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Betta sa fare tutto (o quasi) di Astrid Lindgren, Ilon Wikland, Il gioco di leggere, 
2010 
Betta è una bambina forte e coraggiosa, che riesce a vivere in modo molto                
indipendente, e sa fare “quasi tutto” come afferma, con modestia, alla fine 
della favola 
 

Peter e Petra  di Astrid Lindgren, Il gioco di leggere, 2011 
L’autrice di Pippi Calzelunghe racconta in questo albo una storia di amicizia 
nella diversità. Un mattino, alla porta di una classe, si sente un timido bussare 
con colpetti leggeri: sono Peter e Petra, un fratello e una sorella minuscoli,              
appartenenti al Piccolo Popolo e desiderosi di imparare 
 

Pippi Calzelunghe al parco di Humlegarden  di Astrid Lindgren, La nuova                   
frontiera, 2008 
Pippi, Tommy e Annika leggono sul giornale che nel parco di Humlegarden ci 
sono un sacco di teppisti. "Avrebbero proprio bisogno di una Pippi Calzelun-
ghe", dice Annika. "Puoi ben dirlo, e infatti l'avranno!", risponde Pippi 
 

La bambina che mangiava i lupi  di Vivian Lamarque, Emme, 2011 
C'è un bosco. E c'è una casetta su un albero. È la casetta di una bambina che si 
chiama Bambina e della sua amica gallina che si chiama Gallina. Nel bosco ci 
sono i lupi. Ma davvero i lupi mangiano i bambini? E se fossero i bambini a 
mangiare i lupi? E non sarebbe meglio se nessuno mangiasse nessuno? 
 

Veronica: ovvero "I gatti sono talmente imprebedibili!" di Angela Nanetti, EL,  
2008 
Veronica ha nove anni, una sorella insopportabile, un gatto meraviglioso, un 
innamorato infedele, due genitori nella norma, una passione per le parolacce... 
e capite subito che Veronica è un tipo speciale! 

Bambine 

nella zona ragazzi  e nella zona holden 
Ascolta il mio cuore  di Bianca Pitzorno, Mondadori, 2010 
La cronaca di un anno di scuola e della strenua battaglia quotidiana, tra                   
lacrime e risate, di tre bambine, grandi amiche, contro l’ingiusta maestra,                 
servile con le più ricche e spietata con le più povere 

L’8 marzo, festa laica dedicata alla “donna”, rimanda ad una tragedia sul lavoro ma è diventata                 
simbolo importante di una giornata dedicata ai diritti, alla parità uomo-donna, alla denuncia della          
violenza. E’ in questa ottica che la rassegna, in sezione ragazzi, vuole rendere omaggio a quelle                 
scrittrici e illustratrici di libri per l’infanzia che hanno contribuito a far nascere  nuove figure di                   
bambine e ragazzine, rappresentando immagini femminili fuori dagli stereotipi 
comuni. Tra i libri  selezionati, sono presenti i classici intramontabili ed i libri,                      
appena editi in Italia, di Astrid Lingren, Karin Michaëlis, Christine Nöstlinger, 
Bianca Pitzorno, Francesca Lazzarato, Angela Nanetti,  e tanti libri di giovani 
autrici che vi invitiamo a scoprire  

 



per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Le bambine dell’Avana non hanno paura di niente: Mercedes de Merlin,                
Renée Mendez Capote, Soledad Cruz raccontano la propria infanzia  di 
Bianca Pitzorno, il Saggiatore, 2006 
Con una forma originale e diversa di narrazione, Bianca Pitzorno ha                     
ripercorso duecento anni di storia di Cuba attraverso le testimonianze delle 
sue bambine, di ieri e di oggi 
 

6x2 non fa 12  di Karin Michaëlis, Salani, 2009 
Quasi sempre le storie di bambini poveri sono tristi: infatti non c'è da stare 
allegri, a essere molto poveri. Ma ecco qui, miracolosamente, una storia di 
bambini poveri allegri, inventivi, vitali 
 

Ora di crescere  di Christine Nöstlinger, BUR ragazzi, 2009 
Anika ha quattordici anni e tutte le ansie, le fantasie, gli scoppi di                            
entusiasmo, le apatie dell'adolescenza. Si innamora di un ragazzo più        
grande di lei, il più simile ad un eroe romantico, ma finirà per apprezzare le 
doti meno clamorose di un altro, più semplice e impegnato in attività sociali  
 

Mille anni di storie di principesse  testi scelti e adattati da Francesca                       
Lazzarato, EL, 2011 
Principesse si nasce o si diventa? Tutto è possibile: fra le tante figure               
femminili di questi racconti ci sono principesse coraggiose e principesse 
capricciose ma, soprattutto, ci sono ragazze comuni che dopo mille                     
disavventure coroneranno il sogno di sposare un principe...  
 

Cristina Belgioioso: una principessa italiana di  Angela Nanetti, EL, 2011   
Una biografia-romanzo che racconta la vita di Cristina Trivulzio Belgioioso, 
giovane rampolla bella e colta, della famiglia più facoltosa di Milano, sullo 
sfondo dell'Italia risorgimentale. Una vita ricca, avventurosa, un cuore                
libero sia in amore che nella vita: la storia vera di una principessa di grande 
personalità, che non esitò a fare scelte coraggiose per coerenza con i               
propri ideali 
 

Questo mare non è il mio mare di Elisabetta Lodoli, Fabbri, 2007 
Sewa è una ragazzina irrequieta quando arriva dallo Sri Lanka, a Roma, per 
ricongiungersi con i genitori, immigrati per ragioni di lavoro. Inserirsi in una 
città straniera non sarà facile per lei, ma fra mille difficoltà, accresciute    
dalle complicazioni dell'adolescenza, Sewa troverà il suo posto nel mondo...  

La biblioteca di Sofia: scrittrici e figure della letteratura per bambine e                 
ragazze di ieri e di oggi,  Biblioteca del Centro di Documentazione delle 
Donne, 1994 
Un catalogo importante e sempre prezioso per chi vuole scoprire il “rosa” 
delle pubblicazioni per l’infanzia 
 

Nel giardino segreto: nascondersi, perdersi, ritrovarsi. Itinerari nella tana dei 
giovani lettori, Equilibri, 2009 
Il titolo, preso dal celebre libro della Burnett, evoca immediatamente il                   
luogo segreto in cui ci si rifugia per cercare o ritrovare se stessi. 
L’immagine del giardino segreto può assumere altresì il significato di                  
metafora della crescita e dell’adolescenza 
 

Vie di fuga: storie di e per adolescenti  di Marialuisa Bianchi, Franco Angeli, 
2005 
Il tema della fuga è il filo conduttore del libro: fuga dalla famiglia, dalla 
scuola, dalla realtà, fuga dai libri e nei libri 
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