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Da che parte stiamo?
Storie di impatto emotivo che invitano a riflettere su ingiustizia e sopraffazione, criminalità e corruzione,
complicità e rassegnazione di cui si nutrono illegalità, mafie e camorre.
Storie di regole condivise, che non obbediscono alla legge del più forte ma alla legge e basta. Per capire
come si arriva a decidere regole nuove dopo essersi ribellati a ciò che c'era prima. Resistere è un diritto o un
dovere? Quali sono i valori su cui si fonda una democrazia?
Anche in situazioni difficili esiste la possibilità di scegliere: la legalità contro la sopraffazione, la cittadinanza
contro l’omertà e l’indifferenza.

NARRATIVA
Almond, David.
Il grande gioco, Milano, Mondadori, 2001, 211 p.
(Junior Mondadori)
A Stoneygate, dove si è trasferito, il tredicenne inglese
Kit, che racconta, affronta come molti altri ragazzi la
terribile prova d'iniziazione inventata dal coetaneo
John e connessa a una vecchia miniera che si dice
infestata. Età: 12-14 - [R 823.914 ALM]
Klaus e i ragazzacci, Roma, Sinnos, 2015, 61 p.
In Inghilterra, a metà anni '60, alcuni tredicenni si
lasciano andare ad atti di bullismo e intolleranza fino a
che Klaus, un ragazzo appena arrivato dalla Germania
dell'Est, insegna loro il valore della libertà. Età: 8-10 [Y FAC ALMOND]
La vera storia del mostro Billy Dean: romanzo,
Milano, Salani, 2014, 287 p.Billy Dean racconta come
può e come sa la propria storia di bambino rinchiuso
per anni in una stanza e poi liberato in un mondo
reduce da una guerra che ha lasciato morti e lutti a cui
urge cercare risposte e consolazione. Età: 14 e oltre [R 823.914 ALM]
Alvisi, Gigliola.
Ilaria Alpi: la ragazza che voleva raccontare l'inferno,
Milano, Rizzoli, 2014, 141 p. (Rizzoli narrativa)
Gli ultimi anni di vita della giovane reporter Ilaria Alpi
e del cameraman Miran Hrovatin freddati a Mogadiscio
il 20 marzo 1994 mentre stavano indagando su un
traffico di armi e rifiuti tossici con l'Europa. Età: 14 e
oltre - [R 853.914 ALV]
Ammaniti, Niccolò.
Io non ho paura, Ed. adattata per le scuole medie, San
Dorligo della Valle, Einaudi scuola, 2004, viii, 215 p.
Un trentunenne rievoca un drammatico episodio
vissuto a 9 anni, nel 1978, quando scoprì che il padre e
gli altri adulti del paesino in cui viveva, nell'Italia
meridionale, avevano sequestrato un suo coetaneo del
nord. Età: 11-14 - [R 853.914 AMM]
Andruetto, María Teresa.
Il paese di Juan, Milano, Mondadori, 2014, 60 p.
Una serie di sventure si abbatte sui luoghi dove vive il
giovanissimo Juan, che trasferitosi con la famiglia in
un altro paesino fa amicizia con una coetanea e

ricomincia a sperare nel futuro. Età: 8-10 - [R 863.64
AND]
Anglisani, Roberto.
Giungla: dieci bambini perduti nella giungla di una
grande città, Milano, Rizzoli, 2013, 123 p.
Una città italiana paragonata alla giungla dell'omonimo
libro di Kipling, con un ragazzino preda agognata non
di spietate tigri come Mowgli, bensì di uomini senza
scrupoli che vogliono farne uno schiavo. Età: 12-14 [R 853.914 ANG]
Baccalario, Pierdomenico.
Lo spacciatore di fumetti, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2011, 242 p. (Carta bianca)
Nella Budapest schiacciata dalla dittatura un ragazzo,
Sándor, trova il coraggio di resistere alle molte
difficoltà grazie ai fumetti che legge e spaccia di
nascosto con pochi fidati coetanei. Età: 12-14 - [R
853.914 BAC]
Basso, Gina.
Il coraggio di parlare, Nuova ed., Milano, Fabbri,
c2000, 223 p., [4] c. di tav. (Nuvole)
Un ragazzo calabrese alla ricerca di un lavoro viene a
scontrarsi con il mondo della 'ndrangheta. Età: 11-14 [R 853.914 BAS]
Bidari, Bono.
Io, Elvis Riboldi, e il ristorante cinese, Milano, Sironi,
2016, 211 p.Nella scuola di Elvis arriva un alunno
cinese che per diffusa invidia (ha molte abilità) e
strisciante razzismo subisce una grave calunnia: suo zio
rapirebbe cani per cucinarli nel ristorante! Urge
indagare per aiutarlo... Età: 9-10 - [R UMO 863.64
BID]
Bondoux, Anne Laure.
Finché siamo vivi, Milano, Mondadori, 2016, 312 p.
In un mondo devastato dalla guerra e privo di risorse e
lavoro Hama e Bo, prima operai in una fabbrica e poi
girovaghi per trovare un angolo dove fermarsi, non
smettono mai di cercare la felicità. Età: 13 e oltre - [R
FAN 843.914 BON]
Bonariva, Simona. Mafia & graffiti, San Dorligo della
Valle, Einaudi Ragazzi, 2014, 200 p. Il dodicenne

Totò, il cui padre è stato ucciso dai collaboratori del
boss Marcello u'zoppo, realizza con il supporto di
Saverio e altri amici alcuni graffiti per denunciare in
forma anonima atti mafiosi e criminali. Età: 11-13 - [R
853.914 BON]
Bordiglioni, Stefano.
Il principe e la Costituzione, San Dorligo della Valle,
Emme, 2009, 40 p. (Prime letture)
Gli abitanti del regno di Uhr stufi delle leggi assurde
emanate dal loro principe dispotico e capriccioso lo
costringono ad andar via, ma si accorgono presto di
non vivere bene neanche senza leggi... Età: 6-8 - [B 25
BOR]
Bortolotti, Nicoletta.
In piedi nella neve, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2015, 181 p. La tredicenne Sasha è la figlia
del famoso portiere della Dynamo Kiev e grande
appassionata di calcio; purtroppo però nell'Ucraina del
1942 invasa dai nazisti non c'è posto per ragazze
calciatrici. Età: 12-14 - [R 853.914 BOR]
Buongiorno, Teresa.
La banda della Rosa, Casale Monferrato, Piemme,
2008, 256 p. (Il battello a vapore)
Nella Roma del dopoguerra, tra il 1945 e il 1948,
Isabella detta Isotta forma con le sue più care amiche la
vivace banda della Rosa, si diploma, affronta nuove
esperienze e compie le prime importanti scelte di vita.
Età: 10-12 - [R 853.914 BUO]
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]
Cognolato, Luca.
L'eroe invisibile, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2014, 152 p. (Carta bianca)
Giorgio Perlasca, agente di commercio a Budapest
durante l'occupazione nazista della città, si finge
ambasciatore spagnolo e salva migliaia di ebrei dalla
deportazione. Età: 11-13 - [R 853.914 COG]
Colloredo, Sabina.
Lo spaccamondo, Milano, Carthusia, 2009, 67 p. (La
vita in tasca) Spaccamondo, adolescente dalla difficile
situazione familiare, la sua sorellina Antonia e i loro
amici trascorrono l'estate cercando di liberarsi dalle
impalcature abusive attorno al loro palazzo. Età: 14-16
- [R 853.914 COL]
Cognolato, Luca.
L'eroe invisibile, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2014, 152 pGiorgio Perlasca, agente di
commercio a Budapest durante l'occupazione nazista
della città, si finge ambasciatore spagnolo e salva

migliaia di ebrei dalla deportazione. Età: 11-13 - [R
853.914 COG]
Cormier, Robert.
La guerra dei cioccolatini, Milano, Rizzoli, 2012, 256
p. (BUR ragazzi) Nella scuola cattolica di Trinity opera
un'associazione segreta di studenti capeggiata dal
crudele Archie e la ribellione di Jerry, un ragazzo
nuovo, scatena ai suoi danni angherie, soprusi e
violenza fisica. Età: 12-15 - [R 813.54 COR]
Cousseau, Alex.
Io, Manola e l'iguana, Milano, Il Castoro, 2009, 102 p.
(Narrativa) Una vicina di casa che viene da un paese
straniero e tiene un'iguana in bagno è la colpevole
ideale per qualsiasi malefatta, almeno dal punto di vista
di gente come il signor Mugugno, con le sue idee
preconcette e ammuffite. Età: 8-11 - [R 843.914 COU]
D'Adamo, Francesco.
10 per sempre, Torino, Notes, 2014, 125 p. (Schegge)
Decisi a riconquistare la spettrale X-Zone per avere un
posto sicuro dove giocare a pallone i ragazzi del
quartiere multietnico Bazar, guidati da Diego
Armando, non esitano a sfidare il crudelissimo Crazy
Dog. Età: 12-14 - [R 853.914 DAD]
Dalla parte sbagliata: la speranza dopo Iqbal, Firenze
; Milano, Giunti, 2015, 203 p.
Fatima e Maria, l'una emigrata in Italia, l'altra rimasta
in Pakistan, continuano a lottare contro lo sfruttamento
del lavoro minorile in ricordo di Iqbal, ucciso dopo che
le aveva liberate dagli aguzzini quand'erano bambine.
Età: 12-14 - [R 853.914 DAD]
Falcone e Borsellino: paladini della giustizia, San
Dorligo della Valle, EL, 2015, 78 p. (Grandissimi)
Il cantastorie 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]
Mille pezzi al giorno, San Dorligo della Valle, E. Elle,
c2000, 100 p. (Frontiere)
Uscito dal carcere minorile Leo, 18 anni, accetta un
lavoro come sorvegliante in una fabbrica
d'abbigliamento che sfrutta immigrati clandestini, ma
presa coscienza della situazione, con l'aiuto della
fidanzata, si ribella. Età: 15-17 - [R 853.914 DAD]
Storia di Iqbal, Ed. speciale, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2015, 139 p.
Storia romanzata di una vicenda vera: quella del
dodicenne pakistano Iqbal che trovò il coraggio di
ribellarsi a coloro che lo sfruttavano, liberando alcuni
suoi coetanei e subendo la vendetta degli sfruttatori.
Età: 12-14 - [R 853.914 DAD]
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]
D'Angelo, Carolina.
H. H., Pian di Scò, Prìncipi & Princìpi, 2011, [44] p.
Mauro, che vive a Hotel House di Recanati, palazzo
che in 480 appartamenti ospita persone di 32 diversi
paesi, mentre sta sfuggendo a una possibile punizione
ascolta le parole Tutti uguali in varie lingue e svariati
contesti. Età: 6-8 - [B 11C DAN]
Da Ros, Emanuela.
Io faccio quello che voglio!, Milano, Gribaudo, 2012,
62 p. Vari episodi di vita quotidiana di Rocco, un
bambino che fa sempre ciò che occorre fare ma con il
piglio e la convinzione di chi fa solo ciò che vuol fare.
Età: 7-8 - [R 853.914 DAR]
Dazzi, Zita.
Bella e Gustavo, Milano, Il Castoro, 2014, 151 p.
Durante l'estate i quattordicenni Nino e Petra, alle prese
con il loro primo amore, incontrano Gustavo, un
barbone che desiderano aiutare, e la sua cagnolina
Bella, di cui Nina s'innamora a prima vista. Età: 11-13
- [R 853.914 DAZ]
Della Libera, Ornella.
Tredici casi per un'agente speciale, Milano, Fabbri,
2004, 183 p. (Storie vere)
Blondie, una poliziotta in servizio a Napoli, racconta
13 casi di ordinaria malavita, tra minori in difficoltà e
delinquenti incalliti. Età: 12-14 - [R GIA 853.914
DEL]
De Marchi, Vichi
Le arance di Michele, Nuova ed., Milano, Piemme,
2013, 201 p. (Il battello a vapore)
Nel 1901 Angela, decenne veneta costretta a emigrare
con la famiglia, s'imbarca per raggiungere a New York
il padre, ormai lì da quattro anni, e durante il viaggio
conosce un ragazzo che vive in condizione di schiavitù.
Età: 11-14 - [R 853.914 DEM]
Detti, Ermanno.
La mano nera, Roma, Editori Riuniti, 2006, 189 p.
(Avventura ragazzi) Italia, 1990: due adolescenti, Nat e
Occhi Blu, combattono con tutte le loro forze contro la
terribile organizzazione mafiosa Mano Nera. Età: 1114 - [R 853.914 DET]
Domes, Robert.
Nebbia in agosto: la storia vera di Ernst Lossa, che
lottò contro il nazismo, Milano, Mondadori, 2017, 334
p. La storia vera di Ernst Lossa, il bambino di etnia
jenisch che trascorse tutta la sua breve vita in istituti di
correzione e ospedali psichiatrici e morì a 14 anni a
causa del programma di eugenetica del regime nazista.
Età: 12-14 - [R 833.914 DOM]

Ellis, Deborah.
Il coraggio della libellula, Milano, Rizzoli, 2013, 200
p. (Rizzoli narrativa)
Quando la sua migliore amica Casey viene arrestata,
con l'accusa d'aver ucciso una bambina, la sedicenne
Jess non riesce a starle accanto con lealtà, lacerandosi
giorno dopo giorno nell'incapacità di fare la scelta
giusta. Età: 14-16 - [R 813.54 ELL]
Il mio nome è Parvana, Milano, Rizzoli, 2015, 222 p.
La quindicenne Parvana, arrestata dai soldati americani
dopo la caduta del regime talebano in Afghanistan,
ricorda gli anni trascorsi con la madre e le sorelle. Età:
12-14 - [R 813.54 ELL]
Flake, Sharon G.
Bang!, Bologna, Giannino Stoppani, 2006, 314 p.
Da qualche anno nel quartiere in cui abita Mann hanno
cominciato a sparare e il suo fratellino Jason è morto a
soli 7 anni mentre giocava con i soldatini sulla veranda
di casa... Età: 12-14 - [R 813.54 FLA]
Floris, Giovanni.
Tu 6, Roma, Lapis, c2007, [28] p.
I bambini educati non danno fastidio agli altri,
ascoltano sempre quello che dicono i grandi, non
mettono il naso in quello che accade intorno a loro...
Ma non alligna proprio grazie a questi atteggiamenti la
mafia? Età: 9-11 - [B 11B FLO]
Formaggi, Francesco.
Non chiudere gli occhi, Milano, Pelledoca, 2017, 201
p. In un paesino italiano due senzatetto che amano
girovagare di notte vengono ingiustamente accusati
della scomparsa di un bambino e quattro amici si
trasformano in investigatori per scoprire la loro storia e
il vero colpevole. Età: 11-13 - [R HOR 853.914 FOR]
Gagliardi, Ave.
La nave dei veleni, Milano, Piemme, 2010, 235 p.
Sedar, 12 anni, figlio del console senegalese in Italia,
con l'aiuto di due amici recupera i documenti del padre,
sottratti dalla mafia e fondamentali per denunciare un
traffico navale di rifiuti radiottivi verso il Senegal. Età:
10-12 - [R 853.914 GAG]
Nei campi di oro rosso, Milano, Piemme, 2011, 222 p.
Raggiunta l'Italia in cerca di lavoro l'adolescente
nigeriano Amadi soccorre con l'aiuto di alcuni amici il
padre Obi, accusato ingiustamente di aver rapito un
bambino. Età: 11-14 - [R 853.914 GAG]
Gallo, Ermanno.
Spaccanapoli, Milano, Signorelli, 1998, 166 p.
Il napoletano Vanni, 16 anni, aiutato da un amico genio
del computer ma costretto su una sedia a rotelle, vuole
vendicare l'assassinio di suo padre uccidendone il
mandante, un pezzo grosso della camorra. Età: 12-14 [R 853.914 GAL]

Gallo, Sofia.
Io e Zora, Firenze ; Milano, Giunti, 2016, 170 p.
Silvia, 12 anni, gelosa delle attenzioni che compagni di
classe e insegnanti dedicano alla bella Zora, appena
arrivata dalla Tunisia, viene accusata di razzismo e
isolata, ma un'amicizia a sorpresa la salva. Età: 11-14 [R 853.914 GAL]
I lupi arrivano col freddo, Torino, EDT-Giralangolo,
2013, 211 p.Sullo sfondo del contrasto tra curdi e
turchi nella Turchia orientale la drammatica storia del
giovane Fuad, preda di adulti esaltati che ne vogliono
fare un guerrigliero. Età: 12-14 - [R 853.914 GAL]
Gandolfi, Silvana.
Io dentro gli spari: romanzo, Milano, Salani, 2010, 222
p. Santino, settenne siciliano testimone dell'assassinio
del padre e del nonno, conniventi della mafia, accetta
di rivelare il nome del boss omicida e viene quindi
messo sotto protezione: da adesso in poi si chiamerà
Lucio... Età: 12-14 - [R 853.914 GAN]
Garlando, Luigi.
Camilla che odiava la politica, Torino, Rizzoli, 2008,
268 p. Camilla, 12 anni, che vive in un paesino
italiano, odia la politica perché è stata secondo lei la
causa della morte del padre, in seguito alla quale la sua
vita, un tempo piena e succosa, è diventata come una
mela a metà. Età: 10-13 - [R 853.914 GAR]
'O maé: storia di judo e di camorra, Milano, Piemme,
2014, 251 p. (Il battello a vapore)
Filippo, 14 anni, che vive a Scampia, quartiere di
frontiera di Napoli, scopre una palestra e un maestro di
judo che gli fanno vedere la vita con occhi diversi,
aiutandolo così a compiere scelte importanti. Età: 1112 - [R 853.914 GAR]
Per questo mi chiamo Giovanni, Milano, Rizzoli, 2017,
192 p.Raccontati da un padre a un figlio di 10 anni di
nome Giovanni i momenti chiave della vita di
Giovanni Falcone, il magistrato palermitano impegnato
contro le cosche mafiose, fino al tragico epilogo. Età:
11-14 - [R 853.914 GAR]
Gatti, Fabrizio.
Viki che voleva andare a scuola, 5. ed., Milano, Fabbri,
2007, 261 p. Viki, 7 anni, e la sua famiglia, che
vengono dall'Albania, sono clandestini, ma lui ha una
marcia in più: è bravo a scuola, vuole imparare e le sue
maestre sono ben felici di dare una mano a un bambino
così sveglio! Età: 11-14 - [R 853.914 GAT]
Geda, Fabio.
Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di
Enaiatollah Akbari, Milano, Baldini Castoldi Dalai,
2017, 151 p. La storia di un lungo, difficile, pericoloso
viaggio: quello del piccolo Enaiatollah, che
dall'Afghanistan attraversa da solo il Medio Oriente e
la Grecia per poi arrivare in Italia. Età: 12 e oltre - [R
305.235 089 GED]

Gemelli, Marina.
Nessuno sa..., Napoli, L'isola dei ragazzi, c2006, 143 p.
In Calabria, fra 2002 e 2006, il furto di un quadro del
Beato Angelico e una complessa vicenda di traffici
malavitosi della 'ndrangheta coinvolgono due
innamorati, il giovane giornalista Vitto e la
diciassettenne Regina. Età: 11-14 - [R GIA 853.914
GEM]
Gentile, Andrea.
Volevo nascere vento, Milano, Mondadori, 2012, 155
p. La tragica breve vita di Rita Atria, che a 17 anni
abbandona la Sicilia per diventare collaboratrice di
giustizia, dopo aver perso padre e fratello uccisi dalla
mafia, in un immaginario monologo in prima persona.
Età: 11-14 - [R 853.914 GEN]
Greder, Armin.
L'isola: una storia di tutti i giorni, Roma, Orecchio
acerbo, 2007, [32] p. Uno straniero mingherlino giunge
un giorno con la sua zattera su un'isola di uomini
grandi e forti, la cui egoistica diffidenza nei suoi
confronti diventa pian piano così parossistica che
finiscono per aver paura di lui. Età: 10-12 - [R ILL
GRE]
Grimaldi, Laura.
Il cappio al collo, Torino ; Milano, Sonda, 1991, [28]
p. (Brivido) Tonino, un bambino palermitano che è
rimasto orfano del padre ucciso dalla mafia, viene
coinvolto suo malgrado in un traffico di droga, ma con
rabbia e coraggio decide di ribellarsi allo sporco gioco.
Età: 8-10 - [R GIA 853.914 GRI]
Hiaasen, Carl.
Hoot, Milano, Mondadori, 2003, 274 p. (Onde)
Roy, un ragazzino che si è appena trasferito in Florida,
scopre che il fratellastro di un'altra alunna, un
adolescente difficile, sta sabotando un cantiere edile
che rischia di decimare le nidiate delle civette delle
tane. Età: 11-14 - [R 813.54 HIA]
Hutton, Keely.
Il bambino soldato, Milano, Mondadori, 2017, 353 p.
Le storie parallele di Ricky R. Anywar, che nell'89 da
ragazzino fu rapito dai feroci ribelli ugandesi e
costretto a combattere per loro, e di un ragazzo che nel
2006 venne salvato dall'associazione poi fondata da
Ricky. Età: 13-15 - [R 823.914 HUT]
Ingrosso, Lucia Tilde.
Il sogno di Anna, Milano, Feltrinelli, 2016, 235 p. (Up)
Anna, 15 anni, milanese, incontra la storia di Anna
Politkovskaja durante un corso di giornalismo, sua
grande passione, e conosce così il valore dell'impegno
civile e l'esistenza di realtà più difficili della propria.
Età: 12-13 - [R 853.914 ING]
Kästner, Erich.
La conferenza degli animali, Milano, Piemme, 2011,
156 p. Gli animali organizzano una loro conferenza

mondiale, contemporanea a quella dei capi di stato
degli umani, per costringere l'umanità a porre fine a
tutte le guerre per il bene dei bambini. Età: 8-10 - [R
833.912 KAS]
Kuijer, Guus.
Il libro di tutte le cose: romanzo, Milano, Salani, 2009,
94 p. 1951: Thomas, 9 anni, che subisce la violenza
punitiva del padre, un fanatico religioso che picchia
anche la moglie, inizia a interloquire con una vedova
che gli offre strumenti culturali e psicologici per
reagire. Età: 11-14 - [R 839.313 64 KUI]
Lestrade, Agnès. de.
La grande fabbrica delle parole, Milano, Terre di
Mezzo, 2010, [36] p. In un paese dove per pronunciare
parole bisogna prima averle comprate il piccolo Philéas
teme di non riuscire a conquistare il cuore di Cybelle
perché essendo povero ha poche parole da offrirle. Età:
4-6 - [B 11B LES]
Louart, Carina.
La parità a piccoli passi, Firenze ; Milano, Giunti,
2017, 79 p. Questioni storiche e attuali connesse al
difficile percorso di affermazione dei diritti delle
donne, fra dominazione patriarcale, pregiudizi sessisti,
mercificazione del corpo femminile e ingiustizie
sociali. Età: 11-13 - [R 305.420 9 LOU]
Lucarelli, Carlo.
Febbre gialla, Trieste, E. Elle, c1997, 127 p. (La casa
del giallo) Bologna 1996: un poliziotto ventenne della
Mobile indaga su un piccolo immigrato cinese vittima
del micidiale connubio tra mafia e sfruttamento
minorile. Età: 12-14 - [R GIA 853.914 LUC]
Machado, Ana Maria.
Da un altro mondo, Firenze ; Milano, Giunti, 2017,
139 p. In un agriturismo in ristrutturazione, un tempo
fattoria in mezzo a una piantagione di caffé, i giovani
figli dei proprietari attuali trovano il fantasma di una
schiava di allora, che racconta loro una storia terribile.
Età: 10-12 - [R 869.342 MAC]
McGowan, Anthony.
Il coltello che mi ha ucciso, Milano, Rizzoli, 2009, 234
p Paul, adolescente inquieto, oscilla drammaticamente
tra l'aderire a modelli e comportamenti dei crudeli bulli
della scuola e il seguire invece il suo io profondo e
stare con il gruppo dei ragazzi più pacifici e
ragionevoli. Età: 14-16 - [R 823.914 MAC]
Maniaci, Letizia.
Mai chiudere gli occhi: una giovanissima
telegiornalista in prima linea contro la mafia, Milano,
Rizzoli, 2009, 112 p. (Storie vere) Una giornalista
siciliana impegnata in prima fila contro la mafia
racconta la propria vita, il proprio impegno, le paure, le
speranze, i sogni. Età: 12-14 - [R 853.914 MAN]

Manzi, Georgia. Il ladro, Milano, Rizzoli, 2010, 141
p. (Rizzoli narrativa) Il tredicenne Gigi, che di
professione fa il ladro, sceglie le proprie vittime, le
osserva e svaligia i loro appartamenti, ma un giorno
sbaglia il colpo e deruba nientemeno che la figlia di un
mafioso... Età: 12-14 - [R 853.914 MAN]
L'ultimo segreto, Milano, Fabbri, 2007, 120 p.
Nell'Italia del 2006 la tredicenne Corinna durante una
ricerca scolastica s'imbatte con alcuni compagni di
classe in un orribile giro di combattimenti clandestini
fra cani, che vengono torturati affinché diventino
feroci. Età: 12-14 - [R 853.914 MAN]
Mattia, Luisa.
La scelta: storia di due fratelli, Roma, Sinnos, c2005,
111 p. Antonio, quattordicenne che vive in un quartiere
periferico di Palermo, ha un'ammirazione sconfinata
per il fratello maggiore Pedro, con il quale però finisce
per scontrarsi duramente a causa dei suoi legami con la
mafia. Età: 11-14 - [R 853.914 MAT]
Ti chiami lupo gentile, Milano, Rizzoli, 2008, 221 p.
Insieme agli amici Claudio aiuta spesso il padre a
imporre il pizzo ai commercianti spaventandoli e
bruciando i loro negozi, ma quando un bambino viene
rapito si ribella e decide di dare un corso diverso alla
propria vita. Età: 12-15 - [R 853.914 MAT]
Mazza, Viviana.
Il bambino Nelson Mandela, Milano, Mondadori, 2014,
188 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: 11-14 - [R 853.914
MAZ]
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.
Il ricordo che non avevo: romanzo, Milano,
Mondadori, 2010, 153 p. All'alba di un 21 aprile, poco
prima di restare gravemente ferito per salvare da un
incendio un bambino rom, il nonno consegna a Mattia,
11 anni, una
busta che è la chiave di un segreto e che cambierà
Mattia per sempre. Età: 10-13 - [R 853.914 MEL]
Milani, Mino.
L'uomo venuto dal nulla, Milano, Fabbri, 2000, 140 p.
(I Delfini) Debora è in apprensione per l'arrivo di uno
zio sconosciuto e misterioso, ma poi, coinvolgendo
anche il suo gruppo di amici, riesce a instaurare con lui
un rapporto franco e profondo. Età: 12-14 - [R 853.914
MIL]

Mulligan, Andy.
Trash: una storia di soldi e bambini sporchi, Milano,
Rizzoli, 2012, 273 p. I quattordicenni Raphael, Gardo e
Junjun frugando tra i rifiuti della discarica dove vivono
trovano un borsello che la polizia vuole riavere a tutti i
costi e che loro non intendono consegnare. Età: 12-14 [R GIA 823.914 MUL]
Murail, Marie Aude.
Cécile: il futuro è per tutti, Firenze ; Milano, Giunti,
2010, 286 p. (Extra) Cécile, insegnante elementare al
suo primo incarico in una scuola pubblica francese, si
ritrova subito vari fronti su cui combattere: salvare
dall'espulsione gli alunni ivoriani richiedenti asilo e la
scuola dalla chiusura. Età: 13 e oltre - [R 843.914
MUR]
Ngoi, Paul Bakolo.
Colpo di testa, Milano, Fabbri, 2003, 113 p. (Storie
vere) Kinshasa, Congo, il quattordicenne Bilia finisce
in carcere per aver rubato un casco di banane. Per Bilia
è un periodo durissimo, ma lui non è un ladro e può
andare avanti in cerca di una nuova occasione e la
nuova occasione è legata al calcio. Età: 11-14 - [R
853.914 NGO]
Nicaso, Antonio.
La mafia spiegata ai ragazzi, Milano, Mondadori,
2017, 158 p. La mafia: storia, organizzazione attuale,
diffusione nel mondo, modi in cui viene combattuta.
Età: 11-14 - [R 364.106 NIC]
Non c'è tempo per giocare
Non c'è tempo per giocare: racconti di bambini
lavoratori, interviste di Sandra Arenal, Reggio Emilia,
Zoolibri, c2007, 117 p. (Narrativa illustrata)
Luis, 15 anni, che sposta blocchi di cemento; Juan, 14,
che vende giornali agli angoli della strada; Josefina, 13,
che è domestica: le testimonianze di questi e numerosi
altri adolescenti messicani costretti a lavorare. Età: 1114 - [R RAC 808.839 3556 NON]
Peduzzi, Elena.
Senso zero, San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi,
2011, 247 p. (Carta bianca) In un paesino veneto il
solitario tredicenne Marco fa amicizia con Lorenzo,
appena trasferitosi da Torino, e con lui abbatte il muro
creato dalla sua malattia e dal bullismo e scopre i piani
criminosi di un losco individuo. Età: 12-13 - [R
853.914 PED]
Pennac, Daniel.
L'occhio del lupo, Nuova ed., Milano, Salani, 2008,
109 p. (Gl'istrici) In uno zoo un bambino africano
orfano e Lupo Azzurro, che da quand'è stato braccato
in Alaska guarda il mondo con un occhio solo, si
fissano e comunicano attraverso il recinto,
ripercorrendo ciascuno la propria vita. Età: 9-12 - [R
NAT 843.914 PEN]

Percivale, Tommaso. Ribelli in fuga, San Dorligo
della Valle, Einaudi Ragazzi, 2013, 246 p. (Carta
bianca) Alcuni ragazzi che vivono in un paesino
dell'Appennino durante il fascismo si rifiutano di
rinnegare lo scoutismo, come invece impone la legge, e
si rifugiano sui monti, dove contrastano il regime
aiutandone i perseguitati. Età: 11-14 - [R 853.914 PER]
Piccione, Annamaria.
La musica del mare, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, 189 p.
Palermo, quartiere Romagnolo: il piccolo Rosario,
figlio di un collaboratore di giustizia, viene deriso e
minacciato dai vecchi amici, ma l'incontro con il
musicista Tancredi cambierà per sempre la sua vita.
Età: 11-13 - [R 853.914 PIC]
Pitzorno, Bianca.
Ascolta il mio cuore, Milano, Mondadori, 2004, 303 p.
Negli anni '50 la cronaca di un anno di scuola e della
strenua battaglia quotidiana, tra lacrime e risate, di tre
bambine, grandi amiche, contro l'ingiusta maestra,
servile con le più ricche e spietata con le più povere.
Età: 11-14 - [R 853.914 PIT]
Richter, Jutta.
Quando imparai a addomesticare i ragni, Milano,
Salani, c2003, 86 p. L'amicizia tra una bambina di 8
anni e un ragazzo più grande che le insegna ad
addomesticare i ragni viene fraintesa dagli adulti del
quartiere, specialmente dopo uno scontro violento del
giovane con un coetaneo. Età: 10-13 - [R 833.914 RIC]
Rinaldi, Patrizia.
Mare giallo, Roma, Sinnos, 2012, 107 p. (I narratori)
Hui, 11 anni, cinese napoletano, e i suoi amici Thomas
e Caterina conosciuti al club nautico dove accompagna
l'anziano marinaio Insalata, sventano un traffico d'armi
che si svolge sfruttando l'eco di un'antica leggenda.
Età: 10-12 - [Y FAC RINALDI]
Rinaldi, Patrizia.
Adesso scappa, Roma, Sinnos, 2014, 62 p. Maddalena,
seria e studiosa, è innamorata ricambiata di Alessandro,
che piace anche alla leader di un gruppo di ragazze
violente che la tiranneggiano da tempo: troverà il modo
di affrontarle con coraggio e dignità? Età: 10-13 - [Y
FAC RINALDI]
Rizzo, Marco.
La mafia spiegata ai bambini: l'invasione degli
scarafaggi, Padova, BeccoGiallo, 2014, [54] p.
(Critical kids) La mafia raccontata attraverso la
metafora di un paesino i cui abitanti, intimiditi dal boss
locale, si trasformano in scarafaggi. Età: 7-9 - [B 11C
RIZ]
Rondinelli, Sabrina
Rock sentimentale, San Dorligo della Valle, EL, 2011,
178 p. (Young) Moo e Pisolo, membri di un gruppo
rock, sono in crisi per una ragazza, mentre la madre di

Moo è avvilita dal ricordo della sua grande occasione
perduta e Maria Stella, sorellina di Moo, è l'unica che
riesce a capire Pisolo. Età: 12-14 - [R 853.914 RIN]

segreto: lui è l'erede di una famiglia di malavitosi, lei è
la figlia di un giudice antimafia. Età: 13-15 - [R
853.914 SAL]

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 - [R 954.035
092 ROS]

Savini, Costanza.
Ismail e il grande coccodrillo del mare, Leonforte,
Euno, 2016, 69 p. Un cinquantenne ricorda il suo
pericoloso viaggio della speranza a 14 anni in una
barca gestita da trafficanti di clandestini, lo sbarco in
Sicilia, i guai che poi dovette affrontare e l'insolita
scelta infine compiuta. Età: 12 e oltre - [R 853.914
SAV]

Roveda, Anselmo.
E vallo a spiegare a Nino, Belvedere Marittimo,
Coccole e Caccole, 2011, 73 p.
Nino, 9 anni, vede trasformarsi una misteriosa villa del
suo paese, che apparteneva a tale don Lucio, un
mafioso, in un centro d'aggregazione giovanile gestito
da un sacerdote, a cui è stato affidato il bene
confiscato. Età: 9-11 - [R 853.914 ROV]

Sciascia, Leonardo.
Il giorno della civetta, Milano, Adelphi ; Scandicci, La
Nuova Italia, 1993, xvii, 199 p. Un capitano dei
carabinieri incaricato di far luce su un delitto mafioso
avvenuto in Sicilia si scontra con trame occulte e muri
di complicità che vanificano il suo lavoro. Età: 11-16 [R GIA 853.914 SCI]

Ruggeri, Christiana.
Dall'Inferno si ritorna: la storia vera di Bibi, a cinque
anni in fuga dal Ruanda, Firenze ; Milano, Giunti,
2015, 232 p. La storia di Bibi, scampata
miracolosamente alla strage della propria famiglia
nell'aprile 1994 e dopo anni approdata a Roma, dove
studia medicina, offre uno spaccato drammatico del
tragico genocidio ruandese. Età: 14 e oltre - [R 853.914
RUG]
Sachar, Louis.
Buchi nel deserto, Nuova ed., Milano, Piemme, 2012,
280 p. (Il battello a vapore) (Albo d'oro)
Ingiustamente accusato di furto il giovane Stanley
finisce al riformatorio di Campo Lago Verde, dove
ogni ragazzo deve scavare un buco al giorno nel
deserto e dove la vita del protagonista avrà
un'imprevedibile svolta. Età: 10-12 - [R 813.54 SAC]
Un gioco da ragazzi, Casale Monferrato, Piemme,
2007, 292 p.
Qualcuno ha contraffatto i biglietti per il concerto della
star Kaira DeLeon e Theodore, uscito da poco dal
riformatorio Lago Verde, pur innocente viene coinvolto
nella storia suo malgrado. Età: 9-12 - [R 813.54 SAC]
Saeed, Aisha.
Scritto nelle stelle, Milano, Mondadori, 2015, 275 p.
Naila, americana figlia d'immigrati pakistani, viene
condotta in Pakistan e costretta a sposare un
connazionale e così i suoi sogni di diventare medico e
di vivere in Florida con Saif, di cui è innamorata,
sembrano sfumati! Età: 13-16 - [R 813.54 SAE]
Salvi, Manuela.
E sarà bello morire insieme: una storia d'amore e di
mafia, Milano, Mondadori, 2010, 244 p. In una terra
che ricorda la Sicilia i diciassettenni Bianca e Manuel
frequentano con passione il liceo artistico e si amano in

Senesi, Vauro.
Kualid che non riusciva a sognare, Nuova ed., Milano,
Piemme, 2014, 261 p. Nella Kabul del 2001, dominata
dai talebani e devastata dalla guerra, le difficoltà e le
sventure per Kualid, 10 anni, sono tante, ma l'incontro
con un calligrafo e con l'ospedale di Emergency
gl'infonderanno speranza. Età: 11-13 - [R 853.914
SEN]
Senzai, N.H..
La strada per Kabul, Milano, Piemme, 2014, 324 p.
L'undicenne Fadi e la sua famiglia fuggono
dall'Afghanistan talebano del 2001 e trovano asilo
politico negli Stati Uniti, ma purtroppo la sorellina
Mariam, di soli 6 anni, non è con loro... Età: 12-14 - [R
813.54 SEN]
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]
Katia viaggia leggera, Cinisello Balsamo, San Paolo,
2013, 259 p. Da quando il padre se n'è andato Katia, 14
anni, conduce con sua madre un'esistenza precaria, che
non migliora quando le due incontrano l'affascinante
Vincenzo, un truffatore che le inganna per coinvolgerle
nei suoi raggiri. Età: 12-14 - [R 853.914 SIL]
Più veloce dei sogni, Milano, Mondadori, 2017, 123 p.
Nell'America degli anni '40 Wilma, afroamericana di
umilissime origini, sconfigge la poliomielite contro
tutte le previsioni e diviene una campionessa
olimpionica di atletica leggera. Età: 9-11 - [R 853.914
SIL]

Smadja, Brigitte. Mi chiamo Said, 2 ed., Milano,
Feltrinelli, 2017, 72 p. Said, undicenne algerino che
vive in un sobborgo di Parigi, racconta le proprie
difficoltà, tra amici delinquenti, ricatti e una gran
voglia di studiare. Età: 10-12 - [R 843.914 SMA]
Solino, Gianni.
Ragazzi della terra di nessuno, Molfetta, La meridiana,
2008, 115 p. Conflitti a fuoco tra bande, agguati
cruenti, sparatorie, omicidi: questo il clima imposto
dalle lotte camorristiche nell'ovest aversano, tra la
seconda metà degli anni '80 e la prima dei '90, evocato
in 11 racconti. Età: 11-14 - [R 853.914 SOL]
Strada, Annalisa.
Io, Emanuela, agente della scorta di Paolo Borsellino,
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2016, 138 p.
La giovane sarda Emanuela racconta come abbia
maturato la decisione di diventare agente di polizia e
come poi abbia assunto il difficile e pericoloso ruolo di
agente di scorta di un giudice minacciato dalla mafia:
Borsellino. Età: 11-14 - [R 853.914 STR]

le terre possedute da generazioni a una società
straniera. Età: 10-12 - [R 853.914 VAR]
Ragazze cattive, Milano, Piemme, 2015, 262 p. Silvia,
pensando sia giusto vendicare un torto di cui le ha
parlato l'amica Elena, accetta - con altre tre del loro
gruppo - di tormentare tramite il web una compagna
delle superiori, scivolando così in pieno bullismo. Età:
11-14 - [R 853.914 VAR]
Ragazzi di camorra, Casale Monferrato, Piemme,
2007, 203 p. (Il battello a vapore)
Antonio, 12 anni, orfano di padre, va a vivere a
Scampia, nella periferia di Napoli, con sua sorella e il
cognato, che lo costringe con la violenza a diventare un
piccolo delinquente. Età: 12-14 - [R 853.914 VAR]
Zero e lode, Milano, Piemme, 2010, 268 p. (Il battello
a vapore) Andrea, 13 anni, che frequenta ad Acerra una
classe speciale per adolescenti difficili e la cui madre è
incinta del patrigno, aiuta un amico che per il suo
spaccio di cocaina teme d'essere stato preso di mira
dalla camorra. Età: 11-14 - [R 853.914 VAR]

Una scintilla di noia, Cinisello Balsamo, San Paolo,
2017, 139 p. (Narrativa San Paolo Ragazzi)
Una sera gli adolescenti Luna, Brando e Fausto
annoiati dalla vita di periferia fanno scoppiare qualche
petardo sotto il ponte della città, ma la loro bravata
costa cara al clochard che dorme proprio lì sotto. Età:
14-16 - [R 853.914 STR]

Yusuf è mio fratello, Milano, Mondadori, 2015, 108 p.
Un giornalino di una scuola media siciliana è molto
apprezzato anche per le vignette di Yusuf, un giovane
profugo siriano malvisto dal potente boss locale:
riuscirà la preside a resistere alle pressioni di Don
Calogero? Età: 9-11 - [R 853.914 VAR]

Strasser, Todd.
L'onda, Milano, Rizzoli, 2009, 156 p. (Rizzoli oltre)
Perché i suoi alunni comprendano com'è stato possibile
il nazismo un insegnante di liceo sperimenta con loro la
creazione di una sorta di comunità di cui si propone
leader e che diventa sempre più forte e pericolosa. Età:
12-16 - [R 813.54 STR]

Vignal, Hélène.
Passare col rosso, Monselice, Camelozampa, 2012, 76
p. (Gli arcobaleni Camelopardus) Boris, che è in prima
media, non riuscendo a esprimere il proprio disagio di
fronte alle prepotenze di alcuni suoi compagni finisce
col prendervi parte, salvo poi pentirsene. Età: 11-12 [R 843.914 VIG]

Terranova, Nadia.
Storia d'agosto, di Agata e d'inchiostro, Milano,
Sonda, 2012, 125 p. (Ragazze come te)
Soli in città durante le vacanze estive Agata, Gabo e
Freghino, rispettivamente 12, 18 e 22 anni, combattono
con tutte le loro forze contro la mafia che sfrutta pitbull
e cavalli in scommesse e corse clandestine. Età: 12-15 [R 853.914 TER]

Viola, Alessandra.
Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi, Roma, Rai-Eri,
2012, 118 p. I bambini palermitani Giovanni e Paolo
liberano i concittadini da un mago che li teneva sotto
controllo con i suoi incantesimi malvagi. Età: 9-11 - [R
853.914 VIO]

Varriale, Pina.
L'ombra del drago, San Dorligo della Valle, Einaudi
Ragazzi, 2011, 213 p. (Carta bianca)
Shin, quattordicenne che dalla Cina ha raggiunto il
papà a Napoli dopo aver perso il resto della famiglia
per un'inondazione, affronta dure prove quando si
ritrova senza più il padre e in balia della violenta mafia
cinese. Età: 12-14 - [R 853.914 VAR]
Più forti della mafia, Milano, Piemme, 2013, 276 p. (Il
battello a vapore)
I giovanissimi Alessio e Francesca, che vivono in un
paesino pugliese, decidono d'indagare sul misterioso
motivo per cui tante famiglie delle loro parti vendono

La missione di 3p, Roma, Rai-Eri, 2013, 122 p.
Giuseppe e Salvatore, ragazzi che vivono nel quartiere
Brancaccio di Palermo, contrabbandano sigarette per
comprarsi un motorino, fin quando un giorno non si
affiliano a padre Pino Puglisi credendolo un boss della
mala... Età: 9-11 - [R 853.914 VIO]
Whyman, Matt.
Il bambino con la pistola, Milano, Mondadori, 2007,
177 p. Sonny detto Shorty e il suo miglior amico
Alberto sono appena tredicenni, ma il loro destino è già
segnato tra le strade di Medellin, in Colombia, dov'è
possibile commissionare un omicidio a dei ragazzini
per pochi pesos. Età: 14-16 - [R 823.914 WHI]

Winter, Jeanette.
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]
Zaninelli, Martina.
Mio padre è un uomo d'onore, Troina, Città Aperta,
c2006, [40] p. (Lo specchio magico)
Da quando ha perso entrambi i genitori e la sua casa il
piccolo Sergio non ha più pronunciato una parola e
vive con un sedicente zio che lo impiega per inviare
messaggi ai suoi loschi amici. Età: 6-8 - [B 25 ZAN]
Zannoner, Paola.

FUMETTI
Arsenault, Isabelle.
Jane, la volpe & io, Milano, Mondadori, 2014, 98 p.
Helene si sente brutta e sola e la sua consolazione è
rifugiarsi nella lettura di Jane Eyre, continuando a
identificarsi con lei. Età: 11-14 - [G FUM 741.59 ARS]
Bendotti, Giacomo.
Giovanni Falcone, Padova, BeccoGiallo, c2011, 127 p.
(I casi della memoria collettiva)
[G FUM 741.59 BEC]
Blunda, Nico.
Mauro Rostagno: prove tecniche per un mondo
migliore, Padova, BeccoGiallo, 2010, 207 p.
(Biografia)
[G FUM 741.59 BEC]
Nicolaci, Silvestro.
Favola di Palermo, Milano, Scuola del Fumetto, 2007,
50 p.
La mafia è una strega che avvelena lentamente le
persone con le sue pozioni, le quali, una volta bevute,
rendono omertosi e complici; tuttavia può essere
sconfitta... Età: 11-14 - [G FUM 741.59 NIC]
Rizzo, Marco.
Ilaria Alpi: il prezzo della verità, 2. ed, Padova,
BeccoGiallo, 2010, 143 p. (Cronaca storica)
[G FUM 741.59 BEC]
Peppino Impastato: un giullare contro la mafia,
Padova, BeccoGiallo, 2009, 123 p. (Biografie)
Insieme a flashback sulla sua infanzia e a scene del
processo ai suoi assassini uno spaccato della breve vita
di Peppino Impastato e della sua lotta ricca d'ironia alla
mafia di Cinisi dai microfoni di Radio Aut. Età: 12 e
oltre - [G FUM 741.59 BEC]

Assedio alla Torre, Milano, Mondadori, 2001, 149 p.
(Junior Mondadori) Matteo, 16 anni, trascorre un
periodo al mare con tre amici in una torretta
appartenente al nonno, ma la vacanza si tinge di giallo
quando il gruppo scopre che di notte sulla spiaggia
avvengono strani traffici di casse. Età: 12-14 - [R GIA
853.914 ZAN]
Zanotti, Cosetta.
Fu'ad e Jamila, Roma, Lapis, 2013, [28] p. (I
lapislazzuli)Una barca carica di migranti fa naufragio e
Fuad, che vi sta viaggiando con la compagna Jamila
che aspetta un bambino, per un lungo e angoscioso
momento pensa che lei sia morta. Età: 9-11 - [R ILL
GUI]

SAGGISTICA E
APPROFONDIMENTI
PER RAGAZZI

L'albero Falcone
L'albero Falcone, a cura di Sandra Amurri,
Palermo, Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone, c1992, 159 p.
Raccolta dei messaggi, poesie e disegni che bambini
e adulti hanno appeso al tronco del cosiddetto
"albero Falcone", il grande ficus che si erge di
fronte alla casa del magistrato palermitano trucidato
con la moglie dalla Mafia il 23 maggio 1992. Foto a
colori e in bianco e nero, presentazione, prefazione.
Età: 10 e oltre - [R 364.106 ALB]
Bozzi, Riccardo.
Il mondo è tuo, Milano, Terre di Mezzo, 2013, [40]
p. La libertà, e i limiti che le sono complementari, in
una serie di riflessioni rivolte a chi sta leggendo.
Età: 7-10 - [B 62 BOZ]
Brenifier, Oscar.
Che cos'è la libertà?, Firenze ; Milano, Giunti,
2007, [96] p. (Piccole grandi domande)
Volontà, gli altri, crescere, prigione, diritto, utilità:
per ciascuna di queste sei questioni connesse alla
libertà una domanda generale, una serie di quesiti
diversi e complementari e osservazioni che invitano
a riflettere. Età: 7-9 - [B 62 BRE]
Capriolo, Paola.
No, San Dorligo della Valle, EL, 2010, 91 p.
La vicenda di Rosa Parks, esile e determinata, che
con il suo rifiuto di cedere il posto a un bianco in un
autobus di Montgomery, Alabama, nel '55, dette il
via a una grande, pacifica battaglia contro la
segregazione razziale. Età: 12-16 - [R 323.119
60730092 CAP]
Capuozzo, Toni.
Le guerre spiegate ai ragazzi, Milano, Mondadori,
2012, 186 p. Annotazioni sulle guerre e sui conflitti:
come sono cambiati, da cosa sono stati
contrassegnati nel corso della storia, cosa si può fare
per evitarli (e perché), anche attraverso il lavoro dei
giornalisti. Età: 11-14 - [R 355.02 CAP]

Ciotti, Luigi.
Chi ha paura delle mele marce?: giovani, droghe,
emarginazione..., Torino, Edizioni Gruppo Abele,
SEI, c1992, xi, 211 p.
Tossicodipendenza, alcolismo, detenzione,
immigrazione e razzismo, aids: cinque temi sociali
analizzati nel contesto italiano. Età: 12-15 - [R
361.109 45 CIO]
Colmegna, Carla.
Valeria e Luca, Cinisello Balsamo, San Paolo,
2008, 100 p. Le vicende familiari dei fratelli
acquisiti Luca e Valeria offrono lo spunto per
analizzare vari diritti giuridici di minori i cui
genitori sono separati o divorziati. Età: 10-12 - [R
340.11 COL]
Corte, Mario.
Io e la giustizia, San Dorligo della Valle, Emme,
2012, 44 p
Breve storia della giustizia, con informazioni sui
vari livelli di giudizio in Italia, sulle figure
connesse, sulla magistratura e sulle pene. Età: 6-8 [B 62 COR]
Geda, Fabio.
Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di
Enaiatollah Akbari, 4. ed., Milano, Baldini Castoldi
Dalai, 2010, 155 p. (Icone)
La storia di un lungo, difficile, pericoloso viaggio,
quello di Enaiatollah, 10 anni circa, che
dall'Afghanistan attraversa da solo il medio Oriente
e la Grecia per poi arrivare in Italia. Età: 12 e oltre [R 305.235 089 GED]
Giancarlo Siani giornalista per la verità
Giancarlo Siani giornalista per la verità, a cura di
Amato Lamberti, Geppino Fiorenza, Paolo Siani,
Napoli, L'isola dei ragazzi, c2001, xxxvi, 214 p. (La
nostra storia)
Selezione tematica di articoli di cronaca su
ambiente, mafia, economia, lavoro, droga, giovani e
altre questioni, scritti dal giornalista Giancarlo Siani
ucciso dalla camorra il 24 settembre 1985. Età: 1216 - [R 070.43 GIA]

Grasso, Luciano.
Nella tana dei lupi: piccola storia della camorra,
Napoli, L'isola dei ragazzi, c1998, 123 p. (La nostra
storia)
Come si forma e si sviluppa la camorra nel tessuto
sociale, qual è stata la sua storia, qual è ora la sua
organizzazione e quali sono gli strumenti con cui si
garantisce potere, denaro e connivenze. Età: 11-14 [R 364.106 GRA]
Gratteri, Nicola.
La mafia fa schifo, Milano, Mondadori, 2011, 136
p. (Strade blu)
Il mafioso della porta accanto, La mafia è un virus e
altri tre significativi titoli per raggruppare lettere e
scritti di ragazzi delle scuole elementari e medie e
dei licei di varie regioni italiane sullo scottante
tema. Età: 11 e oltre - [R 364.106 0945 GRA]
Guido, Riccardo.
Salvo e le mafie, Roma, Sinnos, 2013, 63 p.
(Nomos) Attraverso il racconto di Salvo, un ragazzo
figlio di un pentito di mafia, la storia della mafia - e
al tempo stesso del nostro paese - dal dopoguerra ai
giorni nostri. Età: 11-14 - [R 364.106 0945 GUI]
Hoestlandt, Maud.
La giustizia a piccoli passi, Milano, Motta Junior,
2005, 62 p. (A piccoli passi)
Cos'è la giustizia da un punto di vista etico e come
viene amministrata nelle società civili, con notizie
su giurisprudenza, livelli di giudizio, tribunali e
magistratura, pene e sanzioni. Età: 8-10 - [R 340
HOE]
Kim, Cecil
Se io fossi il sindaco, Milano, Sironi, 2013, [36] p.
(Semi di zucca) La piccola Juanita rimane così male
nello scoprire che alcune persone nella città in cui
vive, Brasilia, non hanno da mangiare che scrive al
candidato sindaco per spingerlo a promuovere
azioni che le potrebbero aiutare. Età: 6-8 - [B 62
KIM]
Luciani, Roberto.
Dalla parte giusta: la legalità, le mafie e noi,
Firenze ; Milano, Giunti, 2008, 61 p. (Io e il mio
mondo) Informazioni sulla mafia, con osservazioni
e note preliminari sui concetti di legge, giustizia e
responsabilità personali, politiche e collettive. Età:
8-11 - [R 364.106 LUC]

La mafia
La mafia: economia politica società, a cura di
Elefteria Morosini e Franco Brambilla, Milano,
Einaudi scuola, 1995, xvii, 397 p. (I libri da
leggere)La mafia: attività, cultura, organizzazione,
rapporti con Chiesa e potere politico, commissioni
antimafia. Età: 14-16 - [R 364.106 MAF]
Melis, Alberto.
126 p. (Storie di oggi)
Da che parte stare: i bambini che diventarono
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Milano,
Piemme, 2012, La ricostruzione dell'infanzia dei
giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone: i
rapporti familiari, le amicizie, lo studio, i giochi, le
letture preferite. Età: 10-14 - [R 345.450 10922
MEL]
Nicaso, Antonio.
La mafia spiegata ai ragazzi, Milano, Mondadori,
2010, 158 p. La mafia: storia, organizzazione
attuale, diffusione nel mondo, modi in cui viene
combattuta. Età: 11-14 - [R 364.106 NIC]
Piazza, Vito.
Caro ragazzo ti spiego che cos'è la mafia, Milano,
Mursia, c1999, 149 p.
Analisi della mafia e della mentalità mafiosa in
Sicilia, dei suoi intrecci con la politica e con la
storia, della prevenzione attuabile per combatterla.
Età: 11-14 - [R 364.106 9458 PIA]
Piumini, Roberto.
Lo zio Diritto: la ballata dei diritti dell'infanzia,
Firenze ; Milano, Giunti, c2006, 60 p. (Io e il mio
mondo)
Attraverso le vicende di Agostino e dei nove amici
con cui si correla un invito ai bambini a far valere i
loro diritti, fra cui quelli di venir difesi, assistiti,
istruiti, informati e di poter vivere in un mondo di
pace. Età: 7-9 - [B 62 PIU]
Sarfatti, Anna.
I bambini non vogliono il pizzo: la scuola Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino, Milano, Mondadori,
2012, 45 p. (I sassolini oro)
Quando la pizzeria di suo padre viene bruciata
perché si è ribellato al pagamento del pizzo
Margherita trova nella maestra e nei compagni tanti
alleati per non arrendersi e ribellarsi tutti insieme.
Età: 7-9 - [B 62 SAR]

Scarpino, Salvatore.
Storia della camorra, Milano, Fenice 2000, c1995,
94 p. (Piccola biblioteca di base)
La camorra: origini, luoghi, diffusione fuori
dall'Italia, rituali e simboli, connivenze e delitti. Età:
11-14 - [R 364.106 0945731 SCA]
Storia della mafia, Milano, Fenice 2000, c1994, 94
p. (Piccola biblioteca di base)
La mafia: origini, luoghi, diffusione fuori dall'Italia,
rituali e simboli, connivenze e delitti. Età: 11-14 [R 364.106 09 SCA]
Storia della 'ndrangheta, Milano, Fenice 2000,
c1996, 95 p. (Piccola biblioteca di base)
La 'ndrangheta: origini, luoghi, diffusione fuori
dall'Italia, rituali e simboli, delitti e connivenze. Età:
11-14 - [R 364.106 SCA]
Serra, Achille.
La legalità raccontata ai ragazzi, Firenze ; Milano,
Giunti, 2012, 124 p.
Le forze dell'ordine in Italia, i vari tipi di compiti
che svolgono, la criminalità e le sue varie
declinazioni, le pene e il carcere, con annotazioni
per sfatare alcuni pregiudizi sullo stato d'immigrato
non regolare. Età: 11-14 - [R 363.1 SER]
Viaggio nelle parole
Viaggio nelle parole: un percorso di educazione
alla legalità, Firenze, Fatatrac, 1996, 63 p.
(Contromafia)
Da Mafia a Partecipazione 10 parole chiave
riconducibili al fenomeno mafioso analizzate
risalendo all'etimo e mettendone poi in luce il
significato attuale, più altrettanti racconti che
prendono spunto dal mondo giovanile. Età: 11-14 [R 364.106 VIA]
Vivarelli, Anna.
Pensa che ti ripensa: filosofia per giovani menti,
Milano, Piemme, 2014, 99 p. (Il battello a vapore)
Riflessioni filosofiche, connesse ai pensatori
occidentali, su tematiche sempre attuali quali
l'amicizia, i sogni, il tempo, la morte, la bellezza.
Età: 10-12 - [R 170 VIV]
Weinstein, Bruce.
E se nessuno mi becca?, Milano, Il Castoro, 2013,
160 p.
Non fare del male a nessuno, lasciare il mondo
migliore, avere rispetto per gli altri, essere giusti e

amorevoli: questi i principi basilari proposti per
compiere scelte etiche nelle grandi e piccole
occasioni quotidiane. Età: 11-14 - [R 170 WEI]
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