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Nella striscia di Gaza ci sono (o dobbiamo dire c’erano?) due biblioteche, faticosamente create da
Ibby (International Book Board for books for Young people) . Ma Gaza ora è un inferno. E Ibby
scrive: “... Gli abitanti di Gaza sono invisibili. A quanto pare, tutto può essere fatto loro
impunemente. C'è una politica che si giustifica con la scusa di perpetrare omicidi mirati, che spara
nelle case ben sapendo che ci saranno "danni collaterali". In quale altro luogo al mondo tutto questo
è considerato accettabile? Questo non si qualifica come un crimine contro l'umanità? Le biblioteche
IBBY sono di nuovo chiuse, non sappiamo per quanto tempo. I bambini che facevano affidamento
su questi luoghi come uno spazio sicuro dove poter leggere, scrivere e suonare, sono costretti a
vivere a casa, nella paura...” (Il testo intero dell’appello è qui:
http://www.bibliotecasalaborsa.it/ragazzi/ibby/eventi-u.php?u=24850
Quando i bambini vengono uccisi il mondo intero dovrebbe soffrire e sentirsi in lutto. E quando
scuole e biblioteche sono distrutte o chiuse per guerra il nostro senso di lutto diventa più acuto
perché ai vivi si sta sottraendo anche il diritto al futuro. Noi bibliotecari vogliamo fare almeno
questo piccolo gesto per i bambini di Gaza in balia della guerra, e proporvi letture sulla loro terra
martoriata e sul desiderio di pace che alberga nel cuore di molte persone di entrambi quei popoli
trascinati in questa lugubre follia.

La bibliografia comprende pubblicazioni per bambini e ragazzi, sul tema, presenti in biblioteca.
Le pubblicazioni segnalate sono disponibili per il prestito e la consultazione. Nella bibliografia il
testo racchiuso tra parentesi quadrate che completa la citazione bibliografica (es.[ R 843.914 ZEN])
indica la collocazione del documento in biblioteca.
La selezione si rifà al criterio di "rilevanza" delle opere rispetto alla materia trattata, in base alle
conoscenze e agli orientamenti dei curatori. Per segnalare osservazioni e eventuali integrazioni alla
bibliografia invitiamo pertanto gli utenti a contattarci all'indirizzo:
biblio.refragazzi@comune.campi-bisenzio.fi.it
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Cataloghi e bibliografie: Leggere per la Palestina in lutto
Abdel-Fattah, Randa
Dove le strade non hanno nome, Milano,
Mondadori, 2012, 291 p. (Gaia)
Attraverso il viaggio da Betlemme a
Gerusalemme - disseminato di posti di blocco
- della giovanissima Hayat e del suo amico
Samy l'impossibile vita quotidiana del popolo
palestinese, tra soprusi e limitazioni d'ogni
genere. Età: 13-15 - [R 823.914 ABD]
Antonelli, Alessandra
Non se ne parla: bambini palestinesi nelle
carceri israeliane, Matera, La biblioteca di
Tolbà, 2006, 25 p. (Rosso malpelo)
La drammatica situazione di molti bambini
palestinesi carcerati, torturati, umiliati,
processati sommariamente, costretti a
confessare reati spesso non commessi,
violando così tutte le leggi internazionali. Età:
11-14 - [R 323.352 09274 ANT]
Bergman, Tamar
Il ragazzo di lassù, Milano, Fabbri, 2002, 309
p. (I Delfini)
Storia di Avraham, un orfano che nel 1945,
profugo dalla Polonia, va a vivere nei kibbutz
in una valle del Giordano. Età: 10-14 - [R
892.436 BER]
Besozzi Valentini, Chiara
Zumzum: un uccellino oltre il muro, Genova,
Edicolors, [2010], 45 p. (Le torri incantate)
Zumzum, uccello migratore smarrito, finito su
un muro che divide in due una città circondata
da sabbia fa amicizia con bambini di
entrambe le parti aiutandoli a sentirsi vicini
nonostante l'ostilità che divide i loro popoli.
Età: 7-9 - [B 25 BES]
Carmi, Daniella
Se provi a contare le stelle: romanzo, Milano,
Salani, 2011, 147 p.
Samir, bambino palestinese che vive nei
territori occupati dagli israeliani, a causa di
una brutta caduta viene ricoverato
nell'ospedale ebraico, dove ha occasione di
fare amicizia con alcuni bambini ebrei. Età:
10-12 - [R 823.914 CAR]

Dekel, Ouzi
Sui muri di Jabalya: cronache di un campo di
rifugiati palestinesi, Torino, Edizioni Gruppo
Abele, c2002, 79 p. (Filorosso)
Un giovane militare israeliano si rende conto
del dramma del popolo palestinese mentre
presta servizio nei territori occupati. Età: 1114 - [R 843.914 DEK]
Dviri, Manuela
Shalom, Omri. Salam, Ziaad, Roma, Sinnos,
2007, 45 p. (Fiabalandia)
I bambini Omri, israeliano di Gerusalemme, e
Ziaad, palestinese, sono vicini di letto in
ospedale e scoprono, dopo l'iniziale
diffidenza, che non hanno motivo per odiarsi
come invece a entrambi è stato insegnato. Età:
8-10 - [R 853.914 DVI]
Ferrara, Antonio
Come i pini di Ramallah, Firenze, Fatatrac,
c2003, 62 p. (I nuovi ottagoni)
David, 10 anni, ebreo di Gerusalemme e il
suo coetaneo Mohammed, palestinese di
Ramallah, raccontano ciascuno i propri sogni,
pensieri, sentimenti, emozioni nel difficile
clima di tensione in cui sono costretti a
vivere. Età: 11-14 - [R 853.914 FER]
Gaillot, Robert
Momo Palestina, Milano, Jaca Book, 2002,
[10] p.
Momo, bambino palestinese, racconta la
distruzione del suo villaggio, l'esodo in un
campo profughi, il sogno di riavere una vita
normale, la paura, i carri armati, le barricate.
Età: 6-9 - [L ARA 843.914 GAI]
García Schnetzer, Alejandro
Il castello di sabbia, Torino, Edizioni Gruppo
Abele, c2003, [44] p.
Due bambini, presumibilmente un ebreo e un
palestinese, si contendono sulla spiaggia il
primato del castello di sabbia più bello, ma la
rivalità decade quando il mare sommerge
ambedue gli architetti e dissolve le loro opere.
Età: 5-6 - [B 11C GAR]
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Ghazy, Randa
Sognando Palestina, Milano, Rizzoli, 2009,
207 p. (BUR ragazzi)
Le storie di alcuni giovani palestinesi
s'incontrano, s'intrecciano, finiscono e
ricominciano, tutte accomunate, pur nella loro
diversità, dalla devastazione che la folle
guerra quotidiana porta nelle loro vite. Età:
14-16 - [R 853.914 GHA]
Greder, Armin
Gli stranieri, Roma, Orecchio acerbo, 2012,
[32] p.
Un popolo antico che coltiva una terra di sassi
e olivi viene invaso e poi oppresso da stranieri
che vogliono riprendersi le terre un tempo
appartenute a loro: una storia che allude al
conflitto tra palestinesi e israeliani. Età: 10-12
- [R ILL GRE]
Hammad, Rania
Palestina nel cuore, Roma, Sinnos, c1999,
160 p. (I mappamondi)
Autobiografia di una palestinese vissuta in
Italia, storia della sua famiglia, del suo popolo
e della questione palestinese, notizie su usi e
costumi e qualche curiosità. Età: 9-12 - [L
ARA 305.892 74 HAM]
Laird, Elizabeth
Un piccolo pezzo di terra, Milano, Feltrinelli,
2004, 309 p. (Feltrinelli kids)
Quando gli israeliani tolgono il coprifuoco
nella palestinese Ramallah il dodicenne
Karim e la sua banda scoprono un pezzo di
terra perfetto come campo da calcio, ma
questo luogo segreto rischia di trasformarsi in
una trappola. Età: 12-14 - [R 823.914 LAI]
Melis, Alberto
Il segreto dello scrigno, Casale Monferrato,
Piemme, 2000, 186 p. (Il battello a vapore)
L'orfano palestinese Joachim, di 12 anni, che
sogna di riscattare la schiavitù di una
principessa negra di cui è innamorato,
affronta una difficile avventura insieme al
coetaneo Jehoshua, ovvero Gesù adolescente.
Età: 11-14 - [R 853.914 MEL]

Pingue, Antonino
Majd il glorioso, Roma, Sinnos, c2006, 57 p.
(Fiabalandia)
Majd, ragazzino palestinese il cui nome
significa "glorioso", si aggira per le strade
distrutte dalla guerra fino a raggiungere il
gigantesco muro costruito da Israele in
Palestina. Età: 7-10 - [B 25 PIN]
Pribetic, Gloria
Geba Lori Cripti: diario, Pasian di Prato,
Campanotto, 2010, 46 p. (Zeta ragazzi)
Tra il 5 dicembre 2008 e il 19 gennaio 2009 il
diario della musulmana Geba, tredicenne di
Gaza, che vive la terribile esperienza della
guerra in tutte le sue fosche declinazioni:
morte, dolore, eserciti, rifugi, bombardamenti.
Età: 10-12 - [R 853.914 PRI]
La Terra Santa
La Terra Santa: 5000 anni di storia e di
avventure, Cinisello Balsamo, San Paolo,
c1998, 32 p.
Excursus storico su Palestina e religioni
connesse: Giudaismo, Cristianesimo, Islam.
Età: 9-11 - [R 956.94 TER]
Tognolini, Bruno. 1
Lilim del tramonto: Palestina Quest, Nuova
ed., Milano, Salani, 2002, 324 p.
Interpolata con le vicende reali di un ragazzo
appassionato di videogame, di un frate
costruttore di presepi meccanici e della loro
amicizia la vicenda virtuale di una ragazzina
di strada che vive in Palestina nel fatidico
anno 1 d.C. Età: 13 e oltre - [R 853.914 TOG]
Torre, Nicoletta
Come papaveri rossi, Matera, La biblioteca di
Tolbà, 2006, 31 p. (Rosso malpelo)
Il dramma di una ragazza palestinese della
striscia di Gaza che vede i suoi familiari
morire uno dopo l'altro, colpiti dai militari
israeliani o impossibilitati a curarsi. Età: 1214 - [R 853.914 TOR]
Tumiati, Lucia
Una stella nel buio, Milano, Topipittori,
2012, 60 p.
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Nell'antica Palestina un bambino cerca
d'intrecciare amicizia con un coetaneo,
pastore come lui, che lo attira perché è
diverso, triste ed enigmatico, nonché afflitto
dalla sensazione di non essere amato dal
proprio padre... Età: 10-12 - [R 853.914
TUM]
Turra, Michela
Il gioco rubato, Milano, Signorelli, 1997, 165
p. (Narrativa per la scuola)
Gerusalemme: l'amicizia fra l'adolescente
palestinese Ziad e il coetaneo David, ebreo,
supera incomprensioni, pregiudizi ed
equivoci. Età: 11-14 - [R 853.914 TUR]

Tal, israeliana di 17 anni, affida un lungo
messaggio di pace e il suo indirizzo mail a
una bottiglia che arriva sulla spiaggia di Gaza;
qualcuno la raccoglie e le risponde, ma non
sembra desideroso di pace... Età: 12-14 - [R
843.914 ZEN]
Quand'ero soldato, Milano, Mondadori, 2003,
184 p. (Junior Mondadori)
1988: l'ebrea Valérie, ossia l'autrice, cittadina
israeliana, a 18 anni viene chiamata a fare il
servizio militare; inizia così per lei un difficile
periodo di prove esterne e conflitti interiori
che la farà maturare. Età: 12-14 - [R 843.914
ZEN]

Tutto schizzi di parole intorno
Tutto schizzi di parole intorno, Nino Ferrara,
Nikos Lioutas, Graziella Cormio, Ronit
Dovrat, Sophie Pumir, Sofia Vakali, Erwan
Gueguen, Gianni Maragno, Abed al Razaq al
Kisuani, Angela Ninno, Matera, La biblioteca
di Tolbà, 2003, [8] p.
La speranza che malgrado tutto, malgrado la
guerra e la povertà, si affaccia, fresca come
l'acqua di un ruscello, nelle parole della voce
narrante, un adolescente che vive nel deserto.
Età: 12-14 - [L MUL 853.914 TUT]
Verete-Zehavi, Tamar
La vita graffiata, Milano, Sonda, 2010, 134 p.
(Idrogeno)
Nel diario dell'adolescente Ella, pacifista
israeliana, il ricordo dell'amica etiope Yerus,
vittima di un attentato suicida provocato da
una coetanea palestinese in un supermercato.
Età: 15-18 - [R 892.436 VER]
Zannoner, Paola
A piedi nudi, a cuore aperto: romanzo, Roma,
Fanucci, 2006, 236 p. (Teens)
Rachele, 15 anni, liceale italiana, s'innamora
di un ragazzo palestinese, Taisir, e il cercar di
conoscerlo e conquistarne la fiducia diventa
un percorso a ostacoli tra luoghi comuni e
pregiudizi. Età: 12-15 - [R 853.914 ZAN]
Zenatti, Valérie
Una bottiglia nel mare di Gaza, Firenze ;
Milano, Giunti, 2009, 151 p. (Extra)
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