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SEGNALIBRO VACANZE 9-11 anni. “ COSA SUCCEDE LÀ FUORI ?” bibliografia a cura di Babara Confortini
maggio 2020
Appel, Federico
Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfide.
Roma, Sinnos, 2014.
Cassius Clay appare nella stanza di un
giovanissimo calciatore dilettante italiano e
gli mostra, attraverso il racconto delle
imprese di alcuni campioni spoartivi, come
servono il cervello e il cuore per primeggiare
davverso. Età: 10-12 [Y FAC APPEL]
Aristarco, Daniele.
La diga del Vajont, San Dorligo della Valle,
EL, 2018, 76 p. Martino, Cosimo e Diana,
undicenni che vivono a Longarone nella
valle del Vajont, sanno bene che la parola
vajont in ladino significa va giù e in effetti il
9 ottobre del 1963 si rompe la diga locale,
con tragiche conseguenze. Età: 8-10 - [R 853.914 ARI]
Bortolotti, Nicoletta.
La bugia che salvò il mondo, San Dorligo
della Valle, Einaudi Ragazzi, 2018, 157 p.A
Roma nel 1938, anno di promulgazione
delle leggi razziali, Cloe, figlia di un
maestro fascista, e Amos, figlio di un
professore ebreo, vengono separati, ma si
ritroveranno insieme nel più coraggioso
degli ospedali. Età: 9-12 - [R 853.914 BOR]

Carlotto, Massimo.
La via del pepe: finta fiaba africana per
europei benpensanti, Roma, Edizioni e/o,
2014, 41 p.Il diciannovenne Amal, migrante
in viaggio su un fatiscente peschereccio che
affonda nel Mediterraneo, viene salvato
dall'annegamento da un'immensa creatura
d'acqua che si rivela essere la morte. Età:
10-12 - [R 853.914 CAR]
Cercenà, Vanna.
Non piangere, non ridere, non giocare,
Roma, Lapis, 2014, 138 p.Svizzera, 1970:
Teresa, una bambina italiana, vive
clandestinamente in un sottotetto con la
madre fin quando un giorno non vede
passare dalla finestra un grosso gatto seguito
da un ragazzino... Età: 9-12 - [R 853.914 CER]

Clima, Gabriele. L'albero delle storie,
Milano, Piemme, 2015, 187 p. (Il battello a
vapore) Il giovanissimo africano Sef, che
vive in Italia in un'anonima periferia

urbana, decide di narrare ogni giorno una storia sotto un
albero del cortile e pian piano le sue favole africane
conquistano gli abitanti del quartiere. Età: 9-11 - [R 853.914
CLI]
D'Adamo, Francesco. Falcone e Borsellino:
paladini della giustizia, San Dorligo della
Valle, EL, 2015, 78 p. Il antastorie Ignazio e la
sua inseparabile asinella Rosalia girano per
le strade della Sicilia raccontando la storia di
due paladini dei giorni nostri: Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino. Età: 8-10 - [R
853.914 DAD]
Davies Nicola
La balena che ci salvò ; Trieste : Editoriale Scienza, 2016. - 123
p.. Al fratello maggiore che ha tentato il suicidio, e che adesso
è in coma, la piccola eschimese Suki invia una
registrazione in cui gli parla delle balene
artiche incontrate presso il villaggio della
bisnonna e del prozio.. Età: 9-10 [R NAT
23.914.DAV]

De Amicis, Igor.
Roberto Mancini nella Terra dei fuochi, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2018,
126 p. Grazie all'aiuto di tre ragazzi Igor
Mancini, poliziotto ligio al dovere, scopre
l'esistenza di un'enorme discarica abusiva
che inquina gli appezzamenti agricoli di
quella che oggi è conosciuta come Terra dei fuochi. Età: 9-12 [R 853.914 DEA]
Giono, Jean.
L'uomo che piantava gli alberi, Milano,
Salani, 2012, [66] p.Un'arida regione
francese cambia volto e si ripopola grazie alla
pazienza e alla determinazione di un solitario
pastore che impiega la propria vita a
piantarvi alberi. Età: 9-11 - [R NAT 843.912
GIO]

Silei Fabrizio, Massi Simone
Il maestro, Roma, Orecchio acerbo,
2017, [48] p.La straordinaria
esperienza della scuola di Barbiana e
degli insegnamenti di don Milani nel
racconto di un immaginario ragazzo
suo alunno, figlio di poveri contadini.
Età: 9 e oltre - [R ILL MAS]

[R 954.035 092 ROS]
Segre, Liliana.
Scolpitelo nel vostro cuore, Milano,
Piemme, 2018, 105 p. La vita di Liliana ovvero l'autrice - viene stravolta prima
dalle leggi razziali e poi dalla deportazione
nel campo di concentramento di
Auschwitz, dove la giovane dà fondo a
ogni risorsa interiore per sopravvivere.
Età: 10-12 - [R 940.531 8092 SEG]

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]
Mazza, Viviana.
La storia di Mandela raccontata ai bambini,
Milano, Mondadori, 2016, 90 p. La drammatica
vicenda esistenziale di Nelson Mandela,
sudafricano nero, dai primi anni '20 quand'era
un piccolo pastore analfabeta fino all'indiscussa
leadership - esercitata anche dal carcere - nella
lotta contro l'apartheid. Età: 8-10 - [R 853.914
MAZ]

Melis, Alberto.
Storia del maestro che sfidò la guerra,
Milano, Mondadori, 2017, 113 p. In
Afghanistan il terrorismo talebano cerca
d'impedire alle bambine d'imparare a
leggere e scrivere: a combatterlo un
maestro volenteroso, Amir Rezai, e
Maryam, una bambina che ha perso la
famiglia e vuole riscattarsi. Età: 9-10 - [R 853.914 MEL]

Silei, Fabrizio.
L'autobus di Rosa, Roma, Orecchio acerbo,
2011, [40] p.Un nonno racconta con
rammarico al nipotino di essere stato
testimone passivo del celebre episodio di
ribellione pacifica di Rosa Parks, che si
rifiutò di cedere il proprio posto in autobus
a un bianco. Età: 8 e oltre - [R ILL QUA ]

Sgardoli, Guido.
J. F. Kennedy: l'uomo nuovo dell'America,
San Dorligo della Valle, EL, 2017, 74 p. I
momenti più significativi della vita di John
Fitzgerald Kennedy: la decorazione per un
atto di eroismo nella seconda guerra
mondiale, la campagna elettorale, i primi
problemi da presidente degli Stati Uniti,
l'assassinio. Età: 8-10 - [R 973.922 092 SGA]

Morosinotto, Davide.
Peppino Impastato, una voce libera, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2017,
126 p. (Semplicemente eroi)Totò, 12 anni,
racconta gli ultimi giorni di Peppino
Impastato, l'attivista che per primo in Sicilia
osò denunciare pubblicamente il fenomeno
ella mafia e che per questo perse la vita nel maggio del 1978.
Età: 9-12 - [R 853.914 MOR]

Sgardoli, Guido.
Martin Luter King: una vita per un
sogno, San Dorligo della Valle, EL, 2018,
75 p.La vita e la lotta per i diritti civili di
Martin Luther King, che si adoperò per
la parità sociale fra bianchi e neri. Età:
8-10 - [R 323.119 60730092 SGA]

Randazzo, Luca.
Diario di Sunita: la scuola è una pizza ma io
ci vado lo stesso, Milano, Rizzoli, 2016, 251
p. (Rizzoli narrativa). Pisa, settembre 2012giugno 2013: Sunita, decenne rom che vive
in una baracca con la famiglia, sogna di finire
le scuole elementari e di andare alle medie e
per perseguire lo scopo si affida a una
famiglia di non-rom. Età: 9-11 - [R 853.914 RAN]
Rossi, Sarah.
Gandhi: la voce della pace, San Dorligo
della Valle, EL, 2016, 74 p.I momenti più
rilevanti della vicenda umana e politica
di Gandhi: i primi anni, gli studi
d'avvocatura e le attività all'estero, il
ritorno in India, la lotta per liberare la
patria dall'egemonia inglese. Età: 8-10 -

Socha, Piotr.
Il regno degli alberi, Milano, Mondadori
Electa, 2018, [76] p. Gli alberi: come sono
fatti, i loro adattamenti stagionali, le
specie endemiche di particolari habitat,
ma anche boschi leggendari, alberi
genealogici e altro ancora. Età: 10 e oltre
- [R 582.16 SOC]
Young, Rebecca.
Un nuovo orizzonte, Milano, Terre di
Mezzo, 2016, [32] p. Un ragazzo si mette
per mare perché deve lasciare la sua
casa e cercare un altro luogo in cui
vivere e con sé porta solo un libro, una
coperta, una bottiglia e un po' della terra
del giardino in cui giocava... Età: 7-9 - [B
11B YOU]

