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A partire dai 3 anni 

 

 
Blundell Tony 

Attenti alle ragazze  
San Dorligo della Valle,Emme, 2002  
Coll. 0 BLU att 
Dai 3 anni 
Una reinterpretazione maliziosa e divertente della celebre favola di "Cappuccetto 
Rosso". L'eroina della storia non ha nessuna intenzione di essere una vittima, lasciata in 
pasto al lupo! Così mette nel sacco il suo nemico con un ingegnoso stratagemma, 

portando il lupo ad azioni sempre più disperate e, agli occhi del lettore, sempre più ridicole.  
 

 
 
 
 

 Bodecker Niels Mogens, Blegvad Erik 

Presto presto Nina cara! 
Casale Monferrato,Piemme, 2000  
Coll. 0 BOD pre 
Dai 0 ai 5 anni 
Nina viene comandata a bacchetta dall’antipatico e pigro marito, che le elenca tutte le 
faticose incombenze di casa: un giorno Nina si stancherà… 

 
 
 
 
 
 
 

 Bordiglioni Stefano 

Io, io… e gli altri.  
I diritti e i doveri di tutti i bambini  
Roma, Gallucci, 2015  
Coll. 323 IOI ioi 
Dai 4 anni 
Tutti i bambini sanno di avere diritti, ma conoscono anche i doveri? Il verde è bello 

per giocare. Ma va anche difeso... L'acqua è di tutti. Ma non si deve sprecare... E poi ci sono diritti nuovi, 
che è importante scoprire subito: il diritto dei bambini a non essere sfruttati e bersagliati dalla pubblicità e 
dalla tv; il diritto a conoscere la solidarietà, la tolleranza e il rispetto; il diritto a non essere travolti dall'ansia 
degli adulti, che sono troppo spesso distratti e lontani dai più piccoli. Questo libro parla della differenza tra 
l'avere e il fare. Per grandi e piccini 
 
 

 



 
 
 

 Heidelbach Nikolaus 

Cosa fanno le bambine   
Roma, Donzelli editore, 2010  
Coll. 0 HEI cos  
Dai 4 anni 
"Cosa fanno le bambine?" "Amelia mangia un panino. Brigida esce. Cornelia fa una 
trappola di caramelle. Erminia legge ad alta voce... 

 
 
 
 
 

Jeanette Winter  

Malala 
Milano, Nord-Sud, 2015  
Coll. 3 WIN mal 
Dai 5 anni 
"La storia di Iqbal Masih mi è rimasta nel cuore dal momento in cui ho letto il suo 
necrologio il 19 aprile 1995, tre giorni dopo la sua uccisione. Ho saputo della sua vita e 
del coraggio che ha dimostrato condannando apertamente il lavoro forzato dei 

bambini nell'ambito del commercio di tappeti in Pakistan. Quando il 9 ottobre del 2012 ho saputo di Maiala 
Yousafzai, colpita da un proiettile per essersi schierata a favore del diritto all'istruzione per le ragazze, ho 
pensato nuovamente a Iqbal. Il coraggio di questi due ragazzi, di molto superiore alla loro tenera età, mi ha 
indotta a scrivere questo libro." 

 
 
 
 
 
 
 

Piumini Roberto 

Lo zio Diritto   
Firenze, Giunti Editore, 2002 
Coll. 2 PIU zio 
Dai 5 anni  
La Carta dei diritti dell'infanzia raccontata ai bambini 
 

 
 
 
 



A partire dai 7 anni  
 
 
 

Autori vari 

Chiamarlo amore nn si può      
Foggia, Mammeonline, 2013 
Coll. 4 CHI chi 
Dai 12 anni 
23 scrittrici raccontano ai ragazzi  e   
alle ragazze la violenza contro le donne. 
 

 
 
 
 
 
 

 Beerli Veronique 

Belle astute e coraggiose    
San Dorligo della Valle, Einaudi, 2004  
Coll. 1 BEE bel 
Dai 8 anni 
Intelligenti, intraprendenti, audaci, spiritose... ma soprattutto belle, astute e coraggiose. 
Impulsive o riservate, delicate o robuste, figlie di re o di contadini, le otto eroine di 
queste storie sono ragazze un po' vere e un po' fantastiche, che vanno per il mondo con 

passo libero e spavaldo. Non si sa se lo fanno diventare un po' più saggio e un po' più giusto, quel che è 
certo è che lo rendono parecchio più divertente! 
 
 
 
 
 
 
 

Brami  Elisabeth  

La dichiarazione dei diritti delle femmine    
Milano, Lo Stampatello, 2015 
Coll. 0 BRA dic 
Dai 7 anni 
Le femmine, come i maschi, hanno il diritto di essere stropicciate, spettinate, scatenate, 
di scegliere la professione che preferiscono e di arrampicarsi sugli alberi... 

 
 
 
 
 

 



 
Bridges Shirin Yim 

Il sogno di Rossociliegia 
Milano, Motta Junior, 2005 
Coll. 4 BRI sog 
Dai 7 anni 
Se cammini lungo una certa strada in una certa città della Cina, dopo avere oltrepassato 
la bancarella degli animali, con gli uccellini gialli e verdi, i pesci rossi e le tartarughe 

d'acqua dolce, incontrerai una bambina di nome Rossociliegia. Il suo sogno é poter andare all'università 
proprio come i suoi fratelli. Potrà questo privilegio essere concesso anche alla piccola Rossociliegia? 
 

 
 

Cercenà Vanna  

Frida Kahlo      

San Dorligo della Valle, EL, 2006  
Coll. 4 CER fri 
Dai 10 anni 
Raccontare una vita multiforme come quella di Frida Kahlo è una vera sfida: una semplice 
biografia stenta a contenere la grande pittrice. Frida è figlia della rivoluzione messicana di 
Pancho Villa e di Zapata. E lei, fin da piccola, si ribella al conformismo, alle ingiustizie, ma 

soprattutto al destino avverso che la costringe giovanissima all'invalidità e al dolore. Due incidenti hanno 
segnato la sua vita: quello provocato da un tram impazzito che l'ha quasi uccisa e l'incontro fatale col 
grande pittore messicano Diego Rivera, che poi diverrà suo marito, fonte di gioia per le comuni passioni ma 
anche di grandi sofferenze. 

 
 
 
 

 Dahl Roald 

Matilde         
Milano, Salani, 2014 
Coll. 3 DAL mat 
Dai 7 anni 
Matilde ha imparato a leggere a tre anni, e a quattro ha già divorato tutti i libri della 
biblioteca pubblica. Quando perciò comincia a frequentare la prima elementare si annoia 
talmente che l'intelligenza deve pur uscirle da qualche parte: così le esce dagli occhi. Gli 

occhi di Matilde diventano incandescenti e da essi si sprigiona un potere magico che l'avrà vinta sulla 
perfida direttrice Spezzindue, la quale per punire gli alunni si diverte a rinchiuderli in un armadio pieno di 
chiodi, lo Strozzatoio, o li usa per allenarsi al lancio del martello olimpionico, facendo roteare le bambine 
per le trecce e lanciandole lontano. L'intelligenza e la cultura - sembra dire l'autore - sono le uniche armi 
che un debole può usare contro l'ottusità, la prepotenza e la cattiveria. 
 

 
 
 



D’Elia Cecilia  

Nina e i diritti delle donne  
Cecilia D’Elia 
Roma, Sinnos, 2011 
Coll. 323.34 DEL 
Dai 8 anni 
In casa di Nina tutti, a parte la mamma, portano il cognome del papà. Da questa semplice 

constatazione, si avvia la storia delle donne e della lotta per la conquista dei diritti femminili. 

 
De Marchi Vichi 

La trottola di Sofia 

Trieste, Editoriale Scienza, 2014 
Coll. 4 DEM tro 
Dai 11 anni 
Donna straordinaria, Sofia Kovalevskaja non fu soltanto una grande matematica, la 
prima a ottenere una cattedra universitaria in Europa, ma anche una scrittrice piena di 

talento e             un'appassionata sostenitrice dell'emancipazione femminile. Vissuta nella seconda metà 
dell''800, Sofia dovette lottare contro i pregiudizi e l'intolleranza di una società patriarcale che impediva alle 
donne l'accesso alle università e alla carriera scientifica. 
 
 

 Dumont Virginie 

Quel signore mio fa paura 
Virginie Dumont 
Milano, Motta Junior, 2014 
Coll. 4 DUM que 
Dai 8 anni 
Sofia è una bambina felice e, a 8 anni, ha già il permesso di tornare a casa da sola, quando 

esce da scuola al pomeriggio. Ma un giorno incontra un signore che la spaventa mostrandosi nudo e lei, da 
quel momento, non è più la stessa. Grazie ai genitori e alla maestra tornerà a essere serena e imparerà che 
cosa è il rispetto del proprio corpo e degli altri e che cosa significa che, a volte, i "grandi" si approfittano dei 
bambini. 
 
 

Il mio nome è Parvana      
Debora Ellis 
Milano, Rizzoli, 2013  
Coll. 4 ELL mio 
Dai 10 anni 
Nell'Afghanistan finalmente libero dal regime talebano i soldati americani arrestano una 
ragazzina trovata a vagare tra le macerie di una scuola bombardata, perché sospettata di 
terrorismo. Interrogata per giorni, la ragazzina si rifiuta di parlare nonostante le minacce e 

le pressioni estenuanti a cui è sottoposta. Mentre attende di conoscere il suo destino, Parvana, che ormai 
ha quindici anni, ripercorre gli ultimi avvenimenti, dal momento in cui ha ritrovato sua madre e le sue 
sorelle, fino all'apertura di una scuola per ragazze: un sogno divenuto realtà. Ma questo è l'Afghanistan di 
oggi, un Paese in cui la guerra non è mai davvero finita e molti continuano a guardare all'istruzione 
femminile e alla libertà delle donne con sospetto e paura. Ed è a causa di quei pregiudizi che Parvana e la 
sua famiglia corrono un grave pericolo... 



Levi Montalcino Rita 

Eva era africana  
Roma, Gallucci, 2005  
Coll. 305.4 LEV 
Dai 12 anni 
Veniamo tutti dall'Africa. Lo hanno scoperto gli scienziati percorrendo a ritroso la storia 
genetica dell'umanità, trasmessa solo per via femminile. Oggi in quel continente le 

ragazze subiscono più che altrove le conseguenze della miseria e dell'ignoranza. Con la scuola, Internet e il 
loro entusiasmo il futuro sarà migliore. 
 
 
 
 
 
 

Lindgren Astrid 

Pippi Calzelunghe  

Firenze, Salani, 2017  
Coll. 4 LIN pip 
Dai 7 anni 
"Un tempo avevo paura di rimanere in casa da sola, ma ora non più, perché Pippi è con 
me" ha scritto ad Astrid Lindgren una bambina giapponese. "Pippi Calzelunghe" è un libro 
conosciuto in tutto il mondo e tradotto in 54 lingue, di cui l'ultima dell'elenco è lo zulù. 

Anche voi troverete in Pippi una compagna forte, allegra, furba e ricchissima; vive sola a Villa Villacolle e 
non ha paura di niente: sta benissimo anche senza genitori, perché così nessuno le dice quando è ora di 
andare a letto o le insegna le buone maniere, che non servono a nulla se non si è veramente generosi. E 
Pippi, appunto, lo è. Leggete le sue avventure e vi sentirete, come lei, tanto forti da sollevare un cavallo.  
 
 

 
 
 

Lodi Mario, Novara Daniele 

Alice nel paese dei diritti  
Casale Monferrato, Sonda, 2013 
Coll. 323.352 LOD  
Dai 8 anni 
Una proposta educativa con: Il racconto di Alice che esce dal Paese delle Meraviglie per 
scoprire i Diritti dei Bambini. Test, giochi, approfondimenti pedagogici e attività 

didattiche per esplorare l'universo dei Diritti dei Bambini, con le preziose indicazioni di Daniele Novara. La 
Convenzione dei Diritti dei Bambini approvata dall'ONu, arricchita da riquadri esplicativi che ne facilitano la 
comprensione e riscritta in una versione più semplice dai bambini insieme a Mario Lodi. Le illustrazioni di 
Pia Valentinis.  
 

 
 
 



Pitzorno Bianca 

Ascolta il mio cuore   
Milano, Mondadori, 1998 
Coll. 4 PIT asc 
Dai 11 anni 
Quando la nuova maestra viene soprannominata Arpia Sferza e quando ogni giorno di 
scuola si trasforma in una battaglia, potete ben credere che in IV D ne succedono 
davvero di tutti i colori! Tra scheletri da rimontare e motociclette, generali austriaci e 

fantasmi in cornice, lettrici di fotoromanzi e pantere di velluto, tre eroine come Elisa, Prisca, Rosalba 
condurranno la loro lotta contro l'ingiustizia, a costo di aspettare che la vittoria arrivi lenta ma inesorabile 
come una tartaruga...  
 
 
 
 
 

 Pitzorno Bianca 

Extraterrestre alla pari  

San Dorligo della Valle, Einaudi, 2008 

Coll. 4 PIT ext 
Dai 10 anni 
"Car Tar, non devi essere triste perché sono partit. Cosa dovrei fare io, che sono qui sol 
fra tutti questi terrestri cosi strani e diversi da noi? Devo riconoscere che fanno di tutto 
per farmi stare a mio agio. Purtroppo qualche volta non è possibile, ma non dipende da 

loro. Qui è tutto così strano: le abitudini, i materiali, la gente, l'aria stessa che si respira, la gravità, il sapore 
dei cibi. Certe volte mi sento frastornat e avrei voglia di tornare a casa su Deneb. Ma tutto sommato è 
un'esperienza interessante e credo che, quando mi sarò abituat, mi divertirò un mondo. Un abbraccio 
affettuoso, Mo". Una lettera tradotta dal denebiano, lingua che prevede per i ragazzi al di sotto dei 50 anni, 
pronomi e aggettivi di genere neutro. Il racconto è riproposto in una nuova collana per ragazzi, dedicata ai 
loro animi avventurosi, sognatori e a volte ribelli. Storie ricche di forti emozioni scritte da autori fra i più 
affermati nella narrativa per l'infanzia arricchite dai disegni di grandi illustratori. 

 
 
 

Pitzorno Bianca 

Tornatràs   

Milano, Mondadori, 2003 
Coll. 4 PIT tor 
Dai 11 anni 
Una madre vedova, depressa e totalmente succube della televisione, tutto il denaro della 
famiglia inghiottito dalle televendite, il frigorifero vuoto e una montagna di bollette da 
pagare, l'undicesimo compleanno senza torta e senza candeline... È proprio quando a 
Colomba sembra di aver toccato il fondo, che le cose si mettono a girare vorticosamente 

e la sua vita diventa più movimentata e interessante di qualsiasi programma televisivo. Solo uno 
sceneggiatore impazzito potrebbe infatti mescolare nella stessa storia una banda di ragazzini chiamati 
Mostri Selvaggi, in guerra contro i Predators per il possesso della Ostinata Dimora. Riusciranno i nostri eroi 
a mantenere il controllo dell propria vita?  

 



Quartieri Francesca 

Tina e i diritti dei bambini      
Roma, Sinnos, 2006 
Coll. 323.352 QUA 

 Dai 7 anni 
Questo testo nasce dal desiderio di rendere accessibile anche ai bambini la 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Questo libro è stato pensato in due parti. Nella prima parte, ogni 
articolo della Convenzione è presentato attraverso un estratto selezionato della versione originale, e 
"tradotto" nel linguaggio semplice e diretto dei bambini. In questa parte del testo sono così spiegati i 
termini più complessi della Convenzione. La seconda parte è, invece, costituita da suggerimenti didattici. Il 
materiale qui raccolto potrà essere utilizzato per approfondire con i piccoli lettori gli spunti, legati ai diritti 
dei bambini, che nasceranno dalla lettura degli articoli della Convenzione. 
 
 

Randa Ghazy  

Oggi forse non ammazzo nessuno 
Storie minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista     
Milano, Fabbri, 2007 
Coll. 4 GHA ogg 
Dai 15 anni 
I jinn (un esemplare illustre: quello che abitava nella lampada di Aladino) 

appartengono a un mondo che non è quello degli uomini né quello degli angeli. Stanno 

a metà, possono essere buoni o cattivi, certo sono curiosissimi. Jasmine è come un jinn: buona, ma spesso 

arrabbiata, perché nessuno la capisce. Non la sua migliore amica Amira, che dopo anni di fronte comune 

cede (cede?) a un matrimonio combinato. Non i genitori, perplessi come tutti i genitori del mondo davanti 

agli scatti ribelli di una ventenne in cerca di identità. Non i ragazzi musulmani come lei, che la vorrebbero 

più semplice, più tranquilla. Non i ragazzi occidentali, pronti a rovesciarle addosso insopportabili, banali, 

disarmanti luoghi comuni sugli arabi. Sola, smarrita in un groviglio di contraddizioni, Jasmine possiede però 

un'arma potente: l'ironia. E in questa storia molto vera Randa Ghazy riesce a mescolare un acceso istinto 

polemico con la leggerezza di chi sa sorridere di sé. 

 
 

Rodari Gianni 

Atalanta      
San Dorligo della Valle, EL, 2010 
Coll. 1 ROD ata 
Dai 8 anni 
Abbandonata in fasce su una montagna dal padre, il re Jaso, che desiderava un figlio 
maschio, la piccola Atalanta viene allevata da un'orsa sotto lo sguardo vigile di Diana, la 

dea della caccia; divenuta una giovane donna forte e coraggiosa, parte alla scoperta del mondo e compie 
imprese straordinarie. Il suo coraggio, la sua forza d'animo, la sua integrità fanno sfigurare eroi come Teseo 
e Giasone, dei quali si conquista il rispetto e l'amicizia. Per la prima volta Gianni Rodari affronta il 
meraviglioso mondo della mitologia greca e racconta, con la sua consueta maestria, la storia di un 
personaggio femminile capace di lasciare il segno anche nell'immaginario dei lettori di oggi.  

 



 Sarfatti Anna  

Quante tante storie      

Milano, Mondadori, 2008 
Coll. 2 SAR qua 
Dai 7 anni 
La parità tra maschi e femmine è un principio sancito dalla Costituzione, eppure ancora 

oggi è un obiettivo lontano. Le disuguaglianze cominciano a diffondersi da quando si è 

piccoli, il peggio è che crescono insieme a noi. Così le donne accudiscono i bambini e gli uomini vanno a 

lavorare. Le donne fanno le segretarie e gli uomini i presidenti. Ma non a tutte, e non a tutti, va bene così. 

Ecco un modo per imparare con le rime e i disegni a lottare per i propri sogni, a capire che da grande si può 

fare la mamma e la casalinga, ma anche la sindaca e l'inventrice o, perché no, la fotografa di ragnatele e 

l'accompagnatrice di sirene. Un libro scritto al femminile, ma rivolto anche ai ragazzi e agli uomini che un 

giorno diventeranno. Presentazione di Margherita Hack. 

 

 

Wilson Jacqueline                                                                                    
La bambina nel bidone                                                                
Milano, Salani, 2009                                                                                                                      
Coll. 4 WIL bid                                                                                                     
Dai 11 anni                                                                                                
Nel giorno del suo quattordicesimo compleanno, April ripercorre le tappe della sua vita. 
Abbandonata in un cassonetto e trovata da un garzone di pizzeria, la bambina attraversa 
una serie di disavventure: famiglie adottive che si sfasciano, orfanotrofio e istituto di 

correzione, dove finalmente trova un'insegnante che la porta a vivere con sé. Ora April riesce a guardare il 
proprio passato con serenità, e ad acettare quella parte di sé che ne aveva fatto, a un certo punto della sua 
vita, una "bambina cattiva".  

 

 

 

Zannoner Paola                                                                                                                            

Matilde la ribelle                                                                                                                

Roma, Fenucci, 2008                                                                                                                 

Coll. 4 ZAN mat                                                                                                                                    

Dai 12 anni                                                                                                                             
Matilde ha tredici anni e una gran voglia di correre. Matilde è curiosa, bella e piena di 
vita, ma non vuole fare ciò che le dicono e odia le formalità. Matilde ama cavalcare e il 
galoppo è la sua fuga. Matilde non si fa gli affari suoi e si mette nei pasticci. E Matilde ha 

un cuore grande che batte forte forte e si innamora presto. Matilde è passione, gioia e tenerezza, ma 
soprattutto Matilde è una ribelle, e vuole cambiare il mondo. 
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