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   Guizzino
di Leo Lionni, Ed. Babalibri

     Guizzino e un pesciolino diverso dagli altri pesci del suo branco: e completamente nero.
Quando un grosso tonno divora tutti i pesci rossi della sua famiglia, Guizzino trova nella sua 
diversita la risorsa per affrontare la solitudine e i pericoli del mare. Incontra altri pesci rossi 
simili a quelli del suo branco, imparano a nuotare vicini per sembrare
un solo grosso pesce, e Guizzino, unico di colore nero tra gli altri rossi, sara l’occhio di questo    
pesce composto da tante diverse individualita.

                           

  Lo Zio Diritto
  di Roberto Piumini, Ed. Giunti 

Una fiaba in versi che Roberto Piumini dedica ai bambini e ai loro diritti di cittadini nel mondo. Chi è il misterioso
Zio  Diritto?  Nemmeno  Agostino  e  i  suoi  amici  lo  sanno  bene.  Sanno  solo  che  quando  qualcuno  ti  fa  delle
prepotenze non devi esitare a chiamarlo: con un biglietto, un messaggio nella bottiglia o con la semplice forza del
pensiero. Lo Zio Diritto arriverà, in uno dei suoi tanti travestimenti, per rimettere le cose a posto. Lui sa come
aiutare i bambini, sa come raddrizzare i torti. Sarà per questo che lo chiamano Zio Diritto? 



Il piccolo libro della pace
di Geronimo Stilton, Ed. Piemme
Il mondo è grande ed è abitato da tanti popoli diversi, ognuno con la propria cultura e le proprie tradizioni. 
Ciascuno di noi deve imparare a rispettare le diversità, perché solo il dialogo, la comprensione e l'amore possono 
evitare i conflitti. 

Voglioguerra e Cercopace
di Anna Lavatelli, Ed. Mondadori
In un angolo remoto della Terra si trovano due paesi: uno è sempre in guerra e l'altro è sempre
in pace. E, che ci crediate o no, tutta questa storia comincia con un assurdo incidente: "Ci
bombardano con le bolle di sapone!" gridano i Voglioguerresi. "Vogliamo la pace" dichiarano i
Cercopacesi. Un racconto fantastico per parlare di un problema vero: la guerra nel mondo e
l'importanza della pace.

  Il re che non voleva fare la guerra
  di Lucia Giustini, Ed. Giralangolo

Guerra? Esercito? Nemici? Re Fiorenzo non sa nemmeno com'è fatto un nemico, e ha ben  
altro da fare che pensare a queste sciocchezze!  

Gaia e la pietra di fuoco
di Marcus Pfister, Ed. Nord-Sud 
Su un'isola tutta rocce e scogliere, vivono la topolina Gaia e i suoi amici. La loro è una vita
tranquilla, ma un giorno succede qualcosa che cambierà tutto: in fondo a un crepaccio, Gaia trova
una strana pietra che irradia luce e tepore. Ben presto anche gli altri topolini vogliono una pietra
uguale alla sua, ma il saggio Baldassarre li avverte: se si prende qualcosa dalla montagna, bisogna
dare qualcosa in cambio... 

    Amali e l'albero
di Chiara Lorenzoni, Ed. EDT 
Amali arriva da un paese lontano. Ha attraversato il mare sotto un cielo pieno di stelle,   le 
stesse stelle che vede qui. E che la fanno sentire di nuovo a casa. 

    



    
      Lindo
      di Emily Gravett, Ed. Valentina
       Lindo ama l’ordine e la pulizia, desidera che tutto intorno a sé sia lustro e profumato.
Qualche volta però è importante capire quando è il momento di fermarsi. In questa
divertente storia, nata dalla talentuosa penna di Emily Gravett, un tasso pignolo imparerà
ad amare la foresta esattamente com’è, anche se un po’ caotica e disordinata.. 

    

  Il piccolo libro della natura
  di Geronimo Stilton, Ed. Piemme

“Al ritorno da una gita in campagna, il mio nipotino Benjamin mi ha chiesto di spiegargli cosa   
significa 'ecologia '. Allora ho iniziato a parlargli della natura, dell'ambiente, dell'inquinamento, 
del riciclo dei rifiuti... In questo libro troverete anche voi, cari amici, i miei piccoli consigli per 
imparare a rispettare la natura, il nostro bene più prezioso!" 

     Il boschetto
     di Benevelli Alberto,  Ed. Arka

Nel boschetto in cima alla collina, ogni nuovo arrivato viene accolto con ostilità. Nessuno  
tollera i propri vicini, finché un giorno passa di lì un taglialegna...  

Il colibrì che salvò l’Amazzonia
di Gwendoline Raisson 
Un giorno, dall'Amazzonia si leva una strana colonna di fumo nero. «Che cos'è?» si chiede il
pappagallo. «È solo una nuvola» risponde il tamarino. In pratica, tutti gli animali della foresta minimizzano o 
ironizzano o hanno di meglio da fare. Solo il colibrì, l'uccello più piccolo del mondo, ha il coraggio di andare a 
vedere. È un incendio! Che cosa si può fare? Forse è già troppo tardi e tutto è perduto? Il colibrì però ha 
un'idea... 

  Attenti alle ragazze!
   di Tony Blundell, Ed. Il barbagianni
   Una reinterpretazione maliziosa e divertente della celebre favola di "Cappuccetto Rosso". 
L'eroina della storia non ha nessuna intenzione di essere una vittima, lasciata in pasto al lupo! 
Così mette nel sacco il suo nemico con un ingegnoso stratagemma ..



  Alfonsina corre: la vera storia di una ciclista coraggiosa
  di Joan Negrescolor, Ed. Terre di Mezzo

Che passione pedalare! Peccato che nella campagna emiliana di inizio Novecento non sia  previsto
che le ragazze gareggino in bici. Ma per inseguire il suo sogno Alfonsina Strada sfida ogni 
ostacolo. Fino a partecipare, prima donna nella storia, al Giro d'Italia. 

Io sono Adila: storia illustrata di Malala Yousafzai
di Fulvia Degl’Innocenti
Le bambine e i bambini hanno il diritto di esprimere i loro pensieri, di essere amati, ascoltati,
di immaginare il loro futuro. E di ricevere un’istruzione. In molti paesi — come quello da cui
provengono Maiala e Adila — non è così ma, grazie alla lotta di bambine e bambini, ora anche loro possono tornare
a scuola.

Giro girotondo: Giorgia & Giorgio
di Cristina Obber
È bello giocare nel cortile della scuola! Giro Girotondo, questo è il nostro mondo, insieme ad
abbracciare l'ulivo secolare. Su in cielo splende il sole, nel tempo che ci vuole... 
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Il cielo che si muove                                                                  
di Mario Lodi, Ed. Scienza
Quindici brevi storie per bambini sulla natura firmate dal maestro Mario Lodi: 
protagonista è la natura, con lepri, gatti, insetti, nuvole, stelle e tanto altro ancora. 

Sulle orme di Gandhi: Vandana Shiva si racconta
di Emanuela Nava, Ed. Scienza
Vandana Shiva racconta in prima persona la sua storia e spiega le sue idee per
difendere la Terra e l’ambiente. 



L’uomo che piantava gli alberi
di Jean Giono, Ed. Salani
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità 
indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere
 lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine
 nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe 
cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto 
uomo-natura, una storia esemplare che racconta "come gli uomini potrebbero essere altrettanto
 efficaci in altri campi oltre la distruzione".

Il paese di Juan
di M. Teresa Andruetto, Ed. Mondadori 
Juan e i suoi genitori vivono in campagna, coltivando la terra ed allevando mucche, ma disastri
naturali e leggi scriteriate li portano a perdere tutto. La famiglia deve allora trasferirsi in città
dove l'unica prospettiva è raccogliere carta e cartone da riciclare. Finchè Juan conosce anarina e
allora il futuro incomincia a sorridere

Come i pini di Ramallah
di Antonio Ferrara, Ed. Fatatrac
David, dieci anni, israeliano e Mohammed, dieci anni, palestinese: due diari, due vite che 
si svolgono parallele, vicinissime e lontane, ignare l'una dell'altra ed entrambe segnate 
dalla violenza degli uomini e dall'amore per la loro terra. Un giorno, per puro caso, 
i due bambini si incontrano: il tempo di guardarsi negli occhi e ognuno riprende la sua strada 
con una domanda in più, un dubbio che li attraversa come un brivido caldo: la pace esiste... 

Pafkula e la banda degli scombinati
di Paola Spinelli , Ed. Sinnos 
“Dove sei,  se ti piace, se trovi amici,  ecco il tuo paese”.  Così la pensa Pafkula, detta Uòa, bizzarra “bidella”
avvolta da un alone di mistero, che irrompe improvvisamente nella vita di una scuola di periferia. Tra gli alunni,
prevalentemente figli di immigrati, c'è un gruppo di amici – la “banda degli scombinati” – alle prese con una serie
di avventure, che nascono da problemi di identità e di razzismo. Ula li aiuterà a libersrsi dai pregiudizi, dalle
paure e dai rimpianti, e non sapranno mai se la sua è magia o solo saggezza di chi ha scelto di non dar peso ai
confini geografici disegnati dagli uomini e – anzi – di arricchirsi dei tanti “saperi”sparsi per il mondo.  



 
 L’autobus di Rosa
  di Fabrizio Silei, Ed. Orecchio Acerbo 
  Un libro illustrato per raccontare ai più piccoli la donna che cambiò la storia dei neri d'America. 

  Una nave di nome Mexique
  di M.J. Ferrada Lefenda, Ed. Clichy
Il 27 maggio 1937 un gruppo di 456 bambini spagnoli salì a bordo del transatlantico Mexique,
che salpò da Bordeaux con rotta verso il Messico. Avevano programmato di rimanere lì per tre
o quattro mesi, ma la sconfitta repubblicana e poi la Seconda guerra mondiale trasformarono il

loro in un esilio definitivo. I «figli di Morelia», città messicana che li accolse, non tornarono mai più in Spagna, e
se lo fecero, diversi decenni dopo, trovarono un paese, fratelli e paesaggi che non riconoscevano più. Una storia
vera avvenuta molti anni fa che però ci parla senza troppa distanza delle tragedie non troppo diverse di chi è
costretto oggi a lasciare la propria terra e la propria famiglia per sopravvivere. 

Falcone e Borsellino, paladini della giustizia
di Francesco D’Adamo, Ed. EL
Anni '80: la mafia stringe nei suoi tentacoli, in una morsa di violenza e di paura, la Sicilia e l'Italia.
Pochi  hanno il  coraggio  di  ribellarsi.  Due eroici  magistrati,  Giovanni  Falcone e  Paolo  Borsellino,
dedicano la vita a combatterla. 

   Le Suffraggette, un voto per tutte
  di Sabina Colloredo, Ed. EL
   Un gruppo di donne, unite dal coraggio, entra nella Storia e la cambia per sempre. Le suffragette
saranno derise, picchiate e arrestate, ma non si fermeranno prima di aver ottenuto, per tutte, il

diritto di voto. 

  I grandissimi contro le ingiustizie, Ed. EL
Da Anne Frank a Mandela, da Falcone e Borsellino a Rosa Parks, da Gandhi a Martin Luther King:  
uomini e donne che in ogni epoca e in ogni luogo del mondo si sono battuti per la legalità, la 
giustizia, la pace e il progresso dell'umanità.  



   

Greta e le altre
di Fulvia Degl’Innocenti, Ed. Settenove
«Astrid  ha  spiato  la  ragazza  da  lontano  per  un  po'.  Se  ne  sta  immobile,  davanti  al  Parlamento  svedese,
infagottata  in  un  impermeabile  giallo,  le  lunghe  trecce  che  le  penzolano  ai  lati  di  un  viso  rotondo,  con
un'espressione seria. Con le mani regge un cartello su cui è tracciata a grossi caratteri scritti a mano la frase:
Sciopero  scolastico per  il  clima».  Inizia  così  l'amicizia tra Astrid,  aspirante  giornalista,  e Greta Thunberg,
l'attivista  ambientalista  candidata  al  Premio  Nobel  per  la  pace,  che  in  pochi  mesi  è  riuscita  ad  entrare
nell'immaginario di tutti come la paladina dell'ambiente. Astrid intervista Greta per il blog della scuola. Vuole
saperne di più, su di lei e sulla sua storia. Così, il racconto del suo impegno per il clima si intreccia alla sua storia
personale,  passata  e  presente,  in  un  dialogo  che  evoca  flash  back sulla  sua  infanzia  e  informazioni  utili  a
comprendere le ragioni della sua lotta 

  Camilla che odiava la politica
  di Luigi Garlando, Ed. Fabbri
Camilla ha dodici anni e vive in un paese di provincia insieme al fratellino e alla mamma. Il papà, in
passato braccio destro del Primo Ministro, non c'è più: si è suicidato in carcere sei anni prima, dopo
essere stato accusato ingiustamente di corruzione. Da allora Camilla odia la politica e tutto ciò che ha
a che fare con essa. Ma un giorno in paese arriva un barbone, che prima la aiuta a ribellarsi a un gruppo
di bulli della sua scuola, e poi, piano piano, le insegna che cosa sia la politica, quella vera, quella a cui il suo papa 
aveva dedicato tutto se stesso. E grazie a quelle lunghe chiacchierate Camilla impara a far pace con la politica e 
con il mondo, quello dentro di sé e quello in cui vive. 
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