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Storie di diversità 
 

 

Amico ragnolo / Gloria Francella 
Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2013 

VAL.D.853-1.FRAN. - 1589852 

Un libro divertente e ironico che prova a sfatare l'idea del ragno 

sempre e solo ripugnante, una storia di amicizia che dimostra che la 

paura della diversità si supera con la curiosità e la conoscenza 

reciproca. 

 

 

Arriva il gatto! / Frank Asch, Vladimir Vagin 

Roma : Orecchio Acerbo, 2013 

VAL.D.808-2.ASCH - TD413488 

Per le strade, nei cantieri, nelle case, nei negozi - e sulle pagine del 

libro - una sola frase, concitata, è sulla bocca di topine eleganti e 

modesti sorci, di ratti operai e di vetuste pantegane: Arriva il gatto! 

  

 

La battaglia del burro / Dr. Seuss 

Firenze : Giunti junior, 2002 

VAL.D.811-2P.SEUS. . TD99115 

 Gli Zighi e gli Zaghi sono due popolazioni tra loro in lotta per uno 

strano motivo: gli uni imburrano le fette di pane nella parte superiore, 

gli altri inferiore. Da questa insignificante (ma per loro importantissima) 

diversità scaturisce un conflitto destinato a inasprirsi, con l'uso di 

tante e strampalate armi, fino a quando... Il libro contiene anche la 

storia dei Rax, due esseri scorbutici e litigiosi, che si accapigliano per un diritto di 

precedenza. Lo humour bonario e irresistibile, la musicalità della frase e il ritmo 

scoppiettante dei versi in rima, la modernità dei testi, immediati e surreali, la 

stravagante originalità dei personaggi e dei luoghi, senza tempo e senza età, fanno 

de 'I libri del Dr. Seuss' una collana divertente per i piccoli, che sono estimatori d'istinto 

del nonsense intelligente, ma anche per gli adulti.  

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Benvenuti / Barroux 

Firenze : Edizioni Clichy, 2017 

VAL 843 1 BARR -T2187156  

La vita scorre pacifica per tre orsi polari finché un giorno crack! Il 

ghiaccio si rompe e loro vanno alla deriva su una piccola zolla 

glaciale! Il mare è pericoloso e la zolla si assottiglia sempre di più, i 

nostri amici devono trovare una nuova casa. Ecco che finalmente 

avvistano Terra: Siamo salvi! Ma le mucche trovano che siano troppo 

alti, troppo pelosi, troppo orsi e così non gli danno il permesso di vivere con loro. I 

panda dicono che non c'è posto sulla loro isola e le giraffe fanno finta di non sentirli.  

 

La cosa più importante / Antonella Abbatiello 

Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2011 

 VAL.D.853-1.ABBA. - 882337 

Il coniglio diceva: la cosa più importante è avere orecchie 

lunghe...: è l'inizio di un'appassionata discussione tra gli animali 

del bosco in cui di volta in volta la particolarità di ognuno viene 

considerata la più importante e come tale imposta a tutti gli altri: 

dalle pagine doppie che si aprono a sorpresa i bambini vedranno apparire una volta 

tutti gli animali con le orecchie da coniglio, un'altra volta con gli aculei del porcospino, 

con la proboscide dell'elefante e così via... Sarà un gufo saggio a far capire che 

l'importanza di ciascuno sta proprio nella sua diversità. 

 

Elmer, l'elefante variopinto / David McKee 

Milano : A. Mondadori, 1990 

 VAL.D.823-2L.MCKE. - TD469812 

C'era una volta un branco di elefanti, tutti dello stesso colore, 

tranne uno. Elmer è di tutti i colori, tranne che color elefante! Un 

giorno si sente stanco di essere diverso, ma… 

 

 

 

Flicts / Ziraldo 

Roma : Editori Riuniti, 2003 

 VAL.D.752-2.ZIRA. - TD468796 

C'era una volta un colore triste e raro, che si chiamava Flicts. Inizia 

cosí Flicts, libro che ha dato al suo autore, il brasiliano Ziraldo, 

fama e popolarità internazionale. È il racconto di un colore che non 

riesce a legare con gli altri colori, che non trova il proprio posto 

nell'arcobaleno. Scacciato da tutti, alla fine Flicts scoprirà la sua vera natura. Ma Flicts 

è anche la storia della diversità e dell'integrazione, vecchia come il mondo e sempre 

attuale, che Ziraldo riesce a raccontare in modo originale.  



4 

 

Gente / Peter Spier  

Milano : Mondadori, 2001 

 VAL.D.370-2.SPIE. – TD325722 

Un libro creato oltre vent'anni fa da un maestro dell'illustrazione, 

un'opera che oggi conserva tutto il suo fascino e in questo "mondo 

globale" appare di una prodigiosa modernità. Un'opera che non ha 

bisogno di mediazioni, che parla della gente alla gente, parla di razze, 

colori, usi, costumi, linguaggi, di persone famose e di persone comuni, di diversità, di 

razze, di peculiarità. «Pensate come sarebbe squallido questo nostro mondo se 

ognuno sembrasse, pensasse, mangiasse, si vestisse e si comportasse come tutti gli 

altri! Non è invece meraviglioso che ognuno di noi sia diverso da chiunque altro?» Con 

questo inno si chiude il libro dedicato a tutta "la gente".  

 

Io, Qinuq / Davide Calì & Leire Salaberria 

Padova : Kite Edizioni, 2013 

VAL.D.853-2L.CALI. – 912285 

Quinuq è un piccolo extraterrestre appena atterrato sulla Terra. 

Scopre e confronta con gioia e sorpresa le risorse, le ricchezze e le 

contraddizioni del nostro mondo. Tutto è nuovo e molto diverso dal 

suo pianeta silenzioso e scuro, dove non ci sono né acqua, né caldo 

e dove gli abitanti ridono ma non parlano. Ma sarà proprio grazie a 

questo distacco - allontanarsi dalla propria terra e scoprire un’altra realtà - che Quinuq 

si renderà conto dell’importanza del suo pianeta, della sua casa, delle sue radici. 

Senza dimenticare da dove viene, Quinuq imparerà un nuovo linguaggio che gli 

permetterà di integrarsi e di apprendere le regole di questo nuovo mondo. Metafora di 

una migrazione sempre più diffusa verso i paesi più sviluppati, Quinuq sfiora il tema 

dell’integrazione senza per questo dover rinunciare alle proprie origini. 

 

Nel paese delle pulcette / Beatrice Alemagna 

Londra ; New York : Phaidon, 2009 

VAL.D.853-2N.ALEM. - 824476  

Cosa succede quando le piccole pulci che vivono nel materasso 

in fondo al giardino danno una festa? Una favola divertente sulla 

differenza e la tolleranza, capace di catturare l'interesse di ogni bambino. Scritta e 

illustrata con una tecnica singolare, grazie alla quale Beatrice Alemagna coniuga il 

collage con l'impiego di inserti e tessuti. È una storia ideale sia per essere letta dai 

genitori ai bambini più piccoli, sia per giovanissimo lettori. 
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Piccolo blu e piccolo giallo / Leo Lionni 

Milano : Babalibri, 1999 

VAL 853 1 LION  - T2226411 

Piccolo blu e piccolo giallo adorano giocare insieme: Ma quando si 

abbracciano diventano verdi e i loro genitori non li riconoscono più. 

Come far loro capire che sono sempre gli stessi? Ancora una volta 

basterà un abbraccio per sciogliere i pregiudizi e comprendere quanto importante sia 

mescolarsi, imparare, cambiare l’uno a contatto con l’altro … 

 

La porta / Ji Hyeon Lee 

Roma : Orecchio Acerbo, ©2018 

VAL 741 1SP LEE Libri senza Parole - T2254375 

Un silent book interessante e bello che si può proporre ad età differenti 

(dai 5 anni) per parlare di accoglienza – che prima di tutto è desiderio 

di mettersi in gioco – o anche solo per regalare un viaggio oltre la porta 

del proprio mondo.  

 

 

Il puzzle infinito : recuperare, riciclare e riutilizzare / Diego Bianki 

Firenze : Kalandraka, 2016 

 VAL 863 1 BIAN – T2175374 

 Pulci, cani, oche, iene, pappagalli, mosche e conigli vivono insieme a 

noi, con miliardi di altri animali e persone. Se contiamo quelli che 

vivono in cielo e, al di là delle nuvole, nello spazio, sembra non esistere 

un numero così immenso da contenerci tutti, come se facessimo parte 

di un puzzle infinito. Ma anche se siamo tanti e sembriamo molto differenti, qualcosa 

ci accomuna: siamo tutti diversi. E anche se non c'è un numero che ci contiene tutti, 

c'è una parola in cui possiamo ritrovarci: noi. 

 

Le strambe storie della famiglia Testaingiu / A.Pandini, C.Manea 

 Cinisello Balsamo : San Paolo, 2011 

 VAL.D.853-2N.PAND. – 877131 

I fratellini Lulù e Pepe sono due pipistrelli e vivono in una grotta. 

Qualche volta se facciamo attenzione, possiamo incontrarli in giro 

per il bosco. Di notte, mentre gli altri animali stanno dormendo, Pepe 

e Lulù incontrano nuovi amici o inventano cose interessanti da fare: inseguono luci 

misteriose, che appaiono e scompaiono. E poi, quando sono davvero stufi del 

bosco, insieme agli altri pipistrelli volano compatti in direzione della luna. Appesi al 

ramo di un albero o al soffitto di una grotta, vedono il mondo a testa in giù. Come può 

sembrare strano il mondo normale visto da un'altra prospettiva. Così anche il piccolo 

lettore impara a guardare le cose da diverse angolature e a scoprire e valorizzare la 

diversità come valore. 
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Un colore bellissimo /Marco Scalcione 

Reggio Emilia : Minibombo, ©2018 

 VAL 853 1 SCAL -T2279908 

Un albo molto bello, che ci parla di diversità ed uguglianze e lo fa 

attraverso i colori. Due bambine, una dalla pelle rosa e una dalla 

pelle marroncina si incontrano e si salutano. Si accorgono di essere 

diverse. A loro si aggiunge un bambino dalla pelle giallina, poi uno dalla pelle rossiccia, 

poi una bambina dalla pelle nera. Insieme parlano della bellezza dei loro colori, tutti 

diversi ma ognuno bellissimo. Chiacchierando attendono l’arrivo di un bambino dalla 

pelle verde. Ma esisterà davvero? Si siedono e attendono…  

 

Una cosa nera / Emilio Urberuaga 

 Roma : Lapis, 2015 

 VAL.D.863-1.URBE. – 1543532  

Bruno è in cerca di amici per giocare a nascondino. Chiede a 1 

dromedario, 2 cammelli, 3 pecore, 4 gabbiani... Ma nessuno vuol 

saperne di una cosa nera come lui. Per fortuna, gli amici veri si 

trovano dove meno te l'aspetti e sono pronti a giocare con te, qualunque sia la tua 

forma e il tuo colore. Presto Bruno lo scoprirà. 
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Storie di migranti e di accoglienza 
 

 

Filastrocche in valigia : viaggi dell'andata e del ritorno / 

Sabrina Giarratana ; illustrazioni di Pia Valentinis 

Roma : Nuove Edizioni Romane, 2009 

 VAL.D.851-2P.GIAR. -821028 

Un libro di poesia incentrato sul tema della partenza e l'arrivo, i 

saluti e i diari, le porte e le finestre, le salite e le discese si 

alternano creando un viaggio in rima attraverso i paesi del mondo. Con un linguaggio 

semplice e immediato, che rimanda al suono familiare e antico delle filastrocche e 

delle conte, l'autrice affronta temi attuali e urgenti del mondo globalizzato come la 

scoperta del diverso, l'accettazione reciproca, l'integrazione. 

 

Fu'ad e Jamila / Cosetta Zanotti ; Desideria Guicciardini 

Roma : Lapis, 2013 

VAL.D.853-2N.ZANO. – 1505782 

In una notte umida e fredda Fu'ad e Jamila assieme a un gruppo 

di uomini done e bambini lasciano la propria casa e si mettono 

in viaggio. Dall'altra parte del mare, oltre l'orizzonte, li aspetta 

una terra dove tutto è possibile, dove le guerre non esistono e la miseria neppure. In 

mezzo ci sono le onde, la tempesta che fa paura, il rischio della deriva. Poi una luce 

squarcia il silenzio della notte... Le storie sono fatte di desideri, speranze e di sogni. 

Ma a volte è la vita vera che ci riserva le sorprese più grandi. 

 

Il giorno che venne la guerra / Nicola Davies ; Rebecca Cobb 

Milano : Nord-Sud, 2018 

VAL 823 2N DAVI  T2257629 

Pensa se in un giorno qualunque arrivasse la guerra e la tua 

città diventasse un cumulo di macerie. Pensa se dovessi 

intraprendere un viaggio pericoloso tutto da solo, senza 

nessuno ad accoglierti all'arrivo. Immagina di aver perso tutto e tutti e poi arriva un 

bambino come te e ti dona qualcosa di piccolo ma molto, molto prezioso... 
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Leyla nel mezzo / Sarah Garland 

Milano : Lo Stampatello, 2012 

 VAL.D.741-2C.GARL. – 894008 

Leyla e i suoi genitori sono in pericolo. Devono abbandonare la loro 

casa e fuggire in un altro paese, dove dovranno parlare un'altra lingua 

e vivere in mezzo a stranieri. Leyla impara ad affrontare i cambiamenti 

drammatici nella sua vita con coraggio e determinazione. 

 

 

Migrando / Mariana Chiesa Mateos 

Roma : Orecchio acerbo, c2010 

VAL.D.741-2.CHIE.Libri senza Parole - 844367  

Uccelli migratori. Alberi con rami, e radici, famigliari. E l'acqua. 

L'acqua del grande oceano mare che sostiene, separa e unisce 

speranze, terre e destini. Quelli di chi insegue sogni e quelli di chi 

viene inseguito. La storia, le storie, di due migrazioni. Quella 

lontana degli inizi del novecento, quando bastimenti carichi di italiani, spagnoli, 

irlandesi, tedeschi, polacchi, francesi lasciavano i porti europei per attraversare 

l'oceano e raggiungere le Americhe. E quella vicina, di oggi, dove carrette del mare 

solcano il mediterraneo colme di magrebini, eritrei, curdi yemeniti, sudanesi, pakistani 

per raggiungere le coste europee. Un libro senza parole. Per lasciare alla sensibilità di 

ciascuno l'epilogo della storia. Un libro delicato e al tempo stesso forte e concreto. 

Concreto come l'esperienza di Mariana Chiesa - nipote di emigranti spagnoli in 

Argentina e migrante lei stessa dall'Argentina alla Spagna, fino all'Italia - che nei tratti 

dei clandestini che si affacciano sulle coste europee rivede il profilo del vecchio 

bisnonno. 

 

Il mio primo giorno in Italia e mi scappa la cacca... : Napoli 1949, 

una storia vera / Maria Silvia Fiengo, Raffaele Fiengo ; 

AntonGionata Ferrari 

Milano : Lo stampatello, 2014 VAL.D.853-2N.FIEN. - 1516719 

Una storia vera.1949, dopoguerra. Un piccolo italoamericano sta 

arrivando in Italia, per la prima volta. Tutti sono emozionatissimi 

ma lui ha un solo pensiero, deve fare la cacca! Il filo delle 

avventure segue questo piccolo dramma personale mostrandoci 

come e cosa era l’Italia quando i nonni erano bambini. Un libro divertente che racconta 

anche cosa vuole dire migrare. 
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Oltre l'orizzonte / Angelo Ibba, Omar Aluan 

Firenze : Fatatrac, 2002 

VAL.D.892-2E.IBBA. - TD351888 - Testo anche in arabo 

 ... Tu provieni dalle terre al di là del mare? S'informò il bambino 

incuriosito. A mio parere sei tu che vieni dall'altra parte del mare! 

Esclamò perplessa la bambina... Scritta da un poeta arabo, illustrata 

da un pittore italiano, una splendida fiaba sulla diversità in due lingue, 

in un libro unico, che si sfoglia alla lettura dalle due parti per diventare, 

una volta aperto, il simbolo di un abbraccio tra popoli e culture diverse. 

 

 

Una coperta di parole: una storia di integrazione che abbatte tutti i 

confini Irena Kobald e Freya Blackwood  

Milano : Mondadori, 2015 

 VAL.D.823-2N.KOBA. – 1543749 

Girandola è una bambina che sa fare la ruota. E va ad abitare in un 

altro paese, freddo, dove le parole e le persone sono strane. Dove 

è strano perfino il vento. Quando è triste si avvolge nella sua vecchia 

e calda coperta, fatta di ricordi. Ma un giorno riceve un regalo bellissimo: una coperta 

nuova, fatta solo di parole. 

 

 

Il viaggio / Francesca Sanna 

San Dorligo della Valle : Emme, 2016 

VAL.D.853-2N.SANN. – 1571167 

Con grande sensibilità, questo album segue le vicende di una 

famiglia costretta ad abbandonare tutto quello che possiede, 

compresa la propria casa, per scappare dagli orrori della guerra. 

Nel suo libro d'esordio, Francesca Sanna esplora con delicatezza e intensità la forza 

dell'animo umano di fronte alle avversità, ed esalta il potere della speranza. 

 

 

Il viaggio di un violoncello / Fuad Aziz 

Troina : Citta Aperta junior, 2009 

VAL.D.853-2N.AZIZ. – 823334 

Araz è un giovane musicista che vive in un paese in cui non c'è 

libertà. La musica è libertà, per questo Araz è costretto a fuggire 

dal suo paese. Una storia breve, intensa e semplice per 

raccontare il dramma e la speranza di chi non conosce la libertà. 

 

 

 


