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"Tutti i grandi sono stati bambini una volta.
(Ma pochi di essi se ne ricordano)."
Antoine de Saint-Exupéry, "Il piccolo principe"

consigli di lettura

ad ogni diritto il suo libro
art. 1. Chi ha meno di 18 anni ha tutti i diritti elencati nella Convenzione.
Lorenzo Terranera, I diritti dei bambini in parole semplici, Comitato Italiano per l’UNICEF 2004
Comunicare anche ai più piccoli i principi sanciti dalla Convenzione dei diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, attraverso parole semplici e disegni divertenti. Le
parole, i disegni, i colori, la carta di questa pubblicazione sono pensati per parlare
ai bambini.
consigliato per bambini dai 6 anni

art. 2. Ogni bambino e ogni ragazzo ha i diritti elencati nella Convenzione; non ha importanza
chi è né chi sono i suoi genitori, non ha importanza il colore della pelle né il sesso né la
religione, non ha importanza che lingua parla, né se è un disabile, né se è ricco o povero.
Beatrice Alemagna, I cinque malfatti, Topipittori 2014
I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due,
come una lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato.
Un altro ancora è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a
gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai piedi: una
catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente, sbilenca.
E che fanno? Niente, ma proprio niente di niente... Finché un giorno in mezzo a
loro, piomba, lui: il Perfetto. Un racconto lieve, amabilissimo, brillante, per vivere
"imperfetti", ovvero unici, e perfettamente felici.

Lyman Frank Baum, versione per i bambini di Mia Peluso, Il mago di Oz, Beccogiallo - Mursia 2000
Dorothy vive in Kansas con gli zii e un cane. Quando un giorno, un ciclone solleva la
sua casa, la bambina e il cagnolino, ancora all'interno, vengono trasportati in volo
fino alla Terra Blu dei Munchkin. È l'inizio di una magica avventura in compagnia di
uno spaventapasseri, un leone e un omino di latta alla ricerca dell'intelligenza, del
coraggio e del cuore.
consigliato per bambini dagli 8 anni

Silvia Vecchini, Chi c'è tra i miei capelli? Mondadori 2013
I capelli di Martina sono ricci e ribelli: non vanno d'accordo con le spazzole e sono
bersaglio di mille scherzi. Ma da quando sono diventati il nido perfetto per un
uccellino coraggioso, tutti vorrebbero avere ricci morbidi e ospitali come quelli di
Martina!
consigliato per bambini dai 3 anni.

Jeanne Willis e Tony Ross, Gisella pipistrella, Il Castoro 2007

I giovani animali della foresta pensano che Gisella pipistrella sia pazzerella. Perché
dice che il tronco dell'albero sta sopra e le foglie stanno sotto? Per fortuna il Saggio
Gufo sa che il mondo non è sempre uguale: dipende dal nostro punto di vista.
consigliato per bambini dai 3 anni.

art. 7. Hai il diritto di avere un nome, e al momento della tua nascita il tuo nome, il nome dei
tuoi genitori e la data dovrebbero venire scritti. Hai il diritto di avere una nazionalità e il diritto
di conoscere i tuoi genitori e di venire accudito da loro.
Lisa Bresner, Il segreto di un nome, Motta Junior 2003

Fior di Zucchina è un nome davvero curioso! Per calmare la nipotina, il giorno del
suo compleanno, il nonno le fa un regalo davvero speciale, che sta tutto sulla punta
della sua lingua: è la storia di Drago della Notte. Fior di Zucchina incontrerà Luna
d'Autunno, Bel Sogno, Pura Stella e Gioia dei Boschi, e potrà così scegliere un nuovo
nome per sé.
consigliato per bambini di 6/7 anni

art. 12. Quando gli adulti prendono una decisione che ti riguarda in qualsiasi maniera, hai il
diritto di esprimere la tua opinione e gli adulti devono prenderti sul serio
Giorgia Cozza, La cuginetta che viene da lontano, AVE 2012

Caterina è una bimba curiosa che sta aspettando con ansia di conoscere la sua nuova
cuginetta di nome Mumbi: arriva dall'Africa, una terra lontana e piena di animali, e
vivrà con la sua nuova famiglia, gli zii Francesca e Roberto. Appena Caterina la vede
non ha dubbi: sono proprio cuginette, hanno entrambe le trecce!
consigliato per bambini dai 3 anni

Linda Griva, Il regalo più bello del mondo, Il Castello 2007

Olivia è stata adottata. La favola che la bambina preferisce è proprio la sua: la favola
della Principessa Olivia che ha trovato una Mamma e un Papà che le vogliono bene,
e una Fata, la tartaruga Maya, che la protegge fin dal giorno in cui è nata.
consigliato per bambini dai 6/7 anni

Angela Nanetti, Mio nonno era un ciliegio, Einaudi Ragazzi 2014
"Quando avevo quattro anni, avevo quattro nonni, due nonni di città e due nonni di
campagna..." Incomincia così questo libro che parla di un nonno straordinario e di
un ciliegio, dell'oca Alfonsina e di suo marito Oreste e della nonna Teodolinda; e di
un bambino, che non dimentica il nonno "matto" che si arrampicava sugli alberi e
che lo ha reso tante volte felice.
consigliato per bambini dai 9 anni.

art. 15. Hai il diritto di incontrare altre persone e fare amicizia con loro
Antoine De Saint-Exupéry, Il piccolo principe, Einaudi 2015
Quella de Il piccolo principe è una storia a dir poco originale. A narrarla è un pilota
d'aereo che, racconta, costretto a un atterraggio di fortuna nel deserto del Sahara,
fece la conoscenza di un insolito bambino, un piccolo principe proveniente da un
piccolissimo pianeta dove viveva solo prendendosi cura di un'unica rosa. Spinto a
viaggiare proprio dalla solitudine, prima di arrivare sulla Terra l'ometto (come lo
chiama il narratore) ha incontrato gli abitanti di altri pianeti, persone adulte dal
comportamento bizzarro, di cui racconta all'aviatore: una storia di struggente
malinconia, di amicizia e di amore che parla al cuore di tutti noi.

Hoda Haddadi, Il bosco delle meraviglie e la scoperta dell'amicizia, Terre di mezzo 2010
Un giorno due bimbe si incontrano nel bosco bagnato di pioggia, un mondo
meraviglioso che iniziano a esplorare insieme: le lucciole, le termiti mangialegno, un
albero grandissimo... Ma la scoperta più preziosa è l'amicizia che piano piano nasce
tra le due bambine. Dall'Iran una storia tenera e delicata, interamente realizzata con
collage di fiori e foglie.
consigliato per bambini dai 4 anni.

Florence Seyvos e Anaïs Vaugelade, L'amico del piccolo tirannosauro, Babalibri 2013
C'era una volta un piccolo tirannosauro che non aveva amici perché li mangiava
tutti. Un giorno incontra Mollo, che con l'aiuto di formule magiche e torte
succulente gli cambierà la vita.
consigliato per bambini dai 4 anni.

24. Hai il diritto di godere di buona salute. Ciò significa che dovresti ricevere cure mediche e
farmaci quando sei malato. Gli adulti dovrebbero fare di tutto per evitare che i bambini si
ammalino, in primo luogo nutrendoli e prendendosi cura di essi.
Silvia Forzani, Nera farfalla, AER 2001

Fra la terra brilla qualcosa dalla forma strana. La storia del piccolo Abu che perde
una gamba saltando su una mina, ma non dimentica la voglia sfrenata di sognare e
divertirsi.

Eva Montanari, Da quando è arrivato Lallo, Kite 2009
Un libro che affronta il difficile tema della malattia oncologica. Attraverso la figura
di Lallo, clandestino intrufolato nel corpo di un lupetto, il protagonista intesse un
profondo dialogo. Lallo è la necessaria identità dell'incomprensibile, sede di traslate
paure, nemico e compagno al tempo stesso. Il piccolo protagonista non si chiede per
quale ragione Lallo sia arrivato, ma perché non voglia andarsene via, opponendo a
questa domanda senza una precisa risposta, tutte le energie positive del bambino,
qui rappresentato come un piccolo lupo. Sentimenti, sensazioni e paure comuni a
ognuno di noi. Un testo delicato, accompagnato da sorprendenti illustrazioni.
consigliato per bambini dai 5 anni.
Patrizia Nencini, Filastrocche scaccia bua, Giunti Kids 2009
Dedicato ai bambini che hanno l'influenza, si sbucciano le ginocchia, fanno
indigestione o hanno qualche piccolo acciacco per cui vogliono avere tante coccole
da mamma e papà. Ma dedicato anche ai loro genitori che devono affrontare le
"piccole lagne" inventando sempre una nuova storiella. Un bacio e una filastrocca e
passa la bua!
consigliato per bambini dai 5 anni.

29. Lo scopo della tua istruzione è di sviluppare al meglio la tua personalità, i tuoi talenti e le
tue capacità mentali e fisiche. L’istruzione dovrebbe anche prepararti a vivere in maniera
responsabile e pacifica, in una società libera, nel rispetto dei diritti degli altri, e nel rispetto
dell’ambiente.
Pierdomenico Baccalario, Lo spacciatore di fumetti, Einaudi Ragazzi 2011
Un palazzo scrostato nel centro di Budapest, una famiglia in frantumi, una scuola
che nega ai ragazzi il diritto al futuro: questa è la sua vita, ma Sándor non ci sta. Non
esiste forse un mondo dove la meschinità è messa al bando e il coraggio è premiato?
Un mondo dove è possibile vendicare i torti, sconfiggere il crimine, punire i cattivi,
difendere la libertà? Si che esiste, ma per Sándor e i suoi amici, nell'Ungheria
schiacciata dagli ultimi colpi di coda del regime, è un mondo proibito: è quello dei
supereroi, Batman, Spider-Man, i Fantastici Quattro, Freccia Nera... E allora Sándor
decide: seminerà briciole di libertà e di giustizia intorno a sé, costi quel che costi.
Spaccerà fumetti, e si metterà al passo con i supereroi che da sempre camminano al
suo fianco, sentinelle invisibili della sua fantasia. Vivrà un'altra vita, segreta e spericolata, fino al giorno in cui
un vento nuovo inizierà finalmente a soffiare.
consigliato per ragazzi dai 12 anni.
Fabrizio Gatti, Viki che voleva andare a scuola, Fabbri 2007
Questa è la storia di Viki, un bambino arrivato in Italia dall'Albania. Una sera
d'inverno un cronista, perlustrando la periferia di Milano, ha visto un bambino fare
ritorno da solo in una baraccopoli popolata da clandestini. Viki e la sua famiglia
vengono dall'Albania e stanno cercando di inventarsi una nuova vita in Italia. Viki ha
una marcia in più: è bravo a scuola e vuole imparare.
Una storia vera, una volta tanto a lieto fine.
consigliato per bambini e ragazzi dagli 11 anni.

Viviana Mazza, La storia di Malala raccontata ai bambini, Mondadori 2015
Malala vuole studiare. Sogna di diventare medico e di aiutare le bambine colpite
dalle violenze dei talebani in Pakistan. Per raccontare le ingiustizie subite da lei e
dalle sue compagne di scuola, tiene un diario. Ma i suoi racconti sono scomodi e
cominciano le minacce. Gravemente ferita, Malala ora è guarita e continua a lottare
per l'istruzione e la libertà.
consigliato per bambini dagli 8 anni.

Malala Yousafzai con Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti 2013
Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e Malala
insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. All'improvviso un
uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin
di vita. Malala ha appena quindici anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato
al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve
morire. Ma Malala non muore: la sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un
viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata fino all'assemblea generale
delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle donne impegnate per
il diritto alla cultura e al sapere, ed il 10 ottobre 2014 è stata insignita del premio
Nobel per la pace assieme all'attivista indiano Kailash Satyarthi. Questo libro è la
storia vera e avvincente come un romanzo della sua vita coraggiosa, il racconto appassionato di una voce
capace di cambiare il mondo.
31. Hai il diritto di giocare.
Sigrid Loos, Il giro del mondo in 101 giochi, EGA 1998

Sono Marco e Jasmina a condurci in questo viaggio in un vortice di giochi attraverso
i cinque continenti.

Giorgio Reali e Niccolò Barbiero, Il giardino dei giochi dimenticati, Salani 2002

Tappi di bottiglia, elastici, biglie, sassi: ogni oggetto è un gioco. e giocare è
inventare, immaginare e costruire e poi giocare. Una raccolta dei giochi di una volta
con i suggerimenti per costruirli.
consigliato per bambini dagli 8 anni.

