nm

Biblioteca Tiziano Terzani
Comune di Campi Bisenzio
Villa Montalvo - Via di Limite 15 – 50013 Campi Bisenzio
Tel. 055 8959600/2 – fax 055 8959601
www.comune.campi-bisenzio.fi.it/biblioteca

“Camminare di pari passo”
(Scuola primaria – prima, seconda e terza elementare)
a.s. 2019/2020

Bibliografia a cura di
Barbara Confortini
AGGIORNATA A GENNAIO 2020

Camminare di pari passo
Scuola primaria – prima, seconda e terza elementare
a.s.2019-2020
Incontri di lettura ad alta voce di brani tratti da libri che raccontano di bambine e
bambini cresciuti nel libero e pieno sviluppo delle attitudini individuali, e che imparano da piccoli a
combattere gli stereotipi che vorrebbero le bambine delicate principesse in rosa e i maschi scatenati e dotati
di più forza. Libri, storie che raccontano dal di dentro come è e come si sente chi viene considerato
“diverso”, per scoprire magari somiglianze inaspettate. Libri che parlano di famiglie, di genere: differenze,
identità, parità, libertà

Aguilar, Luisa.
Orecchie di farfalla, Firenze, Kalandraka, 2008, [28] p.
Mara, stimolata dalla mamma, approccia con scanzonata
e allegra fantasia i propri orecchi a sventola, ma anche
altri aspetti di sé o della propria vita che possono
suscitare derisione nei coetanei... Età: 5-6 - [B 11B
AGU]
Ballerini, Luigi.
La signorina Euforbia: maestra pasticciera, Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2014, 127 p. Frequentando un corso
di pasticceria tenuto dalla signora Euforbia nel suo
negozio Marta e Matteo apprendono, oltre che a montare
la panna e stendere la pasta sfoglia, a guardare la vita con
occhi diversi. Età: 10-12 - [R 853.914 BAL]
Barrilà, Domenico.
Il coraggio di essere io, Milano, Carthusia, 2008, [36] p.
Com'è difficile per i bambini capire cos'è più giusto:
comportarsi come gli altri o in modo diverso? I grandi a
volte danno messaggi contraddittori e per paura di non
essere accettati si può sbagliare... Età: 5-7 - [B 62 BAR]
Beerli, Véronique.
Belle, astute e coraggiose: otto storie di eroine, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, c2004, 120 p.
Rielaborate quasi tutte da racconti popolari otto storie di
cui sono protagoniste altrettante donne ardite e
intelligenti. Età: 8-10 - [R FIA 843.914 BEE]
Bettini, Daniela.
Il famiglione di Brando, Pisa, Campanila, 2006, 96 p.
(Librarsi) Brando, decenne intelligente e gioioso, vive in
una bizzarra ma vitale famiglia allargata suscitando
sconcerto nella sua paludata maestra, dal passato
misterioso, che si mette a indagare.. Età: 8-10 - [R
853.914 BET]
Biemmi, Irene.
Cosa faremo da grandi?: prontuario di mestieri per
bambine e bambini, Cagli, Settenove, 2015, 47 p.L'attore
drammatico e l'attrice comica, il ministro dell'ambiente e

la ministra dei trasporti e una serie di altri lavori,
declinati al maschile e al femminile, lungo il filo dei
sogni per il proprio futuro di alcuni bambini. Età: 5-6 [B 62 BIE]
Blundell, Tony.
Attenti alle ragazze, San Dorligo della Valle, Emme,
c2002, [36] p. Un lupo è fermamente intenzionato a
papparsi una bella bambina e le si presenta fingendo di
essere sua nonna, ma lei, furba, riscontra sempre qualche
particolare mancante perché sia credibile... Età: 5-6 - [B
11C BLU]
Bridges, Shirin Yim.
Il sogno di Rossociliegia, Milano, Motta Junior, 2005,
[34] p. Una bambina cinese di un po' di tempo fa, che
amava così tanto il color rosso da essere chiamata
Rossociliegia, riesce a coronare il suo
sogno di continuare gli studi, cosa che allora veniva
permessa soltanto ai maschi. Età: 5-7 - [B 11C BRI]
Casas, Lola.
Agata, Roma, Lapis, 2008, [28] p. Agata è una bambina
incredibilmente piccola ma molto determinata e se la
cava benissimo nella vita di tutti i giorni, compreso
suonare un enorme strumento, il violoncello, grazie al
quale fa un felice incontro. Età: 4-6 - [B 11B CAS]
Chen, Jiang Hong.
Sann, Milano, Babalibri, 2015, [44] p.
Con ostinata volontà Sann, bambino cinese, s'impegna
strenuamente ogni giorno a trasportare piccole pietre per
spostare una montagna franata che costringe la madre a
compiere impervi percorsi per andare a lavorare la terra.
Età: 4-6 - [B 24E HON]
Cinquetti, Nicola.
Salverò la principessa!, Roma, Lapis, 2008, [28] p.
Un cavaliere di piccole dimensioni affronta un drago
sbrana-persone, un feroce gattopardo e due enormi
soldati pur di far uscire la principessa dalla sua torre; ma
chi si nasconde dietro il cavaliere? e chi è la principessa?
Età: 5-7 - [B 23 CIN]

Dal Corso, Mara.
Amelia che sapeva volare, Torino, EDT-Giralangolo,
2015, [28] p. Amelia, 10 anni, coltiva il sogno di
diventare aviatrice: vuole infatti aggiungere la sua foto al
quaderno dove incolla immagini di donne che hanno
compiuto grandi imprese. Età: 4-5 - [B 11C DAL]
Degl'Innocenti, Fulvia.
I capricci di Rosabella, Milano, Il gioco di leggere, 2009,
[32] p. La principessa Rosabella, amata da tutta la corte,
crescendo è sempre più infastidita dai complimenti che
riceve e i suoi capricci esprimono il desiderio di scegliere
una vita diversa da quella già decisa per lei. Età: 5-7 - [B
11C DEG]
Io sono Adila: storia illustrata di Malala Yousafzai,
Cagli, Settenove, 2015, [28] p.In Pakistan la storia di
Malala, adolescente in lotta per i diritti civili delle
bambine contro l'integralismo imposto dai talebani,
stimola due genitori ad assecondare il desiderio della
figlia di continuare a studiare. Età: 6-8 - [B 11C DEG]
Io sono così, Cagli, Settenove, 2014, 1 v.
Una bambina elenca le cose che più le piacciono: giocare
a pallone, azzuffarsi per gioco con suo fratello,
arrampicarsi sugli scogli e altri giochi per i quali
qualcuno la chiama maschiaccio facendola arrabbiare!
Età: 5-6 - [B 11C DEG]
Donaldson, Julia.
Zog, San Dorligo della Valle, Emme, 2010, [32] p.
A scuola il draghetto Zog, aiutato segretamente da una
principessina, apprende in prima a volare, in seconda a
ruggire, in terza a sputare fuoco, in quarta a rapire
principesse e in quinta a lottare; ma cosa farà dopo? Età:
4-6 - [B 23 DON]
Dviri, Manuela.
Shalom, Omri. Salam, Ziaad, Roma, Sinnos, 2007, 45 p.
Omri, bambino israeliano di Gerusalemme, e Ziaad,
palestinese, sono vicini di letto in ospedale e scoprono,
dopo l'inziale diffidenza, che non hanno motivo per
odiarsi come invece a entrambi è stato insegnato.. Età: 810 - [R 853.914 DVI]
Falconer, Ian.
Olivia e le principesse, Milano, Nord-Sud, 2013, [36] p.
La maialina Olivia è stanca della moda delle principesse
diffusa fra le sue amiche, perché essere tutte uguali è
proprio noioso: sarebbe più interessante diventare
un'infermiera, o una reporter, o forse... una regina! Età:
3-5 - [B 11B FAL]
Favilli, Elena.
Storie della buonanotte per bambine ribelli: 100 vite di
donne straordinarie, Milano, Mondadori, 2017, xi, 211 p.
In ordine alfabetico non di cognome ma di nome le

vicende di 100 donne famose affermatesi nei loro campi
di attività con coraggio e determinazione sfidando i
pregiudizi sessisti delle società in cui vivono o vivevano.
Età: 8-10 - [R 920.72 FAV]
Storie della buonanotte per bambine ribelli, Milano,
Mondadori, 2018, xii, 211 p. In ordine alfabetico di nome
le vicende di tantissime donne, note e meno note, che si
sono distinte con determinazione nei loro campi di
attività sfidando i pregiudizi sessisti delle società in cui
vivono o vivevano. Età: 8-10 - [R 920.72 FAV]
Fernandez Paz, Agustin.
Il cielo non ha muri, Milano, Piemme, 2013, 103 p. I
piccoli amici Helena e Adrian non possono più
incontrarsi né giocare insieme da quando nel loro
villaggio è stato costruito un muro... Età: 8-10 - [R
863.64 FER]
Fine, Anne.
Teo vestito di rosa, Casale Monferrato, Piemme, 1992,
130 p.Un lunedì il piccolo Teo si sveglia trasformato in
bambina e, costretto dalla mamma a indossare un lezioso
vestito rosa, va a scuola, dove scopre con orrore
crescente quant'è diversa la vita per le femmine. Età: 810 - [R 823.914 FIN]
Floridi, Pico.
Quante famiglie!, Milano, Il Castoro, 2010, [36] p.
Caterina, 10 anni, vive con il padre, la sua nuova
compagna e la figlia della donna, ma frequenta anche la
madre e la sua nuova famiglia: questo e altri sette quadri
familiari contemporanei. Età: 5-7 - [B 62 FLO]
Fosberry, Jennifer.
Non mi chiamo Valentina, Milano, Valentina, 2012, [32]
p. Durante la giornata la piccola Valentina s'inventa
diverse identità, dandosi ogni volta un nuovo nome che
richiama personaggi femminili che hanno lasciato il
segno nella storia del mondo. Età: 5-6 - [B 11B FOS]
Friot, Bernard.
Gli invitati, Firenze, Clichy, 2014, [28] p.
La grande casa di Elena ogni estate si riempie di ospiti,
per i quali lei s'impegna a preparare ogni stanza secondo
la personalità e i gusti di ciascuno: ma li avrà interpretati
bene? Età: 4-5 - [B 11B FRI]
Godard, Delphine. Quante famiglie!, Firenze ; Trieste,
Editoriale Scienza, 2018, 47 p. Domande e risposte su
matrimonio, separazione, divorzio, adozione, relazioni
familiari e diversità proprie di ogni cultura in tema di
famiglia. Età: 8-10 - [B 62 GOD]
Harris, Robie H..
Tante famiglie: come sono, quante sono, San Dorligo
della Valle, Emme, 2013, [36] p. Per i fratellini Lisa e

Marco una gita allo zoo con i genitori e una cena in casa
con amici diventano l'occasione per riflettere insieme
sulle tante famiglie che esistono e sulle persone che le
compongono. Età: 4-6 - [B 62 HAR]

stroncata di Iqbal Masih, che schiavizzato dai mercanti di
tappeti trovò il coraggio di ribellarsi e spingere anche
altri bambini alla ribellione, pagando questa sua scelta a
caro prezzo. Età: 7-9 - [B 25 LOS]

Hughes, Emily. Selvaggia, Cagli, Settenove, 2015, [36]
p.Una bambina cresciuta in un bosco insieme agli animali
viene portata in una casa ed educata dalla famiglia di
umani che l'ha trovata; lei però non riesce ad adattarsi al
nuovo ambiente e rimpiange la perduta, felice libertà...
Età: 4-6 - [B 11B HUG]

Love, Jessica.
Julián è una sirena, Modena, Franco Cosimo Panini,
2018, [36] p.Un bambino ammira così tanto quelle che
chiama sirene - donne appariscenti, vitali, dai modi liberi
- da imitarle non solo con il pensiero e le emozioni ma
anche con un abbigliamento improvvisato! Come reagirà
la nonna? Età: 5-6 - [B 11B LOV]

Judes, Marie Odile. Tito Lupotti, Torino, EDTGiralangolo, 2014, [32] p.Un lupo le prova tutte, ma
proprio tutte, per far desistere suo figlio dal desiderio per lui insano - di diventare da grande, invece che
cacciatore, fioraio: ci riuscirà? Età: 5-7 - [B 11C JUD]
Kramer, Fabri.
Ho due mamme, Firenze, Terra Nuova, 2014, [36] p.
Scene di vita familiare del piccolo Milo insieme alle sue
mamme, due donne che si amano e gli raccontano com'è
nato. Età: 4-5 - [B 62 KRA]
Ho due papà, Firenze, Terra Nuova, 2014, [36] p. Scene
di vita familiare della piccola Margherita insieme ai suoi
padri, che si amano molto e le raccontano com'è nata.
Età: 4-5 - [B 62 KRA]
Le Huche, Magali.
Ettore, l'uomo straordinariamente forte, Cagli,
Settenove,
2013,
[44]
p.
Ettore,
circense
straordinariamente forte, è capace di cose incredibili; il
pubblico lo adora, ma nel suo carattere solitario nasconde
un segreto che ispira tenerezza e alcuni invidiosi
vogliono deriderlo proprio per questo. Età: 5-7 - [B 11B
LEH]
Lindgren, Astrid.
Betta sa andare in bicicletta, Milano, Il gioco di leggere,
2009, [32] p. Betta per i suoi 5 anni vorrebbe tanto una
bicicletta ma sembra che il suo desiderio non verrà
esaudito, così medita di rubarne una proprio alla gentile
signora Bergman che le ha regalato un bel braccialetto...
Età: 6-8 - [B 11C LIN]
Lipperini, Loredana.
Pupa: il quaderno quadrone, Tolentino, Rrose Sélavy,
2013, 29 p.Negli anni '20 del Duemila, quando le visite
agli anziani sono diventate un obbligo per chi le riceve e
lavoro retribuito per chi le fa, Adele, 13 anni, diventa la
Nipote Sostituta di Pupa, una magnifica ed estrosa
narratrice. Età: 10-11 - [R 853.914 LIP]
Lossani, Chiara.
Iqbal: il sogno di un bambino schiavo, Milano, Arka,
2016, 109 p .Storia romanzata della giovane vita

McDonnell, Patrick.
Io... Jane, Milano, Il Castoro, 2012, [38] p.
La bambina Jane adora il suo scimpanzé di peluche,
Jubilee, e sogna di poter andare un giorno a vivere in
Africa per stare con i veri scimpanzé, non immaginado
che il suo sogno è destinato ad avverarsi! Età: 4-6 - [B
11B MAC]
Masini, Beatrice.
La bambina con i piedi lunghi, San Dorligo della Valle,
EL, 2010, 90 p. Menta, 8 anni, per sottrarsi all'ossessione
dei genitori per la gran lunghezza dei suoi piedi, fugge di
casa e inizia a vivere esperienze che rafforzano la sua
autostima e la convinzione di possedere in realtà un
dono. Età: 7-10 - [R 853.914 MAS]
Isabelita senzapaura, San Dorligo della Valle, EL, 2010,
92 p. Figlia di un esploratore, alla morte della mamma
Isabelita, 10 anni, segue il padre nelle sue avventure in
giro per il mondo, dimostrando ben presto di avere
maggiore sensibilità e spirito d'osservazione di lui. Età:
7-10 - [R 853.914 MAS]
Mia sorella è un quadrifoglio, Milano, Carthusia, 2012,
31 p.Quando nasce Mimosa, la sorellina di Viola, la sua
famiglia si divide: la mamma è serena e sorridente,
mentre il papà e i nonni sono tristi e distanti; sarà perché
Mimosa è diversa... ma diverso può voler dire anche
speciale! Età: 5-7 - [B 11C MAS]
Pigrotta e il mozzo misterioso, San Dorligo della Valle,
EL, 2011, 89 p. Sulla nave Pigrotta, agli ordini di Mastro
Dandolo, s'imbarca la giovanissima Orsola, che sotto
mentite spoglie di mozzo conquista il rispetto e la stima
del capitano e dell'equipaggio. Età: 7-10 - [R 853.914
MAS]
Mazza, Viviana.
La storia di Malala raccontata ai bambini, Milano,
Mondadori, 2015, 84 p. Dal 2009 a oggi le vicende della
pakistana Malala Yousafzai, che il 9 ottobre 2012,
quindicenne, fu gravemente ferita dai talebani per essersi
opposta alla loro dittatura e aver difeso il diritto delle
donne allo studio. Età: 8-10 - [R 371.822 095491 MAZ]

Morgenstern, Susie.
Farò i miracoli, Milano, L'Ippocampo, c2007, [36] p. Un
bambino s'interroga sul lavoro che vorrebbe fare da
grande e poiché gli sta a cuore il benessere dell'umanità,
e ha ambiziosi progetti in proposito, scopre la propria
reale aspirazione: fare il mestiere di Dio! Età: 6-8 - [B
11B MOR]
Nava, Emanuela. La bambina strisce e punti, Firenze,
Salani, c1996, 89 p. Ilaria, 11 anni, figlia di due medici
italiani trasferitisi in Etiopia da un anno per ricerche sulle
piante medicinali, vuole continuare a vivere in Africa e
racconta con passione strane storie africane all'amica del
cuore Zega, figlia di uno stregone... Età: 9-12 - [R
853.914 NAV]
Coccodrilli a colazione, Nuova ed., Firenze ; Milano,
Giunti, 2009, 92 p. La fitta corrispondenza fra l'italiana
Eugenia e Chariza, quattordicenne dello Zimbabwe, che
si comunicano le loro curiosità, si fanno domande sulle
differenze dei loro paesi e si scambiano, alla fine, una
promessa d'amore... Età: 7-9 - [R 853.914 NAV]
La tigre con le scarpe da ginnastica, Milano, Salani,
2001, 63 p. L'indiano Kursid, bambino nero, fa amicizia
ai giardini pubblici con il coetaneo Marco, che è bianco,
e scovando insieme animali pericolosi dietro cespugli e
panchine i due amici si raccontano storie e fiabe a
vicenda.;. Età: 7-9 - [R 853.914 NAV]
Petit, Cristina.
Ci sono bambini e bambine!, Milano, Valentina, 2013,
[32] p.I bambini sono fatti in tanti modi diversi: ci sono
quelli bravi in matematica, quelli felici, quelli che
piangono... ma tutti, femmine e maschi, possono
cambiare in un attimo, perciò in realtà sono bambini e
basta! Età: 4-5 - [B 11B PET]
Pomranz, Craig.
Raffi, Milano, Lo Stampatello, 2014, [32] p.
Il piccolo Raffi ai giochi sportivi preferisce l'arte di
sferruzzare con i gomitoli di lana colorata: i genitori lo
assecondano e rassicurano, mentre i compagni di scuola
impiegano un po' più di tempo per apprezzarlo... Età: 5-7
- [B 11B POM]
Puybaret, Eric.
Il grande libro dei mestieri, Torino, EDT-Giralangolo,
2014, [28] p.Quanti mestieri si potrebbero fare:
poliziotto/poliziotta,maestro/maestra, allerino/ballerina...
e molti altri, reinventandoli anche con un po' di fantasia!
Età: 3-5 - [B GIG PUY]
Reguera, Raquel Díaz.
C'è qualcosa di più noioso che essere una principessa
rosa?, Cagli, Settenove, 2013, [44] p.

La piccola Carlotta è stanca della sua vita da principessa
e di venir considerata fragile come un fiore: desidera
viaggiare, correre, giocare e compiere liberamente le
proprie scelte! Età: 4-6 - [B 11B REG]
Roncaglia, Silvia.
La principessa pirata, San Dorligo della Valle, Emme,
2008, 54 p. Sofia, stanca di fare la principessa, ruolo che
prevede giornate di noiosissimi compiti, decide di
diventare pirata e s'immerge in quest'avventura seguita
dal fratello, il principe Giacomo. Età: 6-8 - [B 25 RON]
Salvi, Manuela.
Nei panni di Zaff, Firenze, Fatatrac, c2005, [44] p.
Con scandalo e imbarazzo di tutti il piccolo Zaff appende
la maglietta di portiere calcistico al muro per diventare la
principessa col pisello, quand'ecco dal mondo delle fiabe
irrompere la principessa sul pisello: cos'accadrà? Età: 5-7
- [B 11B SAL]
San Souci, Robert D.
Fa Mulan: la storia di una guerriera, Milano,
Mondadori, 1998, [32] p. Nella Cina medievale la
leggenda di Mulan, che travestitasi da uomo si arruola
contro i Tartari al posto dell'anziano padre e diventa
famosa per il suo coraggio e le sue abilità di spadaccina e
stratega. Età: 5-7 - [B 24E SAN]
Sarfatti, Anna.
Quante tante donne: le pari opportunità spiegate ai
bambini, Milano, Mondadori, 2008, 42 p. La fotografa di
ragnatele, la badante che dev'essere badata, la cerca-cose,
l'ala sinistra, la sindaca e molte altre donne, in vesti più o
meno consuete, in altrettante poesie. Età: 8-10 - [R POE
851.914 SAR]
Souza, Claudia.
La principessa che salvava principi, Sao Paulo, Callis,
2010, [32] p.Una principessa intraprendente salva un
principe tenuto prigioniero in un portagioie
dall'incantesimo di una strega. Età: 5-6 - [B 24 SOU]
Stoppa, Alfredo.
Ruggine, Belvedere Marittimo, Coccolebooks, 2013, 42
p. Del vagabondo detto Ruggine hanno tutti paura: è
brutto, sporco e perciò dev'essere cattivo, dicono gli
adulti; ma il bambino protagonista teme un altro uomo,
stimato, pulito, amico di famiglia ma assai più
pericoloso... Età: 8-10 - [B 25 STO]
Turin, Adela.
Arturo e Clementina, Milano, Motta Junior, 2000, 39 p.
Stufa degli inutili regali da trasportare sul dorso che le
porta il marito Arturo e che non appagano il suo
desiderio di conoscere e sperimentare cose nuove la
tartaruga Clementina lo abbandona. Età: 5-6 - [B 11C
TUR]

Rosaconfetto e le altre storie, Milano, Motta Junior,
2009, 141 p. L'elefantina Pasqualina, che pur osservando
le regole prescritte per le elefantesse della propria tribù
non diventa rosa come le altre, inizia ad agire in libertà:
questa e altre tre storie incentrate sul rapporto tra i sessi.
Età: 5-6 - [B 11C TUR]
La vera storia dei bonobo con gli occhiali, Milano, Motta
Junior, 2000, 39 p. Stufe di raccogliere semi e cibo per
tutti le bonobe abbandonano i loro uomini capaci solo di
parlare e parlare e con i loro piccoli s'inventano una
nuova vita più creativa. Età: 5-6 - [B 11C TUR]
Twain, Mark.
Consigli alle bambine, Roma, Donzelli, 2010, [20] p.
Consigli ironici per essere brave con moderazione, per
esempio facendo linguacce solo se assolutamente
necessario, obbedendo ma lasciandosi margini per non
farlo ed essendo insolenti solamente con chi non mostra
rispetto. Età: 5-7 - [B 11B TWA]
Ubrecht, Bettina.
Castelli di fiammiferi, Crema, Uovonero, 2013, 123 p. (I
geodi) Quando vede la tensione tra i genitori crescere Jan
dapprima si preoccupa, ma poi si arrabbia, perché teme
che i suoi vogliano liberarsi della causa del loro disagio:
la sua sorellina autistica Lisa. Età: 10-12 - [R 833.914
OBR]
Ungerer, Tomi.
Adelaide, Roma, Donzelli, 2012, [40] p.
Viaggiando per il mondo al seguito di un aereo Adelaide,
una cangura dotata di ali e in grado di volare, giunge a
Parigi, dove si esibisce in un varietà, si ferisce salvando
due bambini in pericolo e trova infine l'amore. Età: 5-6 [B 11B UNG]
Vanderheyden, Thaïs.
Il libro delle famiglie speciali, Cornaredo, Clavis, 2018,
[28] p.Ruggero il bruco postino consegna una misteriosa
lettera a ogni famiglia del Condominio Felice, ciascuna
diversa dalle altre e a suo modo speciale; cosa sta per
accadere? Età: 4-5 - [B 11B VAN]
Vezzoli, Giorgia.
Mi piace Spiderman... e allora?, Cagli, Settenove, 2014,
64 p. Cloe, 6 anni, è stanca di zainetti rosa e acconciature
da femmina: lei ama Spiderman e tante altre cose
tipicamente maschili, ma principalmente desidera
compiere le proprie scelte superando gli stereotipi di
genere. Età: 6-8 - [B 25 VEZ]
Vivarelli, Anna.
Il vero nome di Lupo Solitario, Casale Monferrato,
Piemme, 2006, 121 p. Nella classe di Elisa è arrivato un
ragazzino nuovo, un po' diverso dagli altri, e tutti

sospettano di lui quando in classe si verificano furti,
mentre Elisa è convinta della sua innocenza e vorrebbe
conoscerlo meglio.;. Età: 9-11 - [R 853.914 VIV]
Willis, Jeanne.
Voglio essere una cowgirl, Milano, La Margherita,
c2001, [28] p. Una bambina di città confida il suo sogno
segreto: diventare una cowgirl del selvaggio West! E
grazie alla sua travolgente immaginazione ecco che
ambienti e figure intorno a lei si trasformano, perfino il
suo papà... Età: 4-5 - [B 23 WIL]
Winter, Jeanette.
Malala: una ragazza coraggiosa dal Pakistan ; Iqbal: un
ragazzo coraggioso dal Pakistan, Milano, Nord-Sud,
2015, [10, 10] p. La storia di due giovani pakistani:
Malala, che ancora bambina si oppone al divieto di
studiare che i talebani intendono imporre alle donne, e
Iqbal, che denuncia il lavoro minorile. Età: 5-7 - [B 62
WIN]
La scuola segreta di Nasreen: una storia vera
dall'Afghanistan, Bologna, Giannino Stoppani, 2009,
[40] p. Sotto il regime talebano, che impedisce alle
bambine di studiare, l'afgana Nasreen, traumatizzata
dall'arresto del padre e dalla scomparsa della madre,
frequenta una scuola segreta grazie alla nonna, che ne
narra la storia. Età: 6-8 - [B 11B WIN]
Winter, Jonah.
Josephine: una ballerina a Parigi, Roma, Donzelli, 2012,
[40] p. La folgorante carriera della talentuosa danzatrice
jazz Josephine Baker, statunitense nera nata e cresciuta in
povertà nella razzista Saint Louis ed emigrata a soli 19
anni, nel 1925, a Parigi, dove iniziò il suo folgorante
successo. Età: 7-9 - [B 81 WIN]
Wondriska, William.
Tutto da me, Mantova, Corraini, 2010, [44] p.
Cosa sa fare da sola la piccola Alison? Molte cose, fra
cui guardare una formica, cantare una canzone, fare un
sogno, recitare l'alfabeto e perfino cavalcare un elefante e
volare sulla luna! Età: 5-6 - [B 11B WON]
Zoboli, Giovanna.
A scuola, principessa!, Milano, Topipittori, c2005, [32]
p. Con l'arrivo di settembre giunge per la principessina
Drusilla e le altre nobilbambine del suo ambiente
condominiale il momento d'iniziare la scuola e tutte
insieme s'interrogano, preoccupate, su cosa le attende.
Età: 5-7 - [B 11C ZOB]
Zolotow, Charlotte.
Una bambola per Alberto, Torino, EDT-Giralangolo,
2014, [20] p. Un bambino desidera moltissimo avere una
bambola, nonostante la derisione del fratello e dei

coetanei e i pregiudizi sessisti del padre... Ci sarà
qualcuno che lo accontenterà? Età: 3-5 - [B 11C ZOL]

Da leggere in seguito
Dahl, Roald.
Matilde, Milano, Salani, 1995, 220 p. (Istrici d'oro)
Le vicende di Matilde, 5 anni, che ha un'intelligenza
decisamente fuori dall'ordinario, poteri magici e una
maestra affettuosa, ma anche pessimi genitori e una
preside sadica. Età: 9-12 - [R 823.914 DAH]
Lindgren, Astrid.
Pippi Calzelunghe, Nuova ed., Milano, Salani, 2008, 273
p. Ribelle, energica e pronta a difendere i deboli Pippi
Calzelunghe, orfana di madre e con il padre scomparso in
mare, vive con fierezza la propria autonomia e stringe
un'intensa amicizia con due coetanei vicini di casa. Età:
9-12 - [R 839.737 4 LIN]
Pitzorno, Bianca.
Extraterrestre alla pari, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2014, 282 p. (Storie & rime)
Su Deneb il sesso viene definito solo in età adulta e Mo,
che da lì proviene e non è ancora né maschio né
femmina, sconvolge con la sua presenza i modelli sessisti
della Terra, fra i quali ondeggia frastornata/o. Età: 11-14
- [R FAN 853.914 PIT]
Rinaldi, Patrizia.
Caro diario ti scrivo...: con Matilde Serao, Beatrix
Potter, Anna Maria Ortese, Emily Dickinson, Silvina
Ocampo, Jane Austen, Casale Monferrato, Sonda, 2011,
111 p. I diari immaginari di sei celebri scrittrici
quand'avevano 12 anni, con schede biografiche e
curiosità storiche su di loro. Età: 11-14 - [R 853.914
RIN]
Roncaglia, Silvia.
Greta che vola, Casale Monferrato, Piemme, 2004, 218
p. La signora Frizzi Galluzzi scandalizzata dalle
intemperanze di sua figlia Greta, 10 anni e una gran
voglia di arrampicarsi, combinare scherzi e correre, la
iscrive a un insopportabile collegio. Età: 9-11 - [R
853.914 RON]

