
nella zona piccoli  

SanGiorgioRagazziRassegne                

09/11                                         a.4 - n.10 

Nessuna differenza?!  di Matteo Gubellini, Principi & Principi, 2010    
Situazioni a confronto che impongono l'uso della memoria. Sta a noi riconoscere, oggi 
come ieri, qual è la differenza 
 

Perché piangi mamma?  di Francesca Bottaini, Emme, 2010   
Una mamma svela alla sua bambina il mondo visto e vissuto dalle donne dove la    
guerra fa solo piangere 
 

Così diversi così umani  di Vilma Costetti,  Esserci, 2008   
Un libro che aiuta a capire che i veri bisogni non si urtano mai, non sono mai in antitesi 
e possono essere soddisfatti in miliardi di modi diversi nel rispetto di tutti 
 

La guerra dei mutandoni, in Il torero Camomillo e altri successi, interpretato dal Piccolo 
coro dell'Antoniano di Bologna (DVD 2008) 
 

La guerra di Remigio  di Fulvia Degl'Innocenti, Fatatrac, 2006    
La buffa storia del re Remigio, che dopo esser salito al trono eletto dal popolo decide 
di dichiarare una guerra, tanto per rendere più evidente il proprio potere. Alla fine                 
l'avranno vinta la giustizia e la ragione, sull'ubriacatura del potere che rende spesso gli 
uomini oltre che prepotenti anche ridicoli 
 

La storia del generale Tommaso, quello che non voleva mai fare la guerra di Isa Tuti, 
Babalibri, 2005 
Tommaso è un bambino che i parenti vogliono mandare all‘Accademia militare. Ma lui 
invece di guerra non ne vuol proprio sentir parlare 
 

La guerra delle campane di Gianni Rodari, Pef Emme, 2004 
Un racconto contro la guerra tratto dalle famose "Favole al telefono". Per fare la guerra 
un generale decide di fondere tutte le campane per costruire dei potenti cannoni ma 
quando arriva il momento di fare fuoco al posto del rombo dei cannoni un'altra musica 
si diffonde...e la guerra non si farà 
 

Pareva un gioco  di Arianna Papini, Lapis, 2002 
"Fanno vedere ancora le torri che cadono. Pare un gioco." L‘11 settembre visto dagli 
occhi di una bambina 

Lasciateci vivere e giocare. In pace 
Tutti i bambini e le bambine del mondo 

nella zona ragazzi  
La banda del mondo di sotto: intrighi e misteri in una storia di amicizia e riscatto  di            
Paola Dalmasso, Giralangolo, 2011 
Nel sottosuolo di Bucarest vivono i boskettari, bambini senza famiglia. Uno di loro, Ion, 
ricercando  due amici scomparsi si ritrova  nei sotterranei del palazzo del dittatore 
Ceausescu dove scopre quello che mai avrebbe potuto immaginare. La speranza e la 
salvezza arrivano grazie al clown Miloud, l'unico amico di questi ragazzi 
 

Quello che mai vorremmo è che una bambina possa chiederci: "Ma lì c'è la guerra? Perché?" Si 
può rimanere senza parole e vergognarsi perché non c'è nessuna spiegazione "plausibile" da dare 
ad una bambina sul perché della guerra. Un libro può suggerirci le parole per affrontare una 
questione così enorme anche con storie liberatorie, buffe, che aiutano a capire esorcizzando  la 
paura. L'importante è il messaggio. Quello che non vogliamo è che lì ci sia la guerra. Partiamo da 
qui. E facciamo conoscere, via via che i bambini e le bambine crescono, i disastri delle guerre dal 
punto di vista dei coetanei vittime di quelle guerre. Certo aumenteranno i loro perché ma anche la 
condanna. Senza appelli. 



per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Quando nel mio paese crescevano gli aranci di Elizabeth Laird, Piemme junior, 
2008      
Ayesha non sa perché a Beirut si stia combattendo. Non sa quali rischi corre                        
attraversando la linea verde. Sa solo che deve trovare un medico per salvare sua 
nonna e che per questo deve evitare gli uomini che combattono da una parte e 
dall'altra. Ci riesce e racconta tutto questo 
 

Il ladro generoso di Yoram Kaniuk, A.Mondadori, 2002    
Israele 1950. Un bancario resta sconvolto dalle condizioni in cui vivono gli scampati 
alla Shoà. Novello Robin Hood decide di prepare un audace furto i cui proventi 
andranno a favore di quei sopravvissuti. Un romanzo pieno di intrighi e di geniali 
trovate felicemente in bilico fra realtà e invenzione 
 

Sognando Palestina di  Randa Ghazy, Fabbri, 2002    
Una ragazza palestinese racconta come nei territori della Terra Santa si svolge la 
vita di un gruppo di ragazzi fra amicizia, amore e guerra 

Teatro e bambini di guerra: idee, riflessioni, contributi su "Cuore Buio", uno spetta-
colo sul fenomeno dei bambini soldato di Francesco Niccolini, Titivillus, 2009 
Oltre al testo integrale dello spettacolo, raccoglie contributi informativi sul           
fenomeno dei bambini-soldato nel mondo. Il volume è a sostegno del progetto 
Scream “Sostenere i diritti dei bambini attraverso l’educazione, l’arte ed i media” 
 

La guerra nei libri per ragazzi  di Walter Fochesato, Mondadori, 2011 
Un prezioso saggio che offre un’ampia ricostruzione di come, in Italia, autori di 
libri per ragazzi si sono accostati al tema della guerra 

nella zona holden  
E sarà bello morire insieme: una storia d'amore e di mafia di  Manuela Salvi,                       
Mondadori, 2010 
Bianca è la figlia di un giudice antimafia, Manuel è il figlio di un boss ucciso dal 
clan rivale. Si incontrano all'ultimo anno del liceo. Dallo zaino di lei spunta un al-
bum da disegno, da quello di lui una pistola. Un libro su due ragazzi giovanissimi 
capaci di un gesto forte e coraggioso e sulla possibilità di cambiare, sempre. In 
meglio 
 

Il giorno che cambiò la mia vita  di Cesare Moisè Finzi,  Topipittori, 2009    
Cesare è un bambino come tanti che vive in una famiglia agiata e frequenta la   
scuola. Un giorno viene travolto dalla storia e costretto a scappare insieme alla sua 
famiglia perché ebreo. Ma Cesare è determinato a non arrendersi deciso a              
resistere alla paura e alla violenza per riavere la propria libertà 
 

Odio questa guerra  di Julia Jarman  Mondadori junior, 2007   
Hilda è furiosa quando sua madre, un'attivista pacifista, parte per una missione 
umanitaria in Iraq lasciandola dal padre che lavora in una base militare americana. 
Ma proprio sotto il terreno della base è sepolta una storia che cambierà la sua vita 
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www.bambinisoldato.it   
Sito per essere aggiornati sulle notizie, le pubblicazioni, i luoghi dove si                        svol-
gono gli eventi di  sensibilizzazione sulla condizione dei bambini e delle bambine                  
soldato nel mondo 
scienzaepace.unipi.it    
Rivista online, di taglio interdisciplinare, che si propone come luogo di discussione                 
pubblica per tutti coloro che intendono approfondire  le tematiche della pace 
 

www.liberanet.org 
Sito che permettere l'aggiornamento e la formazione di quanti vogliano impegnarsi per 
la giustizia sociale e la legalità. Una sezione è dedicata al materiale didattico con                            
approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno all'educazione e alla cittadinanza attiva 

risorse web 


