci 
Fiordaliso, 2008 

  
Veronesi, Umberto 
Luini, Maria 
Giovanna 
Siate liberi  
Salani, 2012 

 
Woods, Brenda 
Vorrei essere 
libera  
Giunti junior, 2010 
 

 
Yousafzai, Malala  
Io sono Malala  
Garzanti, 2016 
 
 
 
 

 
Zenatti, Valérie 
Una bottiglia nel 
mare di Gaza  
Giunti, 2009 
 
 


