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L'ImmigrazioneL'Immigrazione
 raccontata ai Ragazzi raccontata ai Ragazzi

Erano  gli  anni  Novanta,  del  secolo  appena  trascorso,  quando 
iniziarono le prime consistenti migrazioni di persone nel nostro Paese. 
Da allora molte cose sono cambiate. Sicuramente il cambiamento più 
importante,  quello  che  tutt'ora  richiede  molto  impegno,  è  stato  il 
processo di integrazione e di convivenza fra culture diverse, poiché le 
barriere da abbattere erano e sono purtroppo ancora molte, nella vita 
quotidiana, a lavoro e nelle scuole. 
Ed è proprio alle scuole ed ai ragazzi che si rivolge questa mostra 
bibliografica,  promossa  dalla  Fondazione  Un  raggio  di  Luce,  dal 
Centro di Documentazione Città di Arezzo, da  Oxfam Italia e dalla 
Biblioteca San Giorgio di Pistoia, la quale per prima ha ospitato la 
mostra,  con  lo  scopo  di  testimoniare,  attraverso  la  narrativa  per 
bambini e ragazzi, tutti quei mutamenti che hanno coinvolto il nostro 
Paese negli ultimi venti anni. 
Perché  si  è  scelto  la  narrativa,  potremmo chiederci.  La risposta  è 
semplice: perché proprio la voce, il racconto e la narrazione di tutti gli  
immigrati  costituiscono  una  delle  testimonianze  più  importanti 
dell'esperienza migratoria. 
Per facilitare il percorso di lettura si è scelto di proporre i libri suddivisi 
in sette aree tematiche.

La mostra sarà visitabile presso BiblioteCaNova Isolotto 
dal 14 Gennaio  al 12 Febbraio 2013. 
(visite per le scuole su prenotazione)



1° Tema1° Tema
Il racconto autobiograficoIl racconto autobiografico

Maria de Lourdes Jesus 
Racordai, vengo da un'isola di Capo Verde
Sinnos, 1996 

[JUNIOR RAGAZZI PORTOGHESE LOUR.M]

Clementina Sandra Ammendola 
Lei, che sono io 
Sinnos, 2005 
Storia personale dell'autrice figlia di emigrati  
italiani che si intreccia fortemente con le 
vicende storiche dell'Argentina, in un momento 
particolarmente turbolento per il paese. 

[JUNIOR RAGAZZI LINGUA SPAGNOLA AMME]

Olek Mincer 
Varsavia, viale di Gerusalemme 45 
Sinnos, 1999 

[JUNIOR RAGAZZI POLACCA MINC.O]

Ribka Sibhatu 
Aulò : canto poesia dall'Eritrea
Sinnos, 1998 

[JUNIOR RAGAZZI TIGRINA SIBH.R]

Ahmed Bekkar
I muri di Casablanca
Sinnos, 1998 

[JUNIOR RAGAZZI ARABA BEKK.A]



Rania Hammad 
Palestina nel cuore
Sinnos, 1999

[JUNIOR RAGAZZI ARABA HAMM.R]

Anatolij Slynek 
Terra di confine
Sinnos, 2000 

[JUNIOR RAGAZZI RUSSA SLYN.A]

Ji Yue 
L'aquilone bianco
Sinnos, 2001

[JUNIOR RAGAZZI CINESE YUE.J]

Miranda Sulce 
Orme sul mare
Sinnos, 2001
Annotazioni autobiografiche di un'insegnante 
albanese emigrata: ricordi d'infanzia, arrivo in 
Italia, notizie sul suo paese, usi e costumi del 
suo popolo, aneddoti e curiosità. 

[JUNIOR RAGAZZI ALBANESE SULC.M]

Aneta Kobylanska 
La mia isola
Sinnos, 2003

[JUNIOR RAGAZZI POLACCA KOBY.A]



Fuad Aziz
Kurdistan : le antiche città fra le montagne
Sinnos, 2005
E' il racconto di un giovane kurdo, Fuad,  che 
ricorda la sua terra e le tradizioni del suo popolo,  
e in questo mosaico di storie che s'intrecciano 
vicendevolmente s'innesta anche quella, 
singolare, della vita di Fuad, accompagnata dai  
sapori e dalle ambientazioni in luoghi conosciuti  
spesso solo attraverso la cronaca, che a volte, 
forse, fatichiamo pure a sentire come "vivi" e 
reali.

[JUNIOR RAGAZZI AZIZ.F]
Nivea Oliveira 
Il colore della brace
Sinnos, 1995

[JUNIOR RAGAZZI PORTOGHESE OLIV.N]

Irma Perez Tobias
Manila-Rome 
Sinnos, 2006

[JUNIOR RAGAZZI LINGUA TAGALOG PERE.I]

Jean Paul Habineza
La canzone delle mille colline
Sinnos, 2007

[JUNIOR RAGAZZI KINYARWANDA HABI.J]

Ursula Joell Mathers 
Arcobaleno sul Golden Gate
Sinnos, 2007
Autobiografia dell'autrice, un'artista che, nata a 
San Francisco nel 1977, è approdata per 
questioni di studio in Italia e vive oggi a Pisa. 

[JUNIOR RAGAZZI MATH.U]



Ramona Mircea
Din Romania... a Roma : una nuova vita 
Sinnos, 2010

La storia di Ramona, ragazza emigrata dalla 
Romania. All'inizio del libro il racconto della 
sua infanzia, delle feste tradizionali: uno 
sguardo nuovo sulla Romania. Poi la 
decisione, sofferta, di andar via. Nella 
seconda parte la nuova vita di Ramona in 
Italia: la ripresa dello studio, l'incontro di un 
nuovo amore e la nascita di sua figlia. 
[JUNIOR RAGAZZI LINGUA RUMENA MIRC.R]

Henri Olama
Le mappe degli adinkra : 20 
simboli per raccontarsi
MC, 2006 
Storia di Olama, originario del Camerun, che 
narra in questo libro la sua esperienza tra il  
Camerun e l'Italia accompagnato nella 
narrazione da Essomba, alter ego dell'autore, 
e protagonista dei suoi racconti che si  
interroga sulla propria sorte.  

[CONOSCERE ARTI 746.09 OLAM.H MAP]

Jacinto Vahocha 
Si è fatto giorno : storia di un ragazzo del 
Mozambico che partì per l'Italia
EMI, 2000 

[TITOLI DI PACE CULTURE 967.905 VAHO.J SIE]

Ogni bambino ha la sua stella : incontri con i 
bambini Kurdi 
Fatatrac, 2000 

[TITOLI DI PACE CULTURE 398.209 FUAD.A OGN]



Graziella Cormio 
Il sogno di Gianaziz : dalla narrazione di Abdi 
Farah
Tolbà,2007 

[JUNIOR BAMBINI LINGUA ROMENA FARA.A]

Pap Khouma 
Noi italiani neri : storie di ordinario 
razzismo
Dalai, 2010 

[TITOLI DI PACE INTERCULTURA 305.8]

Sumaya Abdel Qader 
Porto il velo, adoro i Queen : 
nuove italiane crescono
Sonzogno, 2008 
Un racconto-verita' di taglio autobiografico 
che, con uno stile pieno di humour, vuole 
abbattere il muro di diffidenza e pregiudizi  
che circonda i giovani musulmani italiani, 
facendo riflettere e sorridere al tempo stesso.  

[LETTURE PROSA ITALIANA ABDE.S POR]

Gabriella Kuruvilla 
Pecore nere : racconti
Laterza, 2005 

[LETTURE PROSA ITALIANA KURU.G PEC]

Kossi Komla-Ebri 
Imbarazzismi : quotidiani imbarazzi in bianco 
e nero
Marna, 2002

[CONOSCERE SOCIOLOGIA 305.800945 KOML.K IMB]



2° Tema2° Tema
I grandi temiI grandi temi

Il viaggio migratorio

Francesco D'Adamo
Storia di Ismael che ha attraversato il mare  
De Agostini, 2009

[JUNIOR RAGAZZI DADA.F]

Maria Attanasio
Dall'Atlante agli Appennini
Orecchio Acerbo, 2008
Youssef parte dall'Atlante marocchino per 
andare a cercare sua madre, che è emigrata 
in Italia e dalla quale non sta più ricevendo 
notizie. 

[JUNIOR BAMBINI ATTA.M]

Patrizia Marzocchi
Il viaggio della speranza
EL, 2010
Dopo la morte della madre la marocchina 
tredicenne Jasmine, che conosce molto bene 
l'italiano, fugge alla volta di Bologna, dove 
vuole incontrare l'amico di penna Paolo e 
trovare il padre, emigrato lì e mai più rivisto. 

[GIOVANI ADULTI PROSA MARZ.P]



Daniela Morelli
Click. Ragazzo in mare
Mondadori, 2010

[JUNIOR BAMBINI AVVENTURA MORE. D]

Erminia Dell'Oro
Dall'altra parte del mare
Piemme, 2005

[JUNIOR BAMBINI DELL.E]

Matilde Dazzi
L'Albania di Matilde è sempre meravigliosa
Berti, 2001

[LETTURE PROSA ITALIANA DAZZ. M ALB]

Storie di integrazione scolastica

Annamaria Piccione
Spaghetti al curry
Paoline, 2010

[JUNIOR BAMBINI PICC.A]

Roberto Piumini
Il canto di Micaela
Einaudi, 2011
In Italia al seguito della madre, abbandonata 
dal marito e ora badante, la peruviana Micaela 
entra a far parte del coro Arlecchino, composto 
da bambini di vari paesi per armonizzarne le 
differenti tradizioni musicali. 

[JUNIOR BAMBINI PIUM.R]



Roberto Piumini
La voce di Sasha
Einaudi, 2011

[JUNIOR BAMBINI PIUM.R]

Roberto Fantini – Antonio Marchesi
Una giornata particolare
Sinnos, 2010
In un liceo classico italiano due volontarie di 
Amnesty International rendono speciale un 
giorno di scuola facendo riflettere gli  
studenti sul tema dei diritti umani. 

[TITOLI DI PACE DIRITTI UMANI 323 FANT.R GIO]

Angelo Petrosino
Valentina e i colori del mondo
Piemme, 2003

[JUNIOR BAMBINI PETR.A]

Sofia Gallo
Io e Zora
Giunti, 2008
Silvia, 12 anni, gelosa delle attenzioni che 
compagni di classe e insegnanti dedicano alla 
bella Zora, appena arrivata dalla Tunisia, viene 
accusata di razzismo e isolata, ma un'amicizia a 
sorpresa la salva. 

[JUNIOR RAGAZZI GALL.S]

Ferdinando Vaselli
Soprailcielodisanbasilio
Sinnos, 2008

[TITOLI DI PACE INTERCULTURA 370.117 VASE.F SOP]



Giusi Quarenghi
Io sono tu sei
Giunti, 2007

[JUNIOR BAMBINI QUAR.G]

Roberto Piumini
Diario di La
EL, 2004
Un anno di quarta elementare, tra vicende di  
routine, episodi inusuali, simpatie, antipatie,  
maestre, compagni e racconti, nel diario di  
Laura. 

[JUNIOR BAMBINI PIUM.R]

Fabrizio Gatti
Viki che voleva andare a scuola
Fabbri, 2003
Viki, 7 anni, e la sua famiglia vengono 
dall'Albania, sono clandestini, ma Viki ha una 
marcia in più: è bravo a scuola, vuole 
imparare e le sue maestre sono ben felici di  
dare una mano a quel bambino così sveglio. 

[GIOVANI ADULTI PROSA GATT.F VIK]

Paul Bakolo Ngoi
Colpo di testa
Fabbri, 2003

[GIOVANI ADULTI PROSA NGOI.P COL]

Geraldina Calotti
Scuolabus
MC, 2003

[JUNIOR INSIEME COLO.G SCU]



Giovanni Catti
Quando il vicino di banco si chiama Abdul 
Karìm
Thema, 1991

[X PACE CAT]

Ongini, Vinicio
Io sono filippino
Sinnos, 1991

[JUNIOR RAGAZZI TAGALOG ONGI.V]

Barbara Pumhösel – Anna Sarfatti
La calamitica III E (collana)
EDT Giralangolo,2007-2008

[JUNIOR BAMBINI PUMH.B]

Paola Spinelli
Pafkula e la banda degli scombinati
Sinnos, 2006
Con l'aiuto di una bidella guaritrice la banda 
degli scombinati, formata da cinque alunni di  
quinta elementare, quasi tutti figli di 
immigrati, più il cane Bu, affronta con coraggio 
alcuni bulli razzisti e altre difficoltà. 

[JUNIOR BAMBINI SPIN.P]

Loredana Frescura
Le nuvole da latte
Fabbri, 2002

[JUNIOR BAMBINI FRES.L]



In città

Michela Turra
Il mondo nel palazzo
Einaudi, 2011
Denise, 14 anni, genitori turchi, e Silvia, sua 
coetanea italiana, vivono in un palazzo di 
periferia che ospita famiglie e persone 
provenienti da tanti diversi posti del mondo 
e le cui storie s'incontrano e intrecciano.

[GIOVANI ADULTI PROSA TURR.M MON]

Anna Vivarelli
Piazza Paletta numero 1
Piemme, 2011
Liana, che frequenta la quarta elementare, e 
altri coetanei del suo condominio si  
affezionano al cane Walter, grazie al quale 
trovano la grinta per reclamare quel che era 
stato loro promesso e non realizzato: un 
giardino!

[JUNIOR BAMBINI VIVA.A]

Fulvia Degl'Innocenti
La ragazza dell'Est
San Paolo, 2010
Roberto, 14 anni, in viaggio per Milano per raggiungere il  
padre, inviato di guerra e separato dalla madre, incontra una 
bellissima ragazza in treno e deciso a ritrovarla scopre che è 
vittima del racket della prostituzione.

[GIOVANI ADULTI PROSA DEGL.F RAG]



Antonio Ferrara
Pane arabo a merenda
Falzea, 2007
Nadir, un marocchino di 10 anni che vive a 
Novara con la famiglia e cerca di 
raggranellare soldi quand'è libero dalla  
scuola, racconta episodi della propria 
quotidianità, tra affetti, pregiudizi e 
difficoltà economiche.

[JUNIOR RAGAZZI FERR.A]

Antonio Ferrara
Pane arabo e parole
Falzea, 2007

[JUNIOR RAGAZZI FERR.A]

Janna Carioli
Nato straniero
Fatatrac, 2006

[JUNIOR BAMINI NUOV]

Antonio Ferrara
Anguilla
Salani, 2005
Emozioni, dolori, ricordi e speranze di un 
giovane detenuto, l'egiziano Omar, che sta 
trascorrendo due anni in un carcere minorile 
italiano. 

[GIOVANI ADULTI PROSA FERR.A ANG]

Francesco D'Adamo
Bazar
EL, 2002

[GIOVANI ADULTI DEP-15003]



Paolo Gavagna - Raffaele Taddeo (a cura di) 
Il carro di Pickipò
Ediesse, 2007

[LETTURE PROSA ITALIANA CAR]

Francesco D'Adamo
Mille pezzi al giorno 
EL, 2000

Uscito dal carcere minorile Leo, 18 anni, 
accetta un lavoro come sorvegliante in una 
fabbrica d'abbigliamento che sfrutta 
immigrati clandestini, ma presa coscienza 
della situazione, con l'aiuto della fidanzata,  
si ribella. 

[GIOVANI ADULTI PROSA DADA.F MIL]

Marina Iraso
La città sotto la sabbia
Fatatrac, 1999

[GIOVANI ADULTI PROSA IRAS.M CIT]



3° Tema
Temi emergenti

Incontri: storie di amicizia e di amori

Paola Capriolo
Io come te
Edizioni EL, 2011 
Tormentato dal sentimento di colpa per non 
aver difeso il cingalese Rajiva quando un 
gruppo di teppisti gli ha dato fuoco mentre 
dormiva su una panchina l'adolescente Luca 
decide d'indossare i panni del senzatetto. 

[GIOVANI ADULTI PROSA CAPR.P IOC]

Jole Severi Silvestrini
Oggi mi sa che muoio
 Mondadori, 2011 
Pietro, diciottenne benestante romano, 
facendo volontariato presso un centro sociale 
in un quartiere degradato scopre la vita e i  
problemi degli zingari del vicino campo 
nomadi e s'innamora di una di loro.

[GIOVANI ADULTI PROSA SEVE.J OGG]

Zita Dazzi
Il volo di Alice
Rizzoli, 2011 

[GIOVANI ADULTI PROSA DAZZ.Z VOL]



Beatrice Masini
Io e gli invisibili
Ragazzi, 2010 

[JUNIOR RAGAZZI MASI.B]

Paola Zannoner
A piedi nudi, a cuore aperto
Fanucci, 2006 
Rachele, 15 anni, liceale italiana, s'innamora di 
un ragazzo palestinese, Taisir, e il cercar di  
conoscerlo e conquistarne la fiducia diventa un 
percorso a ostacoli tra luoghi comuni e 
pregiudizi.

[GIOVANI ADULTI PROSA ZANN.P API]

Roberta Grazzani
Abdul vuole rivedere il mare
Piemme, 2003 

[JUNIOR RAGAZZI BAMBINI GRAZ.R]

Alessandro Pesaola
Ragazzi in volo
Falzea, 2003 

[JUNIOR RAGAZZI PESA.A]

Salvatore Marino
Un curdo fra noi
Editing, 2000 

[JUNIOR BAMBINI LIBR]



Le nuove famiglie e le seconde generazioni

Randa Ghazy
Oggi forse non ammazzo nessuno
Fabbri, 2007 

[GIOVANI ADULTI PROSA GHAZ.R OGG]

Annalisa Strada
Nina e Jaya sorelle per forza
Piemme, 2011 
Cosa può accadere se la madre di Nina, 
ragazzina italiana, e il padre della sua 
coetanea Jaya, indiana e per di più 
secchiona, iniziano a frequentarsi di 
nascosto?

[JUNIOR BAMBINI STRA.A]

Shari H. Grilli
Alicia e il cuore smarrito
Fanucci, 2007 

[GIOVANI ADULTI PROSA GRIL.S ALI]



4° Tema
Generi e filoni narrativi

Enigmi e misteri. Le storie in "giallo"

Alessandro Gatti
Quaranta gradi
Einaudi ragazzi, 2011 
Fra amicizie e nuovi amori, litigi e dissapori,  
gli adolescenti Emi, Yu e Lisa si 
improvvisano investigatori e indagano sul  
misterioso furto di un prezioso clavicembalo 
avvenuto nel laboratorio Maestrini. 

[GIOVANI ADULTI PROSA GATT.A QUA]

Gagliardi Ave
La nave dei veleni
Piemme Junior, 2010 

[JUNIOR RAGAZZI GAGL.A]

Francesco Gangui
Come ti cucino una storia
Mondadori, 2010 

[JUNIOR BAMBINI GANG.F]

Mario Sala Gallini
Il segreto delle tabelline e la banda delle 3 
emme 
Mondadori junior, 2007 

[JUNIOR BAMBINI SALA.M]



Mario Sala Gallini
La banda delle 3 emme e i linguaggi segreti 
Mondadori junior, 2009 

[JUNIOR BAMBINI SASS]

Mario Sala Gallini
Il messaggio misterioso e la banda delle 3 
emme
Mondadori, 2010 
Mario e Muradif sono alle prese con la 
decifrazione di un messaggio scritto in un 
codice misterioso e scivolato per caso fuori  
dallo zaino di Mascia: temono infatti che 
l'amica sia in pericolo... 

[JUNIOR BAMBINI SALA.M]

Anna Vivarelli
Tre paia di occhi. 
Il Grosso, il Medio, lo straniero
Nuove Edizioni Romane, 2006 

[JUNIOR BAMBINI VIVA.A]

Carola Susani
Cola Pesce
Feltrinelli Kids, 2004 

[JUNIOR RAGAZZI GIALLI SUSA.C]

Carlo Lucarelli
Febbre gialla
EL, 2006 

[JUNIOR RAGAZZI LUCA.C]



Loriano Macchiavelli
Partita con il ladro
Sonda, 1992 

[JUNIOR BAMBINI GIALLI BRIV]

Pina Varriale 
Il segreto del quarto dono
Nuove edizioni romane, 2010 

Il giovanissimo Carlo cercando in compagnia 
dell'amica Ludmilla il nonno improvvisamente 
scomparso scopre tantissimi aspetti e 
personaggi della propria città che non 
conosceva. 

[JUNIOR BAMBINI GIALLI VARR.P]

Maria Beatrice Masella
Hanna, Fou e l'aquilone ritrovato
Sinnos, 2010 

[JUNIOR LEGGIMI D MASE.M HAN]

Storie "favolose", ma non troppo

Mario Pasqualotto 
L'estate delle falene
Einaudi Ragazzi, 2011 
A 14 anni Marco vive come sempre le proprie 
vacanze fra i boschi dell'Appennino umbro con 
l'amica, ora non più solo amica, Giulia e il suo 
fratellino, ma quest'anno un nuovo magico 
compagno e alcuni misteri li accompagnano.

[JUNIOR RAGAZZI PASQ.M]



Francesca Caminoli 
La neve di Ahmed. Quattro ragazzi 
"difficili" alla ricerca della felicità
Mondadori, 2006

Ahmed, curdo, 14 anni, fugge con alcuni 
coetanei dall'istituto milanese che lo ospita 
per andare sulle montagne a vedere la neve 
che gli ricorda il suo paese lontano.

[JUNIOR RAGAZZI AVVENTURA CAMI.F]

Alberto Tinarelli 
Le avventure del vigile urbano Emiliano 
Poletti
Diabasis, 2001 

[JUNIOR BAMBINI TINA.A]

Maria Adele Garavaglia 
Il colore del bambino
Interlinea, 2001 

[JUNIOR BAMBINI CARA.M]

Ambrogio Borsani 
Due africani a Milano
Africa '70, 1992 

[JUNIOR BAMBINI BORS.A]



5° Tema 
Albi illustrati

Viorel Boldis, Antonella Toffolo 
Il fazzoletto bianco
Topipittori, 2010 
Andato via di casa dalla natia Transilvania un 
uomo racconta del suo orgoglio ferito che gli  
fa ignorare i genitori lontani per due lunghi 
anni, del suo ritorno e dello straordinario 
benvenuto che i suoi gli preparano.

[JUNIOR PRIMI LETTTORI B BOLD.V]

Carolina D'Angelo, Paci Marco
H.H.
Principi & Principi, 2011 

[JUNIOR BAMBINI DANG.C]

Antonio Ferrara, Serena Intilia
In viaggio
Principi & Principi, 2011 

[JUNIOR PRIMI LETTORI F FERR.A]

Mariana Chiesa Mateos
Migrando 
Orecchio acerbo, 2010
Abbracci che precedono le partenze, 
viaggi in aereo e per mare, su grandi  
piroscafi come gli emigranti italiani di 
tanti anni fa oppure su barconi come 
chi viene in Italia a cercare una vita 
migliore.

[JUNIOR BAMBINI CHIE.B]



Carmela Leuzzi
Sole e speranza
Arka, 2010 
La piccola Sole, che racconta, è ancora 
nella pancia di sua madre, una donna 
nigeriana che per sfuggire alla miseria e 
alla guerra parte per un paese in pace 
dove farla nascere nella speranza di un 
futuro migliore. 

[JUNIOR PRIMI LETTORI L LEUZ.C]

Gabriella Kuruvilla
Questa non è una baby-sitter
Terre di mezzo, 2010 

[JUNIOR PRIMI LETTORI KURU.G]

Carolina D'angelo, Federico Appel
Xu, il grillo birichino
Sinnos, 2010 

[JUNIOR PRIMI LETTORI D DANG.C]

Mia lecomte, Andrea Rivolta
L'altracittà
Sinnos, 2010 
Anziani soli, famiglie numerose 
d'immigrati, barboni che dormono tra 
i cartoni e altre storie dell'altra città,  
quella lontana dalle vetrine 
addobbate e dai locali di moda, la 
città che tutti abitiamo ma non 
conosciamo. 

[JUNIOR BAMBINI LECO.M]



Fuad Aziz
Il viaggio di un violoncello
Città Aperta junior, 2009 
Araz, che suona il violoncello in un paese 
oppresso dalla dittatura, è costretto a 
intraprendere con il suo strumento un lungo 
viaggio dagli esiti incerti verso un paese in 
cui suonare libero.

[JUNIOR BAMBINI AZIZ.F]

Roberto Piumini, Cecco Mariniello
Aliou dell'acqua
Coccole e Caccole, 2010
La storia dell'adolescente Aliou, partito dal 
Mali e arrivato attraverso varie peripezie 
fino in Sicilia alla ricerca di un lavoro per 
sostentare la propria famiglia.
 

[JUNIOR PRIMI LETTORI P PIUM.R]

Roberto Piumini, Stefano Sandrelli 
Sotto lo stesso cielo
Storie di donne, uomini, stelle, pianeti e lune
Carthusia, 2009 

[JUNIOR BAMBINI 520 PIUM.R SOT]

Chiara Dattola 
L'Africa in città. 
Storie di coccodrilli, matematica e pozioni 
magiche
Carthusia, 2009 

[JUNIOR PRIMI LETTORI D DATT.C]



Silvia Serreli, Allegra Agliardi 
Viola cambia scuola
EDT, 2009 
La piccola Viola compie un lungo viaggio 
per arrivare da un paese caldo in una 
città dove non conosce nessuno e non 
capisce la lingua, ma la maestra 
Lauretta e i nuovi compagni di classe la 
accolgono con tanti regali.

[ JUNIOR PRIMI LETTORI S SERR.S]

Alfredo Stoppa, Sonia M. L Possentini
Quanto mare...
Falzea, 2008 

[ JUNIOR PRIMI LETTORI S STOP.A]

Elisabetta Jankovic, Pedro Scassa 
Un regalo per Goumba
Lapis, 2004 

[JUNIOR NATALE JANK.E REG]

Alessandro Ghebreigziabiher, Alessandro Ferraro
Tramonto
Lapis, 2002
Tramonto, figlio di mamma Luce e di papà 
Buio, non si sente né creatura solare né 
notturna e porta a esempio la sua storia 
per farci capire com'è importante 
valorizzare le diversità invece di arroccarsi  
nell'intolleranza.

[JUNIOR BAMBINI GHEB.A]



Maria Loretta Giraldo, Nicoletta Bertelle 
Un nuovo amico di Anna
San Paolo, 2001 

[JUNIOR PRIMI LETTORI B BERT.N]

Vivian Lamarque, Maria Battaglia 
Il bambino che lavava i vetri
Edizioni c'era una volta..., 1996 

[JUNIOR PRIMI LETTORI L LAMA.V]

Fuad Aziz 
Chiudi gli occhi
Sinnos editrice, 2008 

Giulio, un bambino italiano, chiude gli  
occhi e così viaggia insieme al suo 
amico africano Amir attraverso il  
deserto, scoprendone bellezza e 
difficoltà. 

[JUNIOR BAMBINI CURDA AZIZ.F]

Nicoletta Torre 
L'ho trovata sulla spiaggia questa conchiglia 
rosa
Tolba, 2005 
Il tragico viaggio verso l'Italia di una famiglia albanese 
narrato dalla piccola Mimoza, che malgrado il dolore delle  
separazioni non perde la voglia di ascoltare il suono del mare 
in una conchiglia.

[JUNIOR BAMBINI TORR.N]



Marco Paci, Carolina D'Angelo 
Acqua nera in fuga dall'Africa 
Jaca Book, 2005

[JUNIOR POESIA PACI.M ACQ]

Pierre Hornain, Florence Faval 
Martino, contrada Tre capitani 
Editions du dromadaire, 2003 

[JUNIOR PRIMI LETTORI H HORN.P]

6° Tema
Le edizioni scolastiche

Fabio Geda 
Nel mare ci sono i coccodrilli. 
Storia vera di Enaiatollah Akbari
Baldini Castoldi Dalai, 2010 

Il viaggio solitario attraverso Medio Oriente ed 
Europa di Enaiatollah, che a soli 8 anni viene 
spinto dalla madre ad abbandonare 
l'Afghanistan per sfuggire alla schiavitù. 

[LETTURE PROSA ITALIANA DEDA.F NEL]

Annalisa Molaschi
Viola e il ragazzo invisibile
Mursia scuola, 2008 

[JUNIOR RAGAZZI MOLA.A]



Ester Obbiassi Panagìa 
Babur
Le Monnier, 1997 

[JUNIOR RAGAZZI OBBI.E]

Guglielmo Zucconi
L'amico venuto da lontano
Signorelli, 1993 

[JUNIOR RAGAZZI ZUCC.G]

Alessandro Micheletti, Saidou Moussa Ba  
La promessa di Hamadi
De Agostini Scuola, 2008 

Il viaggio di due fratelli dal Senegal all'Italia e 
attraverso il nostro paese, tra difficoltà, 
speranza, nostalgia, gesti ostili e solidali...  
Note, glossario dei termini segnati da 
asterisco nel testo, ampio dossier sugli  
immigrati in Italia, schede operative e alcune 
pagine di documentazione fotografica. 

[JUNIOR RAGAZZI MICH.A PRO]

Giovanna Giacobazzi 
Ci siete tutti? 
Storia e storie di una classe 
Mursia scuola, 2008 

[JUNIOR RAGAZZI GIAC.G]



Maria Pace Ottieri 
Quando sei nato non puoi più nasconderti : 
viaggio nel popolo sommerso
Nottetempo, 2003 

[CONOSCERE SOCIOLOGIA 305.800945 OTTI.M QUA]

Marcella Papeschi 
Le strade di Amid
Mondadori scuola, 2006
Amid, 15 anni, marocchino immigrato in 
Italia, è a un bivio: vivere da clandestino e 
nell'illegalità sopravvivendo con piccoli furti 
o tornare al suo paese; ma sono davvero le 
uniche scelte possibili?

[JUNIOR RAGAZZI PAPE.M]

Francesca Caminoli 
La neve di Ahmed
Quattro ragazzi "difficili" alla 
ricerca della felicità
Mondadori, 2006 

Ahmed, curdo, 14 anni, fugge con alcuni 
coetanei dall'istituto milanese che lo ospita 
per andare sulle montagne a vedere la neve 
che gli ricorda il suo paese lontano. 

[JUNIOR RAGAZZI AVVENTUTA CAMI.F NEV]

Rossana Guarnieri 
Luca e Alì
Mursia Scuola, 2005 

[JUNIOR RAGAZZI GUAR.R]



Riccardo Mandelli 
La storia di Moyan
Archimede, 1995 

[GIOVANI ADULTI PROSA MAND.R STO]

7° Tema
Le migrazioni degli altri: 

uno sguardo ai libri tradotti

Shaun Tan
L'approdo
Elliot, 2008 

[GIOVANI ADULTI ILLUSTRATI TAN.S APP]

Marie-Aude Murail
Cécile. Il futuro è per tutti
Giunti, 2010 

Problemi di insegnamento e di cuore in una 
scuola primaria di Parigi. Cecile realizza il  
suo sogno di diventare maestra. A scuola ci  
sono anche molti alunni, originari della Costa 
d'Avorio, e appartenenti a una famiglia un 
tempo facoltosa e molto in vista nel paese, 
fuggita dopo un colpo di stato 

[GIOVANI ADULTI PROSA MURA.M CEC]



Greder Armin 
L'isola : una storia di tutti i giorni  
Orecchio acerbo, 2007

Un mattino, gli abitanti dell'isola trovarono 
un uomo sulla spiaggia, là dove le correnti  
e il destino avevano spinto la sua zattera. 
L'uomo li vide e si alzò in piedi. Non era 
come loro. Una storia di tutti i giorni. Un 
grido forte, acuto contro l'indifferenza. Un 
libro per tutti quelli che ai muri 
preferiscono i ponti. 

[LETTURE PROSA ITALIANA GRED.A ISO]

Brigitte Smadja 
Salviamo Said 
Feltrinelli Kids, 2008 

[JUNIOR RAGAZZI SMAD.B]

Randa Abdel-Fattah 
Sono musulmana 
Mondadori junior, 2008

Amal, 16 anni, è australiana ma di famiglia 
musulmana e quando decide di rispettare le 
proprie tradizioni e indossare il velo se la  
deve vedere con critiche e pregiudizi. 

[GIOVANI ADULTI PROSA ABDE.R SON]

Melina Marchetta 
Terza generazione
Mondadori, 1999 

[JUNIOR RAGAZZI ROSA MARC.M]



Sheba Karim
Puzzola 
Rizzoli, 2010 

[GIOVANI ADULTI PROSA KARI.S PUZ]

Amjed Qamar 
Nessuno sceglie il mio destino 
Mondadori, 2010 
Nazia, 14 anni, studentessa pakistana, è 
promessa sposa a un cugino: il suo futuro è 
già stato deciso dalla famiglia, ma alcune 
vicissitudini economiche la costringeranno a 
lavorare e rimetteranno in discussione tutto. 

[GIOVANI ADULTI GAMA.A NES]

Beatrice Fontanel, Tom Schamp
Natale bianco Natale nero
Jaca Book, 2009 

Moussa era un bravissimo fabbro in Africa,  
ora fa lo spazzino. Ha un laboratorio 
segreto in cantina e i suoi nipoti troveranno 
delle sorprese; oltre a cercare di vedere se 
Babbo Natale sia nero o bianco... 

[JUNIOR NATALE FONT.B NAT]

Enrique Paez 
Il viaggio di Abdel 
Zambon, 2009 

[JUNIOR RAGAZZI PAEZ.E]



Henri Meunier, Nathalie Choux
Via di qua!
Jaca Book, 2005 

[JUNIOR BAMBINI MEUN.H]

Tanuja Desai Hidier
Generazione confusa  
Mondadori, 2004 

Figlia di indiani emigrati negli Stati Uniti la 
giovane Dimple riesce soltanto a sentirsi  
molto confusa: non vuole per principio il  
matrimonio combinato dai genitori, ma il 
suo promesso sposo le piace tantissimo! 

[JUNIOR RAGAZZI ROSA DESA.T]

Marie-Jeanne Barbier
Mercoledì o mai più
Motta Junior, 2002. 

[JUNIOR RAGAZZI GIALLI BARB.M]

Mim El Messaoudi 
Donna, ecco tuo figlio!
EL, 2001 
Un giovane emigrato marocchino in Belgio, Tarek, muore a 
seguito di un incidente stradale e un'amica scrive una lunga 
lettera a sua madre in Marocco perché conosca quale tipo di  
vita il figlio ha vissuto lontano da lei. 

[GIOVANI ADULTI PROSA ELME.M DON]

Dagmar Chidolue 
Un amore per Kathi 
Piemme, 1998 

[GIOVANI ADULTI PROSA CHIL.D AMO]



Tschinag Galsan 
Ventun giorni 
AER, 1998 

[GIOVANI ADULTI PROSA TSCH.G VEN]

Bollinger,  Max
Buon Natale, Samira
Bohem, 2002 

[JUNIOR NATALE BOLL.M BUO]

Peter Härtling, 
Piccolo amore
Nuove edizioni romane, 2007
Nella classe di Bruno, 9 anni, arriva una 
bambina polacca, Anna, dai grandi occhi tristi,  
color nocciola. E mentre gli altri bambini la  
evitano e la emarginano, Bruno se ne sente 
attratto, fino a rendersi conto di amarla... 

[JUNIOR RAGAZZI HART.P]
Osvaldo Soriano
Al di là del mare 
Mondadori, 1999 

[JUNIOR BAMBINI SORI.O]

Tahar Ben Jelloun 
Rachid. Il bambino teledipendente
Stoppani, 1997
Rachid, che vive a Parigi con i genitori  
originari del Marocco, è un bambino 
teledipendente, così il padre, per distrarlo 
da questa passione, lo conduce nel piccolo 
paese marocchino del vecchio nonno, 
grande narratore e conoscitore dei segreti  
della natura. 

[JUNIOR BAMBINI BENJ.T]



David Kherdian
Lontano da casa
Storia di una ragazza armena
Guerini, 2010 
Dal 1907 al 1923 le persecuzioni degli armeni  
da parte dei turchi nel drammatico racconto 
della coraggiosa armena Veron, che sullo  
sfondo delle ferocie belliche è costretta a 
diventare precocemente adulta per 
sopravvivere.

[LETTURE PROSA NORDAMERICANA KHER.D LON]

Ghazi Abdel Qadir 
Mustafà nel paese delle meraviglie
Piemme, 1996 

[JUNIOR RAGAZZI ABDE.G]

Maya Nahum
Un weekend a Parigi
E. Elle, 1995 

[GIOVANI ADULTI PROSA NAHU.M WEE]

Elizabeth Laird 
La patria impossibile
E. Elle, 1993 
1984: Tara, una ragazza curda che vive in 
Iraq, è costretta a lasciare il Paese insieme 
ai propri familiari, sospettati di connivenze 
con i guerriglieri della Resistenza. 
Resoconto delle tappe della drammatica 
fuga fino a Londra, senza illustrazioni, con 
prefazione e nota biografica sull'autrice. 

[GIOVANI ADULTI PROSA LAIR.E PAT]



Thierry Jonquet 
L'orco del metrò 
Mondadori, 1993 

[JUNIOR RAGAZZI HORROR JONQ.T]

Novità
Aggiornamento del Catalogo ufficiale della mostra con i libri 
usciti dopo l'ottobre 2011.

Yang Xiaping
Come  due  farfalle  in  volo  sulla  Grande 
Muraglia
Idest, 2011

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

A. Strada – F. Nuccio – R.Vottero 
Ciao, siamo amici!
De Agostini, 2012
Alessia  e  Jusuf  trascorrono  un  bellissmo 
pomeriggio al parco: prima assistono allo  
spettacolo  dei  burattini,  poi  giocano 
insieme aiutandosi e andando d'accordo. 

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Annalisa Strada
Scintille in famiglia
Piemme, 2012

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Annalisa Strada,
Avanti! C’è posto
Piemme, 2012

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]



Patrizia Rinaldi
Mare giallo
Sinnos, 2012 

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Roberto Piumini
Veri amici
Einaudi, 2012

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Luigi Garlando 
Un gol non ha colori 
Piemme, 2012
Dante, Egle, Spillo  e gli  altri  componenti  
delle  squadra  delle  Cipolline  sono 
emozionatissimi:  a  breve  uscirà  infatti  il  
secondo  numero  di  Ciponews,  il  nuovo 
giornale di quartiere! 

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Alessandro Berello - Andrea Marelli
Un sogno in fuorigioco 
Einaudi, 2012
Raggiunta clandestinamente l'Italia con il  
sogno di giocare a calcio, l'adolescente 
camerunense Daniel si infortuna durante un 
allenamento perdendo così la protezione del 
suo procuratore. 

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]



Anselmo Roveda 
Al lavoro 
Coccole e Caccole, 2012

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Giovanna Righini Ricci 
Il sogno di Hassan. 
Le avventure di un giovane tuareg 
Massimo, 1985

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Cordone Gianni 
Natale con Mohamed
Scholanova, 1990

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Gina Basso 
Fra rabbia e nostalgia 
Fabbri, 1991
Sullo sfondo della periferia di una grande  
città  italiana,  la  continua  lotta  per  la  
sopravvivenza  di  un  gruppo  di  giovani 
emigrati  di  colore,  tra  difficoltà  
economiche,  discriminazioni, 
sfruttamento e pochi segni di solidarietà  
concreta.  Senza  illustrazioni,  con 
appendice didattica finale.

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]



Patrizia Marzocchi
I ragazzi della bolognina. Giallo a scuola 
Sei, 2002

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Ivonne Mesturini 
Un amico dal mare 
Raffaello, 2007
Nella  classe  di  Federico,  una  quinta  
elementare,  arriva  un  nuovo  alunno:  il  
marocchino Abdul, immigrato clandestino,  
che diventa suo grande amico, mentre gli  
altri  tendono  a  emarginarlo,  e  che  
nasconde un terribile segreto...

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Alcide Paolini 
Il paese abbandonato
Salani, 1980

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Vichi De Marchi 
Le arance di Michele.
Italia-New York 1901
Mondadori, 2002
Nel 1901 Angela, decenne veneta costretta  
a emigrare  con la  famiglia,  s'imbarca  per  
raggiungere a New York il  padre, ormai lì  
da  quattro  anni,  e  durante  il  viaggio 
conosce un ragazzo che vive in condizione 
di schiavitù.

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Paolo Cotrozzi 
Uomini da ricordare. Nonni migratori 
Campanila, 2005

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]



Angelo Petrosino 
Mi chiamo Angelo. 
Storia di un viaggio 
Sonda, 2000
Dai  suoi  9  anni,  nel  1958,  a  quando  ne 
compie 11 le vicende dell'autore da piccolo  
durante una difficile circostanza: 
il momentaneo e forzato trasferimento con 
la  mamma  in  Francia,  dove  il  padre  è  
emigrato a cercare lavoro. 

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Mavric Igor, - Davide Pascutti 
Marcinelle. Storie di minatori 
Beccogiallo, 2006

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]

Fulvia Degl’Innocenti-Sonia Maria Luce  Possentini
Io, Titanic 
Il gioco di leggere, 2012

[PROSSIMAMENTE IN BIBLIOTECA]
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