
Andiamo Diritti 
alle Storie! 

la Settimana Nazionale Nati per Leggere 
per tutelare il diritto alle storie delle bambine e dei bambini 

 
 
 

 Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha promulgato la Convenzione 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ratificata nel nostro Paese il 27 maggio 1991 e quindi 
da allora diventata Legge in Italia.  
 
La Biblioteca E. De Amicis ricorda i diritti di bambine e bambini con proposte di lettura per 
riscoprire il diritto a leggere e ad ascoltare le storie.  
 
Dal 23 novembre 2019 sarà allestita un’esposizione bibliografica sul tema dei diritti. 
 
 

 

Immagine tratta da Miss Rumphius, Edizioni Atlantide 2018  



  



 
 
 

«C’è anche oggi, bambini, un solo 

modo sicuro per difendere davvero i 
diritti: leggere tutti, ma proprio tutti, 
quelli che si chiamano i “classici per 

bambini”. Perché imparando a 
conoscere Tom, Alice, Jim, 
Kim, Jo, Oliver, Pel di Carota, 
Remigio, Nemsek, Huck, 
Giovannino… e tutti gli altri si 
imparano tante cose su vite, 
sofferenze, ingiustizie, 
mancanze, prepotenze … 

 
[Antonio Faeti, Il diritto a Dante, Liberi tutti!, Comma22 2011] 

  

» 



 
 
Ogni lettore sa scegliere il libro giusto per sé: l’età di lettura è un semplice suggerimento. 

 

Ahi + giochi – male hai 
Emanuela Nava, Chiara Carrer 
Roma, Lapis, 2005 
Coll. N.R. O NAV ahi 
 
Età di lettura: da 6 a 8 anni 
 
Un modo divertente per combattere la paura delle malattie 
che hanno i bambini. Piccole fiabe e racconti trasformano il 
timore per febbre e mal di pancia in un'avventura indolore e 
colorata. Una serie di ricette per guarire che si trovano in 
una tasca del libro, aiuterà ad affrontare i dolori con più 
coraggio e fantasia. 

 

 

Akim corre 
Claude K. Dubois 
Milano, Babalibri, 2014 
Coll. N.R. 3 DUB aki 
 
Età di lettura: da 7 anni 
 
La storia di Akim è personale e intima, ma è anche quella di 
migliaia di altri bambini, donne e uomini che la violenza della 
guerra costringe alla fuga. Tutti hanno diritto ad essere 
accolti e protetti. Amnesty International si batte perché il 
diritto d'asilo sia rispettato ovunque nel mondo. 

 

Album per i giorni di 
pioggia 
Dani Torrent 
Perugia, Edizioni Corsare, 2014 
Coll. N.R. 1 TOR alb 
 
Età di lettura: da 4 anni 
 
In ogni clic ho salvato i momenti passati insieme in questo 
pomeriggio che, senza che ce ne accorgiamo, sta già 
finendo. 



 

Le amiche che vorresti e 
dove trovarle  
 Beatrice Masini  
Firenze, Milano, Giunti, 2019 
Coll. N.R. 4 MAS ami 
 
Età di lettura: da 11 anni 
 
Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a 
Jane Eyre, da Lady Chatterley a Anna Karenina, da Jo a Pippi 
Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di 
Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune 
la caratteristica di uscire dagli schemi della propria società. 
Le tavole sono diversificate stilisticamente a seconda del 
carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è 
dedicato un brano evocativo attraverso cui l'autrice 
condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il 
personaggio si porta dentro, come una porta che si apre su 
mondi e sogni sempre nuovi. 

 

Il bambino dei baci  
Ulf Stark  
Milano, Iperborea, 2018 
Coll. N.R. 1 STA bam 
 
Età di lettura: da 7 anni 
 
Il piccolo Ulf non ha ancora mai baciato una ragazza: come 
sarà? Inutile chiederlo a suo fratello maggiore, che lo 
prende sempre in giro. Ulf vorrebbe tanto baciare Katarina, 
«la bambina più bella dell'universo», ma senza neanche un 
briciolo di pratica può solo fare una figuraccia. La cosa 
migliore è esercitarsi con qualcuna che non gli piace, e così 
Ulf chiede aiuto a Berit, che tutti chiamano Armata Rossa, 
perché ha i capelli rossi e un sacco di lentiggini e mette al 
tappeto quelli che la prendono in giro. Ed ecco che arriva la 
sorpresa: Armata Rossa è così gentile, divertente, 
coraggiosa e piena di risorse che Ulf non vuole più separarsi 
da lei... In amore non conta solo la bellezza, tutt'altro, ci 
racconta Ulf Stark in questa storia tenera e spassosissima 
sull'importanza di andare oltre le apparenze e sulla forza di 
volontà con cui possiamo vincere qualsiasi sfida. 
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Il cammino dei diritti 
Janna Carioli  
Amnesty International, Fatatrac, 2014 
Coll. DESAR 323.09 CAR 
 
Età di lettura: da 5 anni 
 
"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo 
nascondono alla vista. Alcune delle persone che lo hanno 
percorso prima di noi sono state molto coraggiose. Sono 
partite da sole e hanno cercato compagni strada facendo. 
Altre hanno dovuto superare mille ostacoli e i loro racconti - 
ora che tocca a noi andare avanti - ci aiutano a superare le 
difficoltà. È bello, qualche volta, guardare indietro e 
renderci conto che, anche se la strada da fare è ancora 
tanta, siamo ormai lontanissimi dal punto di partenza. E 
siamo felici di scoprire che non siamo soli. Le date che 
troverete in questo libro raccontano le tappe principali del 
cammino dei diritti umani. Speriamo che possano essere di 
ispirazione a chi, come voi, voglia impegnarsi affinché il 
cammino prosegua e a ogni persona siano garantiti tutti i 
diritti." 

 

E poi viene il momento 
Pierdomenico Baccalario 
Milano, Salani, 2019 
Coll. N.R. O BAC epo 
 
Età di lettura: da 5 anni 
 
E poi viene il momento. E quel momento tornerà, tante 
volte ancora, se sarai curioso, sognatore, generoso. 



 

La gallina che aveva il mal 
di denti 
Bénédicte Guettier 
Firenze, Clichy, 2014 
Coll. N.R O GUE gal 
 
Età di lettura: da 2 anni 
 
Mamma gallina non si allontana un attimo dal suo giaciglio 
perché ancora non tutti i suoi pulcini sono usciti dal guscio, 
ma un gran mal di denti non la fa dormire e allora... sciarpa e 
cappello anche ai piccoli ovetti e via! Tutti dal dentista! Il 
dentista li visita uno a uno, ma l'unico ad avere qualche carie 
è il piccolo coccodrillo! Eh già, perché il nostro amico è 
ghiotto di caramelle e cioccolatini, ma non è di questo che si 
deve nutrire un coccodrillo. 

 

Un grande giorno di niente 
Beatrice Alemagna 
Milano, Topipittori, 2016 
Coll. N.R. 1 ALE gra 
 
Età di lettura: da 5 anni 
 
Un giorno di noia, in vacanza. Un casa isolata dal mondo, 
con l’unica compagnia della mamma che lavora e di un 
gioco elettronico. Insofferenza, sconforto, un po’ di rabbia 
e… sbam! Fuori, in fuga sotto la pioggia, senza saper bene 
cosa fare. Un grande giorno di niente comincia così, con un 
ragazzino svogliato, un oggetto smarrito e una avventura 
imprevista nel bosco che all’improvviso dischiuderà al 
protagonista un orizzonte straordinario. 



 

Guizzino 
Leo Lionni 
Milano, Babalibri, 2011 
Coll. N.R. O LIO gui 
 
Età di lettura: da 4 anni 
 
Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco 
di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce famelico divorò il 
branco, solo Guizzino riuscì a scappare. E cominciò a vagare 
per i mari scoprendo la bellezza dei fondali marini e dei suoi 
abitanti. S'imbatté così in un altro branco di pesci rossi, che 
viveva nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. 
Guizzino, con un trucco, ricompattò il gruppo e tutti insieme 
sfidarono l'ira e il terrore dei pesci prepotenti, 
riconquistando la libertà. 

 
 

 

Miss Rumphius 
Cooney Barbara 
Roma, Edizioni Atlantide, 2018 
Coll. N.R. 1 COO mis 
 
Età di lettura: da 6/7 anni 
 
Una volta, molti anni fa, Miss Rumphius era una bambina e 
viveva in una città di mare. Aveva grandi sogni: desiderava 
viaggiare in tutto il mondo, scoprire Paesi diversi e 
conoscere persone con abitudini differenti dalle sue. 
Quando divenne grande, fece esattamente come aveva 
sognato: viaggiò moltissimo e visitò posti lontani e incontrò 
persone incredibili... Poi, un giorno, decise di tornare a casa. 
Esattamente come aveva fatto suo nonno. C’era infatti 
ancora qualcosa che avrebbe dovuto fare. Avrebbe dovuto, 
come aveva promesso al nonno, fare “qualcosa per rendere 
il mondo ancora più bello”.  



 

Mortina : una storia che ti 
farà morire dal ridere 
Cantini Barbara 
Milano, Mondadori, 2017 
Coll. N.R. 4 CAN mor 
 
Età di lettura: da 6 anni 
 
Mortina è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una 
bambina zombie. Vive a Villa Decadente con la zia Dipartita 
e per amico ha un levriero albino di nome Mesto, da cui non 
si separa mai. Mortina vorrebbe avere amici della sua età 
con cui giocare e divertirsi, ma le è proibito farsi vedere 
dagli altri: potrebbero spaventarsi. Un giorno però arriva 
l'occasione giusta: la festa di Halloween! Mortina non deve 
nemmeno travestirsi... Ma cosa succede quando gli altri 
bambini scoprono che lei non indossa nessuna maschera? 

 

Nella foresta non si parla 
d’altro : le elezioni degli 
animali 
Rodrigues Andre 
Milano, Terre di Mezzo, 2019 
Coll. N.R. 1 NEL nel 
 
Età di lettura: da 4 anni 
 
Il Leone devia il fiume per costruirsi una piscina e lascia la 
foresta senz'acqua. Gli altri animali però non ci stanno: è ora 
di cambiare, ci vogliono le elezioni! Si candidano la Scimmia, 
il Serpente, la Bradipa, e anche il Leone, che non vuole 
lasciare il suo trono. Chi vincerà potrà governare... ma solo 
fino alle prossime elezioni! 
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I piccoli principi del Rione 
Sanità 
Cristina Zagaria 
Milano, Piemme, 2017 
Coll. N.R. 3 ZAG pic 
 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Uhuru, 19 anni, è un profugo africano diretto in Svizzera alla 
ricerca di una nuova vita. Il suo viaggio subisce una 
temporanea interruzione a Napoli, dove cerca più volte 
ospitalità nel centro di accoglienza del Rione Sanità. Ma 
arriva sempre tardi, troppo tardi: si ferma a guardare le 
case, le stelle, la strada... E così, si ritrova a dormire su una 
panchina di fronte alla chiesa. I ragazzi del quartiere lo 
notano e, complice un giubbotto di pelle, gli danno un 
soprannome: l'Aviatore, anzi l'Aviato’. Proprio come 
l'aviatore di Saint-Exupéry, Uhuru vorrebbe ripartire subito 
per raggiungere la Svizzera; resta invece a lungo in piazza, 
venendo a contatto con storie e persone che ricordano 
quelle ritratte nei capitoli de Il piccolo principe. 

 

 

Bambini nel mondo. 
I rifugiati e i migranti  
Roberts Ceri 
Torino, EDT Giralangolo, 2018 
Coll. DESAR 362.878092 ROB 
 
Età di lettura: da 7 anni 
 
Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti 
che coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, 
raccontati con chiarezza per capire e non avere paura. 

 

Una splendida giornata 

Richerd Jackson, Suzy Lee 
Milano, Terre di Mezzo, 2017 
Coll. N.R. 4 CAN mor 
 
Età di lettura: da 3 anni 
 
Per scacciare il nero di una giornata sottosopra puoi 
cantare, ballare o rotolarti tra i fiori. Con la spensieratezza di 
un bambino. E l'aiuto di un po' di colore. 
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La valigia di Adou 
Zita Dazzi 
Milano, Il castoro, 2017 
Coll. N.R. 3 DAZ val 
 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e 
due dieci anni, amano il calcio, non capiscono il mondo dei 
grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Adou non 
vede l’ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della 
sorellina. Ma il sogno dell’Italia per Adou comincia nel modo 
più drammatico: dentro una valigia – una valigia che sarà 
proprio Oreste ad aprire. A voci alternate, Adou e Oreste ci 
raccontano la storia che li ha portati a conoscersi e a 
diventare amici, in barba a qualunque ostacolo. I legami più 
forti, a volte, nascono nei modi più inaspettati. 

… E infine per approfondire il tema dei diritti 

 

Liberi tutti! : 10 scrittori 
raccontano i diritti dei 
bambini  
Francesca Gierra, Daniele Brolli 
Bologna, Comma22, 2011 
Coll. N.R. 1 LIB lib 
 
Età di lettura: da 10 anni 
 
Un libro che raccoglie dieci storie, dieci favole moderne a 
firma di dieci scrittori italiani, illustrate da dieci illustratori 
per raccontare i principi della Convenzione sui diritti 
dell'infanzia. Con il patrocinio dell'Unicef. Prefazione di 
Antonio Faeti. 

 
 
 
 

 
Per scoprire tutte le novità del mese, venite in biblioteca. Le proposte 
di lettura sono in distribuzione al banco del prestito. 
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Bibliografia realizzata con il contributo dei volontari NpL Liguria e di Matheus Oliveria Bonete 
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