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Antoni Arca i racconti di Nino
Il piccolo Nino è un bambino diverso degli altri: più
piccolo, più debole, con quella gobba … ma forse
questo gli ha insegnato ad andare oltre le
apparenze. Da grande sarà proprio lui ad essere
ammirato da tutti, per aver lottato contro una
dittatura con la forza delle idee. Questo libro
racconta la sua storia, come una fiaba.
SBN 335409ARC RAS
A.A.V.V. Di tutti i colori
Trentasei emigrati e immigrati raccontano le loro
storie, tradotte da studenti liceali di tutta Europa.
Frutto di un progetto della Comunità Europea,
questo libro è un mezzo per aprire la mente,
conoscere tante realtà e anche lingue straniere.
SBN305 8 ED D

Annibale Niemen La casa con le ruote
Un viaggio alla scoperta del popolo rom, attraverso
le voci di chi vi appartiene. Il libro è ricco di storie e
canzoni in lingua sinti, con traduzione a fronte.
SBN 305 8 NIE CAS

Mirella Karpati I figli del vento gli zingari
La pedagogista Mirella Karpati racconta la storia del
popolo Rom, attraverso foto e documenti,
spiegando la ricchezza della sua cultura, e le
difficoltà di rapporto con i “sedentari” gagé.
SBN 305 8 KAR FIG

A.A.V.V. La casa del sole e della luna
Un girotondo tra i bambini rom e quelli romani
diventano un’occasione per conoscersi e per
scoprire un patrimonio di canzoni, proverbi, usanze
e storie della cultura Rom.
SBN 305 8 B CAS

Carla Osella Giorgio Sommacal Zingari storia di un
popolo sconosciuto
Come vivono gli zingari e quali pregiudizi devono
affrontare ogni giorno. Ecco la giornata di un
bambino che non è per nulla diverso dai bambini
“normali”, raccontata in questo fumetto.
SBN 305 8 OSE ZIN

Maurizio Onnis Dimmi il tuo nome
Danny e Walid vivono sulla stessa collina ma non
s’incontrano mai. C’è un confine che non si può
oltrepassare, e gli adulti che si fanno la guerra.
Toccherà ai due ragazzi distoglierli da quella pazzia.
RAG F ROMANZI B ONN DIM

Mimi thebo I colori dell'amicizia
Il primo giorno di scuola è difficile per tutti, specie
per chi come Lucy, è timida e viene da lontano. Per
fortuna la maestra le regala dei bellissimi gessetti
colorati. Giraffe, scimmie, elefanti, prendono vita
per dare saggi consigli ed aiutarla a trovare due
migliori amici.
RAG F ROMANZI B THE COL

Leo Lionni Piccolo blu e piccolo giallo
Piccolo Blu e Piccolo Giallo sono due bambini che
adorano giocare insieme. Ma quando si abbracciano
diventano verdi. Come reagiranno i loro genitori?
L’incontro delle differenze e l’autismo sono visti in
questo libro a colori per tutte le età.
RAG F PRIMI LIBRI LIO PIC

Marco Viale La città dei lupi blu
C’è una città dove gli abitanti sono solo lupi blu,
tutti silenziosi, compiti, precisi e che hanno previsto
ogni aspetto della loro vita. Ma che succede se
arriva un lupo rosso a portare scompiglio, con la
voglia di far chiasso e di fischiare?
RAG F ANIMALI VIA CIT

Paglia Possentini Il sogno di Youssef
Youssef e Maryam sono amici inseparabili, almeno
finché Maryiam non deve lasciare la sua casa,
salendo su un barcone. Da quel giorno Youssef
disegnerà una grande nave sul muro della sua casa.
E anche se questa nave crollerà sotto il
bombardamento di una guerra, i sogni dei bambini
trovano sempre un modo di sopravvivere.
RAG F PRIMI LIBRI PAG SOG

David McKee Elmer e lo straniero
Elmer è un bellissimo elefante con la pelle di mille
colori. Quando arriva un canguro straniero nella
giungla sarà lui il primo ad accoglierlo e a farlo
sentire a casa.
RAG F PRIMI LIBRI MCK ELM

David McKee Il ritorno di Elmer
Quando l’elefante variopinto Elmer si annoia, tutto
gli sembra grigio. Per fortuna sa architettare scherzi
per farne vedere agli altri … di tutti i colori.
RAG F PRIMI LIBRI MCK RIT

Brunetto Chiarelli Atlante dei popoli
Un interessante atlante per conoscere attraverso le
illustrazioni e le descrizioni i popoli e le loro usanze.
SBN 306 CHI ATL

Hamdar Saba La casa dell'amico
L’educazione a scoprire il diverso può avvenire
anche attraverso il cinema e le fiabe. Questo libro
contiene numerosi suggerimenti per gli educatori e
insegnanti, trame di film, raccolte di filastrocche,
fiabe e parole da vari Paesi del mondo e dalla
Sardegna.
SBN 370 117 B CAS

Stefano Bordiglioni Il bianco e il rosso
I diritti dei bambini raccontati da un angioletto e un
diavoletto che girano il mondo.
SBN 323 352 B BOR BIA

Sophie Lamoreux Guillaume Long L'immigrazione a
piccoli passi
La storia delle immigrazioni e emigrazioni dal
passato più remoto a oggi viene efficacemente
riassunta in questo libro illustrato. Utile per i
bambini e per gli adulti.
SBN 304 8 B LAM IMM

Pier Paolo Frigotto Francesca Vignaga Il mio braccio
sopra il tuo
Un’avventura tra giallo e caccia al tesoro.
Protagonisti quattro ragazzi, e un compagno di
classe che, per fare parte del loro mondo, si inventa
un piano geniale.
RAG F TEATRO B FRI MIO

Angela Nanetti Antonio Boffa Un giorno un nome
incominciò un viaggio
“Era un nome di tante lettere, e suonava dolce”. Il
nome è quello della bambina protagonista, che
come tanti altri lascia la propria terra alla ricerca di
un domani migliore. Una vicenda tragica e quasi
straziante, raccontata con la poesia delle parole e
delle illustrazioni.
RAG F ROMANZI B NAN GIO

Vioriel Bordis, Antonella Toffolo Il fazzoletto bianco
La storia di una partenza dalla propria terra di
origine, amata e insieme odiata, e poi della
difficoltà dell’integrazione. Un racconto fatto di
parole ma anche di immagini, che si fondono in un
mosaico intenso e struggente.
RAG F ROMANZI B BOL FAZ

Irena Kobald, Freya Blacwood Una coperta di
Parole
L’identità è come una coperta,in cui avvolgersi
quando si ha paura di quello che è fuori. Ma
l’amicizia e l’incontro possono far diventare una
coperta di mille colori nuovi. Succede a Girandola,
la bambina protagonista di questa storia.
RAG F ROMANZI KOB COP

Max Velthuijs Ranocchio e lo straniero
“Un giorno, comparve uno straniero che si accampò
ai margini del bosco. Chi è? Cosa cerca da noi?
Quello è uno sporco lurido ratto … con i ratti
bisogna starci in guardia, sono tutti ladri!” Il
racconto dell’arrivo di uno straniero in una
comunità, accompagnato da pregiudizi, e dai
tentativi di un incontro. Scritto e illustrato da Max
Velthuijs, autore vincitore di numerosi premi.
RAG F MILV VEL RAN

Orianne Lallemand, Eléonore Thuilliere Il lupo che
voleva cambiare colore
Vi è mai successo di guardarvi allo specchio e di non
piacervi? Al lupo di questa storia non piace il suo
colore. Cerca di cambiarlo con tanta vernice rossa,
verde, gialla … ma non è facile come sembra. Un
libro per capire l’importanza di essere se stessi e di
accettare le differenze.
RAG F PRIMI LIBRI LA LUP

Michael Ende Norberto Nucagrossa
Norberto è un rinoceronte presuntuoso e violento,
un vero spauracchio per gli animali che subiscono le
sue prepotenze. Sarà la bufaga, un piccolo uccellino,
a trovare la soluzione. Convincerlo a salire sul suo
piedistallo e a restare immobile come un
monumento, nonostante pioggia, fame, e altri
inconvenienti.
RAG F ANIMALI B END NOR

Laura Valdiserra Noi cittadini del mondo
Ognuno di noi non è solo ma parte di qualcosa di
più grande. Con l’aiuto di illustrazioni e schemi,
questo libro spiega come funziona la nostra
Costituzione e perché siamo cittadini italiani e del
mondo.
RAGAZZI 370 115 B VAL NOI

A.A. V.V. Come (non) si diventa razzisti
Cos’è il razzismo? Come si riconosce e come si
combatte? Ecco un libro per aiutare a capirlo. Vi si
possono trovare saggi, racconti di due grandi della
fantascienza, Frederic Brown e Desmond Stewart.
Ma anche un test per calcolare la propria “impronta
razzista” e altro ancora.
RAGAZZI 305 8 MIL COM

Tahar ben Jelloun Il razzismo spiegato a mia figlia
Il poeta, romanziere e giornalista Ben Jelloun spiega
qui le cause sociali, politiche e storiche dietro al
razzismo, in modo chiaro a tutti , approfondito e
accurato. Perché per combattere qualcosa occorre
conoscerla. Il libro è arricchito da interviste e
testimonianze.
RAGAZZI 305.8 BEN RAZ

Massimo Livi Bacci Il lungo viaggio dell’umanità
La storia avventurosa dell’uomo è raccontata qui
dalle origini a oggi, in modo breve e semplice, ma al
tempo stesso esauriente e accurato. Così si può
scoprire che i popoli hanno sempre migrato, e
comprendere meglio le cause della povertà di alcuni
Paesi e della ricchezza di altri.
RAGAZZI 301 LIV LUN

Anne-Laure Bondoux Figlio della fortuna
Blaise vive nel Caucaso ed è un bambino fortunato.
La sua amica Galya lo ha salvato da un’esplosione in
attentato terroristico. Quando compie sette anni
Galya, che preferisce chiamarlo Kumail, lo
accompagna in un avventuroso viaggio per ritrovare
sua madre, in Francia. Per conoscere le difficoltà
dell’emigrazione, con un’amicizia che deve superare
mille frontiere e dogane.
RAG F ADOLESCENZA BON FIG

Ramah abdel Fattah Sono musulmana
Amal è una ragazza australiana figlia di genitori
immigrati e perfettamente integrati nella società. Al
punto che quando lei decide di portare il velo, sono
proprio i genitori a rimanere più sorpresi. Ma come
reagiranno la migliore amica, costretta a portare il
velo per obbligo e non per scelta, o il ragazzo per
cui Amal ha una cotta? Romanzo di esordio
dell’autrice, esplora con cura e senza drammi le
difficoltà dell’integrazione e la bellezza
dell’incontro.
RAG F ADOLESCENZA ABD SON

Fulvia degli Innocenti La ragazza dell’est
L’adolescenza è molto diversa se vivi in un paese
benestante o no, se ogni giorno sogni un futuro
migliore. Come Lilia, che è arrivata in Italia
seguendo la promessa di un bel lavoro, ma è finita
in una situazione terribile. Almeno fino all’incontro
con il coetaneo Roberto, che farà il possibile per
aiutarla e restituirle il sorriso. Dalla giornalista
Fulvia degli Innocenti un “romanzo verità” sui
crimini legati a immigrazione sfruttamento, con un
filo di speranza.
RAG F ADOLESCENZA DEG RAG
Vanna Cercenà Una gatta in fuga
La fuga dalla guerra raccontata con gli occhi di una
gatta che accompagna la sua umana. Da Damasco
alla sospirata Europa, la cronaca realistica e
accurata di un viaggio verso un futuro migliore.
RAG F AVVENTURE CER GAT

Luciano Soldan Il ponte dell’amicizia. Quando
questo romanzo uscì, il Sudafrica era nel pieno
dell’Apartheid. Segregazione con i bianchi da una
parte i neri dall’altra. Ma si vedevano anche gli inizi
della rivoluzione che avrebbe portato alla nascita
della “Nazione Arcobaleno”. Qui vediamo la storia
dell’amicizia tra un nero e un bianco, in un mondo
pieno di contraddizioni, raccontata con semplicità.
In chiusura una serie di approfondimenti sulla storia
del Sudafrica.
RAG F ROMANZI SOL PON

Fabrizio Siei, Maurizio A.C. Querello L’autobus di
Rosa
“C’è sempre un autobus che passa nella vita di
ciascuno di noi”, un momento in cui possiamo fare
la differenza, cambiare le cose. Per Rosa quel
momento fu quando ebbe il coraggio di dire no a un
bianco che le ordinava di lasciarle il posto a sedere.
E con quel gesto la segregazione dei neri negli stati
Uniti iniziò a cadere. La sua storia è raccontata in
questo breve romanzo, con bellissime illustrazioni.
RAG F ROMANZI SIL AUT
Ana Maria Machado Da un altro mondo
Mariano adora trascorre i fine settimana nella casa
di campagna degli amici Leo ed Elisa, in una tenuta
che era stata un’antica piantagione di caffè. Ma una
notte i ragazzi incontrano un fantasma di una
bambina. Viene da un tempo e da un luogo lontano
e ha bisogno del loro aiuto.
La storia tratta con leggerezza i temi della schiavitù,
dell’emigrazione e dell’incontro.
RAG F ROMANZI MAC DA

Alberto Pellai, Barbara Tamborini Ammare: vieni
con me a Lampedusa
Mattia è “un quattordicenne affamato, che ha
deciso di fare una pazzia”, ovvero raccontare senza
filtri il dramma dell’immigrazione, attraverso il suo
blog. Così incontrerà Franz, anche lui determinato a
sensibilizzare il mondo sul destino degli immigrati. E
poi un’amica speciale, Caterina.
RAG F ROMANZI PEL AMM

A.A. V. V. Storie di giovani alieni
Uno zoo interplanetario dove non si capisce chi è in
gabbia e chi fa il visitatore. Un piccolo alieno sotto
processo per essere sbarcato sulla Terra … in questi
racconti riuniti da Isaac Asimov tanti autori ci
raccontano l’incontro con chi è alieno dal punto di
vista più interessante. Quello dei bambini.

