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Gli uomini, sia da principio sia ora, 
hanno cominciato ad esercitare la filosofia attraverso la meraviglia. 

Da principio esercitarono la meraviglia sulle difficoltà 
che avevano a portata di mano; poi, progredendo così poco alla volta, 

arrivarono a porsi questioni intorno a cose più grandi, 
per esempio su ciò che accade alla luna, al sole e agli altri astri 

e sulla nascita del tutto. 
Chi si pone problemi e si meraviglia crede di non sapere …

(Aristotele, Metafisica)

Secondo Platone e molti altri dopo di lui, la fase della vita più adatta alla ricerca filosofica è l’età 
adulta, quando cioè si è acquisita una quantità sufficiente di esperienze di vita per poter avere uno 
sguardo ampio e distaccato sui temi trattati. L’attuale momento storico, basato sulla centralità della 
scienza e delle sue applicazioni, ha imposto un ripensamento generale di questa idea, guardando 
invece all’infanzia come all’età in cui si è più propensi ai ragionamenti filosofici.

La scienza moderna, per come viene divulgata al grande pubblico, appare come una marcia trionfale 
che aggredisce i problemi e offre risposte e soluzioni ancor prima che possiamo porci la domanda. 
Da questo punto di vista, ogni domanda esiste nella sua problematicità solamente fino a quando non 
viene trovata la sua risposta, assoluta e definitiva.

La prospettiva filosofica è del tutto differente. La meraviglia e la consapevolezza di non sapere 
sono fondamentali non solo all’inizio della ricerca, ma in tutto il percorso. Un risultato definitivo è il 
più grande fallimento perché preclude ad altri la gioia di trovare una risposta nuova ad una domanda 
antica. Per questo un bambino è naturalmente predisposto a interrogarsi, senza la fretta di arrivare a 
una risposta che “chiuda la questione”. La domanda filosofica risulta ontologicamente superiore ad 
ogni sua possibile risposta, ed ogni risposta ha uguale dignità e valore. Avventurarsi in una domanda 
sarà allora come inoltrarsi in un bosco dove si affiancano e si incrociano sentieri antichi e sentieri 
nuovi.

In questa breve bibliografia ci lasceremo guidare da alcune delle grandi domande che hanno 
stuzzicato filosofi di ogni tempo. Queste domande saranno tanto più apprezzate e godute quanto più 
saremo disposti, di libro in libro, a volgerci indietro e incamminarci in una strada inesplorata.

Giulio Barocchiere

Quale libro fa per me?   Occhio alle stelle!

	 H	 Per piccole menti (da 3 anni)

	 H	H	 Per pensatori in erba (da 6 anni)

	 H	H	H	 Per giovani filosofi (da 11 anni)

La proposta di lettura è il prodotto finale del tirocinio in biblioteca Delfini di Giulio Barocchiere, all’interno del progetto 
“FilosoFare. Percorsi, esperienze, strumenti per la pratica educativa”. Il progetto, promosso da Fondazione San Carlo, con 
ForModena e Intersezione e cofinanziato dall’Unione Europea, mira alla formazione di figure professionali in grado di 
ideare e sperimentare percorsi di filosofia con i bambini. Sabato 25 ottobre 2014, in contemporanea in diverse biblioteche 
della provincia, l’evento finale del progetto, che vede all’opera lettori, animatori ed esperti, sia direttamente con i ragazzi 
che con i loro genitori ed educatori.Tra i possibili approcci al tema della filosofia per bambini, il curatore della proposta di 
lettura ha scelto quello delle “grandi domande” che anche i bambini - forse soprattutto i bambini - si pongono. Dentro i 
libri per ragazzi ci sono molte possibili chiavi per cercare insieme una risposta a queste domande.



H		 Marinella Barigazzi, Se fossi... , Valentina Edizioni 2013
Se fossi un gigante, un pupazzo di neve, un topolino che vive in un tombino... Il 
gioco del ‘se fossi’ non nega la consapevolezza di noi stessi ma può anzi aiutarci 
a far emergere tratti profondi e nascosti del nostro carattere.

H		 Suzy Lee, Mirror, Corraini 2003
Trovarsi davanti a se stessi: questo libro ripercorre i giochi visivi che tutti, dai 
piccoli ai grandi, fanno davanti a questo oggetto quotidiano che riflette le 
nostre immagini.

H		 Liesbet Slegers, Chi sono?, Clavis 2008
Alcuni animali si nascondono e ci sfidano a riconoscerli solo da alcuni dettagli. La lettura offre spunto 
per numerose attività e giochi su cose, animali e persone, ma soprattutto fa sorgere una domanda più 
profonda che rifugge da ogni banale semplificazione: io chi sono? E cosa faccio?

 Perché siamo qui? Qual è il senso della (nostra) vita?

H	H	H	Brian Selznick, La straordinaria invenzione di Hugo Cabret: 
 un romanzo per parole e immagini, Mondadori 2007 
Attraverso una entusiasmante avventura, il giovane Hugo trova la sua ragione di vita nell’aggiustare 
le cose e aiuta il cineasta Georges Melies a riconciliarsi con se stesso e a ritrovare la felicità. Un 
romanzo per parole e immagini sul senso - scoperto o ritrovato - della propria vita.

H	H	 Jimmy Liao, Una splendida notte stellata, Gruppo Abele 2013
Grazie all’incontro con un nuovo amico, la protagonista di questa storia scopre il valore della pioggia, 
del sole, delle stelle, della bellezza che la fa crescere, le ridona la felicità e le apre nuove prospettive 
nella ricerca della sua identità.

Da Jimmy Liao, 
Una splendida notte stellata

 Chi siamo?

H	H	 Domenico Barrilà, Questo sono io: imparo a conoscermi, 
 a volermi bene e a difendermi dai prepotenti, Carthusia 2010
Nella pancia della mamma si è soli. Poi si nasce, s’incontrano gli altri e tutto cambia, i confronti e le 
domande sembrano non finire mai. E una domanda, una in particolare, spunta su tutte le altre: ma chi 
sono io?

H	H	 Domenico Barrilà, Il coraggio di essere cuore, Carthusia 2009
Imparare a conoscere se stessi significa anche sapere ascoltare il proprio cuore e andare fieri dei 
propri sentimenti. Amore, simpatia, fiducia, generosità e affetto… ci insegnano ciò che essenzialmente 
siamo.

H	H	 Brigitte Labbé, Ridere e piangere, Ape 2003
Ridere e piangere sono messaggi del nostro corpo che spesso non possiamo ignorare né controllare. 
Una carrellata di scene di vita quotidiana dominate da queste manifestazioni esplosive della nostra 
personalità.

H	H	 Eric Battut, Gaspare, Arka 1999
Solo dopo un lungo viaggio e tanti rifiuti, Gaspare si accorge che non gli occorre avere ali con i colori 
del cielo, del sole e dei fiori per essere felice.

H	H	 Michael Lawrence, Il bruco che imparò a ruggire, Mondadori 2001
Ugo, come molti di noi, non si piace e vorrebbe essere diverso: è un bruco che sogna di essere un 
leone, ma grazie a un incontro scopre di essere contento di essere se stesso.

H	H	 Elham Asadi, Gatto sogna, La biblioteca 2004
Zorba è un gatto pigro e fannullone che passa le giornate a sonnecchiare sul 
divano, fantasticando su quanto sarebbe più avventurosa la sua vita se fosse un 
altro animale, fino a che, durante un brutto sogno, si trasforma in un mostro... Che 
sollievo svegliarsi e accorgersi di essere ancora un bellissimo gatto!

H	H	 Leo Lionni, Pezzettino, Babalibri 2006
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino in confronto ai suoi amici che si 
convince di essere solo un pezzetto di qualcos’altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo 
porterà a esclamare al colmo dello stupore e della felicità: “Io sono me stesso!”.

H	H	 Max Lucado, Tu sei mio, San Paolo 2006
Porsi la domanda sulla nostra identità significa cercare un nocciolo completamente nostro. Spesso 
però si rinuncia a questo alto obiettivo accontentandosi di saziare il bisogno dell’approvazione degli 
altri, la spinta a essere come gli altri, a far vedere agli altri quello che possediamo. È ciò che accade 
a Pulcinello, che impara una lezione dura ma importante: non conta quello che hai ma quello che sei.

H	H	 Daniel Pennac, Sahara, Nuages 2005
Il mondo magico di un bambino assorto, alla scoperta della ricchezza delle piccole cose. Un libro per 
riflettere e sognare.



H	H Beatrice Alemagna, Storia corta di una goccia, Donzelli 2010
Ogni cosa ha la sua storia, anche una piccola goccia d’acqua che esce da un rubinetto. È una storia 
corta, ma può essere anche una storia molto lunga: quante persone può incontrare, quanti luoghi 
visitare... La goccia d’acqua deve però accettare il suo stato di perenne movimento e cambiamento, 
e così anche noi.

H	H Marcello Bernardi, La palla perduta: una fiaba, Fabbri 2007 
Accompagniamo Caterina lungo un viaggio che la porterà a ritrovare la luce e la gioia. In questo 
percorso dovrà superare molte tentazioni che ci impediscono di vivere felici. Una fiaba di formazione 
e un atto d’amore nei confronti della vita.

H	H Davide Calì, La scimmia, ZOOlibri 2013
Bruno è una scimmia che vuole diventare una persona, ma nella città degli uomini 
scopre di non essere più scimmia e di non poter diventare completamente persona. 
Cosa potrà fare per ritornare a essere se stesso?

H	H Jane Simmons, La grande fuga di Beryl, Piemme 2011
Quando Beryl scappa dal camion che la sta portando al mattatoio, per la maialina si spalancano le 
porte di un mondo nuovo e affascinante, ma anche terribilmente spaventoso. Un mondo dove vivono 
i maiali selvatici, dove troverà un’amica chiamata Amber e scoprirà l’ordine del Cinghiale Magico.

H	 Wolf Erlbruch, La grande domanda, E/O 2004
Un bambino compie gli anni e festeggia l’anniversario della propria venuta al mondo, 
ma perché festeggiare? Perché stare al mondo? Tante risposte per una sola grande 
domanda: perché siamo qui? Per qualcuno la risposta è fin troppo chiara, altri 
impiegano una vita per scoprirla. Il bambino è stimolato a proseguire il libro trovando 
sempre nuove risposte.

 Da che cosa è fatto il mondo?

H	H Emiliano Di Marco, Spallone e l’origine delle cose, 
 La Nuova Frontiera 2008
Spallone, stuzzicato dal maestro Socrate, si imbarca nell’impresa di scoprire qual 
è l’inizio di tutte le cose. Per trovare la risposta dovrà ingaggiare una lotta senza 
esclusione di colpi con la Domanda in un luogo pieno di misteri e insidie: la sua 
testa!

H	H	H Jostein Gaarder, C’è nessuno?, Salani 1997
Joaquim, in una lettera alla sua nipotina, ricorda quando da bambino incontrò il coetaneo extraterrestre 
Mika e di come si trovarono a riflettere insieme sulla vita, sulla sua origine e su molte altre cose.

H	H Jurg Schubiger, Storie della creazione, Il castoro 2008
Come ebbe inizio il mondo? Non solo scienza, religione e filosofia hanno diritto a 
tentare di dare una risposta a questa eterna domanda, che lascia ampio spazio anche 
alla fantasia e all’immaginazione. In questo libro possiamo assaporare trentaquattro 
storie che cercano di dare fantasiose risposte sull’origine del mondo.

H	H David Grossman, Un milione di anni fa, Mondadori 2010
Mentre il papà cambia la ruota alla macchina nel bel mezzo di un safari, Gidi sale 
sul ramo di un albero altissimo in compagnia di uno scimmiotto. Per convincerlo 
a scendere giù, il padre gli racconta una storia di tanto tempo fa, quando Gidi 
era ancora uno scimmiotto e tutti gli animali camminavano assieme in una lunga 
carovana.

H	H Lara Albanese, I quattro elementi, Jaca Book 2003
Il pensiero greco antico riconosceva nell’aria, nell’acqua, nella terra e nel fuoco gli elementi naturali 
alla base di tutte le sostanze. In questa mini-collana costituita da quattro libretti (Acqua!, Aria!, Terra!, 
Fuoco!), il richiamo ai quattro elementi stimola la nostra curiosità e ci spinge a guardare il mondo con 
uno sguardo più profondo e attento.

H	H Coby Hol, Come è nata la luna, Nord-Sud 2000
Molti, moltissimi anni fa la luna non esisteva e di notte il cielo era nero e gli animali avevano paura. Il 
sole allora venne in loro aiuto e…

 Cosa possiamo conoscere?

H	H Emiliano Di Marco, La caverna misteriosa, La Nuova Frontiera 2006
Tutti hanno paura della caverna buia e minacciosa ai confini del bosco, si racconta addirittura che 
sia piena di insidie e popolata da mostri terribili, creature sovrumane. Ma Spallone, per dimostrare 
a Trasimaco che non è un fifone, decide di fare un giro nell’antro misterioso. Racconto liberamente 
tratto dal “Mito della caverna”, narrato da Platone nel libro settimo della Repubblica.

H	H	H Selma Lagerlöf, Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson, Mondadori 1998
Per colpa di un incantesimo, Nils viene trasformato in una creatura poco più grande di un topo. Per 
recuperare le dimensioni normali, è costretto a percorrere un grande viaggio sul dorso di un’oca. In 
questo viaggio cambierà radicalmente la sua prospettiva e il suo modo di vedere il mondo.

H	H	H Jacqueline Kelly, L’evoluzione di Calpurnia, Salani 2011
In una fattoria americana di fine ottocento, Calpurnia sta crescendo: tutti si aspettano che lei diventi 
una brava moglie, madre e donna di casa, ma lei non è d’accordo, perché là fuori c’è un mondo 
meraviglioso che vuole conoscere e studiare.



H	H Daniel Nesquens, Il regalo, Topipittori 2010
Esiste un dono abbastanza grande per il proprio papà? Nella scatola che tiene 
nascosta sotto il proprio letto, il protagonista di questa storia ha trovato la risposta 
a questa difficile domanda. Un dono grande come il cielo, luminoso come le 
stelle, misterioso come i pianeti, per guardare insieme attraverso l’universo e 
viaggiare senza paura di costellazione in costellazione, in quella terra di nessuno 
che è lo spazio aperto del pensiero, del gioco, del sogno, della conoscenza e 
dell’immaginazione.

H	H Elisabetta Jankovic, Frik la pulce, Città aperta 2007
Una bella mattina Frik la pulce decide di mettersi in viaggio per conoscere tutto 
il mondo. Durante il viaggio Frik troverà nuovi amici e scoprirà una grande verità.

H	H Virginie Lou, Margherita e la metafisica, Motta junior 1998
Margherita, una topolina che vuole conoscere tutto, se la deve vedere con tutte le più grandi domande 
della storia: chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qui. Solo con tanta pazienza e una buona dose 
di fantasia saprà trovare una risposta ai suoi tanti dubbi.

H	 Delphine Chedru, Dove vanno a finire…?, La margherita 2011
Il filosofo si interroga se la realtà esista al di fuori del momento in cui la si percepisce. 
Il sognatore immagina che la realtà si trasformi nel momento in cui smettiamo di 
osservarla - e pensarla - come tale. Il bambino, che un po’ è filosofo, è allenato a 
porsi le domande più difficili: che fine ha fatto il calzino sinistro che ho sfilato l’altra 
sera prima di dormire?

 Come si distingue il bene dal male?

H	H Oscar Brenifier, Che cos’è il bene? E il male?, Giunti 2006
Sei grandi domande per giocare con l’idea del bene e del giusto. Avresti diritto a 
rubare per mangiare? Devi essere gentile con gli altri? Devi sempre obbedire ai tuoi 
genitori? Devi sempre dire tutto? Puoi sempre fare come ti pare? Devi aiutare gli 
altri? Perché pensare... è un gioco da ragazzi!

H	H	H Eoin Colfer, La lista dei desideri, Mondadori 2003
La quattordicenne Meg, morta in un incendio durante un tentato furto a un anziano, viene 
eccezionalmente rispedita sulla terra perché possa riscattarsi, dato che la sua anima si trova in 
perfetto bilico tra bene e male.

H	H	H Ted Hughes, L’uomo di ferro, Mondadori 1997
Un giorno sulla scogliera compare un gigante di ferro, venuto da non si sa dove: sarà buono o cattivo? 
Nel suo viaggio sulla terra troverà un nuovo amico e difenderà il pianeta da un pericoloso drago. Alla fine 
questi due mostri si metteranno a cantare, accorgendosi che il loro canto produce effetti sorprendenti.

H	H	H Sandro Soleri, La filosofia della pesca alla rana, Mursia 2009
Anni ‘70: l’adolescente Paolo trascorre le vacanze in uno sperduto paesino ligure ospite 
di due zie. Conoscerà il coetaneo Nuccio che gli svelerà i segreti della pesca alla rana, 
Laura che rappresenterà il suo primo incontro con l’amore, e Toni, un bizzarro filosofo 
che gli farà capire la distinzione tra il bene e il male. Un’estate che gli farà varcare la 
soglia verso l’età adulta.

H	H	H Melvin Burgess, Il rogo, Mondadori 2013
Nella campagna inglese del basso medioevo, la giovane Issy è alla ricerca delle proprie origini. In 
questo viaggio, fisico e spirituale, viene coinvolta nella lotta tra bene e male, tra luce e tenebre, che le 
farà conoscere sulla sua pelle lo spirito della sua epoca e le sue ambiguità.

H	H	 Rudyard Kipling, Lettera a un figlio, Fabbri 2007
Kipling dedica questa poesia al proprio figlio esortandolo a non arrendersi mai, a tenere 
sempre la testa alta, a non farsi confondere, a non perdere il senso di responsabilità e 
il controllo anche nelle circostanze più avverse. 

 Come si fa ad essere felici?

H	H	 Oscar Wilde, Il principe felice e altre storie, Mondadori 2013
Come può rimanere felice la statua di un principe, se dall’alto del suo piedistallo 
vede tanta infelicità nei suoi sudditi? E come può rimanere indifferente un usignolo 
al pianto di un giovane che non desidera altro che una rosa nel suo giardino? Tante 
storie di buone azioni, di felicità e di redenzione. 

H	H	 Geronimo Stilton, Il piccolo libro della felicità, Piemme 2003
Mentre festeggiavamo il suo compleanno, il mio nipotino mi ha abbracciato e mi ha chiesto di spiegargli 
cos’è la felicità. Io ho cercato di rispondergli che la felicità è in tutto, e tutto può essere felicità.

H	H	 Idalberto Fei, E vissero felici e contenti, RAI-ERI 1998
Il classico finale delle fiabe e dei racconti della buona notte racchiude ciò che ognuno di noi 
desidererebbe per la propria storia personale: tanta avventura, tante prove, ma alla fine anche tanta 
felicità.

H	H	 Linard Bardill, La vita è una festa, Nord-Sud 2004
Il criceto Amleto era l’unico a non avere un soprannome. Andando in viaggio verso Ratisbona, incontra 
sulla strada tanti nuovi amici, partecipa a tante feste e si accorge che la sua caratteristica predominante 
è proprio quella di essere felice.

H	H	 Waltraud Egitz, Piccolo orso a caccia di… felicità, Bohem Press 2007
Piccolo Orso ha tutto quello che si può desiderare dalla vita, ma sente che gli manca 
ancora qualcosa. Si mette dunque in viaggio per trovare… la felicità.



H	H	 Thomas Scotto, La prima lacrima, Motta junior 2002
In un paese in cui regnava la felicità, spunta un giorno nell’occhio di un bambino la prima lacrima - una 
cosa mai vista! - e da quel momento tutti scoprono nuovi sentimenti e sensazioni.

H	H	 Monika Weitze, Come il piccolo elefante rosa …, Arka 1999
… divenne molto triste e poi tornò molto felice. La storia di Bingo, che deve separarsi 
da un grande amico, ci racconta di come dopo la tristezza possa sempre ritornare la 
felicità.

H	H	 Paloma Zavala, La felicità, Il punto d’incontro 2002
Ciascuno trova la felicità in modi diversi: chi sul lavoro, chi a scuola, chi negli affetti, chi nel successo, 
chi nello sport... Ma la condizione essenziale per viverla è essere pienamente se stessi.

H		 Giles Andreae, Felicità è... , La margherita 2002
Rispondendo alle domande del nipotino, nonna orsa elenca tutte le piccole, grandi cose che secondo 
lei costituiscono la felicità.

 Cosa significa essere liberi?

H	H	 Oscar Brenifier, Che cos’è la libertà?, Giunti 2007
Sei grandi domande per giocare con l’idea della libertà nelle sue tante sfaccettature: 
fare tutto quello che si vuole, non avere nessuna costrizione da parte degli altri, poter 
diventare chi vogliamo …

H	H	H	 Voci di libertà, Gruppo Abele 1997 
Citazioni sul tema della libertà tratte da Goethe, Tagore, Gandhi, Voltaire e altri autori, con le loro 
biografie.

H	H	 Alan Brown, Windhover, Collins 1997
Un piccolo falco viene catturato da un bambino e rinchiuso in una gabbia. Chi lo aiuterà a ritrovare la 
libertà?

H	H	 Salvador Garmendia, L’uccellino che visse due volte, Mondadori 2003
Un ragazzino con la fionda ferisce un turpial, lo porta a casa per curarlo e lo mette in gabbia. L’uccellino, 
che comincia a studiare i suoi nuovi padroni, non è felice e smette di cantare. Il ragazzino allora lo 
rimette in libertà e da quel giorno il turpial sa di avere un nuovo amico.

H	H	 Claudio Imprudente, Re 33 e i suoi 33 bottoni d’oro, La meridiana 2006
Re 33 deve ricevere un premio speciale che gli verrà dato solo se riuscirà ad essere giusto con tutti. 
Scoprirà così il significato di libertà, democrazia e che ogni creatura è diversa dalle altre e deve 
essere trattata in modo diverso per essere veramente giusti.

Da Mario Ramos, 
Il piccolo Ghirighiri

H	H	 Oliver Jeffers, Quest'alce è mio!, Zoolibri 2013
Alfredo aveva un alce, era comparso dal nulla tempo prima, era suo! Un giorno però 
fece una scoperta incredibile. Capì che non sarebbe mai potuto essere il proprietario 
dell'alce, ma solo accettando la sua libertà sarebbe potuto essere suo amico.

H	H	 Lia Levi, Il pappagallo francese, Piemme 2006 
Grazie al pappagallo Franci, il piccolo Riki si interroga sul concetto di libertà. Riki scopre che liberando 
il pappagallo non rompe il legame con l'amico ma lo rende più profondo e più vero.

H	H	 Carl Norac, Libero come l'aria, Clichy 2014 
La storia di un cavallo blu che non sogna altro che una cosa: essere libero come 
l’aria. Pablo non è libero, lo hanno catturato e l’uomo se ne serve in vari modi, ma 
non si arrende e continua a sognare la libertà. Sarà il piccolo Gaucho, «il ragazzino 
gentile che parla ai cavalli», a offrirgli una via di fuga che segnerà la fine della sua 
schiavitù.

H	H	 Deborah Soria, Io e la tigre, Sinnos 2003
Una bambina decide di seguire una tigre in giro per il mondo e ne diventa amica, ma quando si tratta 
di metterla in gabbia per poter restare insieme a lei, sceglie di renderle la libertà.

H	H	 Mario Ramos, Il piccolo Ghirighiri, Babalibri 2013
Il protagonista è un uccellino che, cresciuto lontano dalle imposizioni del prepotente re leone, 
sperimenta la libertà e spodesta il leone assegnando la corona agli altri animali, ognuno dei quali 
stabilisce le regole sulla base delle proprie esigenze. Ma alla fine la corona cade in mare.



 Cos'è il bello?

H	H	 Brigitte Labbé, Bello e brutto, Ape Junior 2004
Che cosa rende bella una persona o una cosa? Attraverso alcuni esempi vengono presentati i concetti 
di bellezza e di bruttezza.

H	H	 Hans Christian Andersen, I vestiti nuovi dell'imperatore, Nord-Sud 2006
L'imperatore si è lasciato truffare da due sarti che gli hanno promesso l'abito più solenne mai realizzato 
e ora sta sfilando per le strade della città con nulla addosso. Chi rivelerà a tutti l'inganno?

H	H	 Hans Christian Andersen, Il brutto anatroccolo, Nord-Sud 2010
La famosa fiaba del brutto anatroccolo fa coincidere il percorso di conoscenza della propria identità 
con quello del riconoscimento della propria bellezza.

H	H	H Benjamin Zephaniah, Al di là del volto, E. Elle 2000
La bellezza di una persona dipende solo dal suo aspetto? Un grave incidente costringe Martin, 
esuberante quindicenne, a ricostruire la sua identità andando al di là del volto, di quell'apparire che 
aveva ormai definitivamente perso.

H	H	H	 R.J. Palacio, Wonder, Giunti 2013
Non giudicare una persona dalla faccia. Un libro per raccontare ciò che il volto non 
dice: che ogni creatura è meravigliosa perché “ha vinto il mondo”.

H	H	 Gionata Bernasconi, Bettina tacchina e la danza del pavone, Einaudi 2011
Filippo, un aitante pavone, deve scegliere una dama che danzi con lui. Non sarà Bettina, una tacchina 
simpatica ma spennacchiata, ma la bella faraona Vanessa. Entrambi si prenderanno gioco di Bettina 
ridicolizzandola per la sua bruttezza davanti a tutto il pollaio. Ma sarà proprio questa sua caratteristica 
a salvare la coppia da una volpe affamata e susciterà l'ammirazione di tutti i pennuti del pollaio, 
soprattutto del timido ma innamorato tacchino Gino.

H	H	 Max Bolliger, Il sogno del pastore, Bohem Press 2001
Un pastore rincorre un uccello le cui piume brillano di tutti i colori dell'arcobaleno. Quest'uccello 
rappresenta la bellezza. Naturalmente il pastore non riuscirà a raggiungerla nella forma da lui 
immaginata, ma ne coglierà frammenti inattesi e capirà che vale comunque la pena di cercarla, anche 
per tutta la vita.

H	H	 Angela Carter, Gatto Marino e Re Drago, Mondadori 2000
Gatto Marino vive in fondo al mare con la sua mamma, una gatta previdente e gentile che ha sferruzzato 
per un lui un meraviglioso vestito. Mentre passeggia tra i pesci, Gatto Marino brilla come una stella, 
ma dietro le rocce di corallo c'è Re Drago, orrenda creatura con un impossibile sogno di bellezza.

H	H	 Jean Pierre Siméon, Questa è la poesia che guarisce i pesci,  
  Lapis 2007
Se è vero che la bellezza salverà il mondo, questo libro parla della ricerca di una 
poesia che possa salvare noi e ciò che ci è più caro.

H	H	 Helen Ward, La foresta di latta, Campanila 2007
La speranza può tutto, anche far germogliare una foresta piena di vita là dove non c’era null’altro che 
rifiuti e rottami. La speranza può nascere da una lampadina rotta buttata via, che assomiglia a un fiore 
e fa nascere un’idea.

H		 Corinne Albaut, Filastrocche per diventare belli, Motta Junior 1999
Tante piccole filastrocche da assaggiare per assaporare i doni più belli e più dolci che ci offre la 
natura: i frutti.

H		 Nel buio splendeva la luna, Einaudi Ragazzi 2001
Le poesie regalano immagini di bellezza, raccontano storie e fantasie, scherzano con le parole, 
sfiorano i sentimenti, i pensieri e i momenti della vita destinati a sfuggire per sempre.

 Come vivere bene insieme? 
 Esiste una società perfetta?

H	H	 Oscar Brenifier, Vivere insieme… che cos'è?, Giunti 2007
Sei grandi domande sui grandi temi della filosofia politica: vivere insieme o da soli, il rispetto verso gli 
altri, l'intesa, l'uguaglianza, la necessità del lavoro e di una autorità.

H	H	H	 Brigitte Labbé, La giustizia e l'ingiustizia, Ape 2002
Non è sempre chiaro come e chi decide cosa è giusto e cosa è invece ingiusto, spesso tendiamo a 
definire ingiusto ciò che non ci piace…

H	H	H	 Soinbhe Lally, Un alveare nel cuore, Fabbri 2000
Thora è un'ape operaia completamente inquadrata nel sistema dell'alveare. Un giorno incomincia a 
parlare con alcuni fuchi e - via via - qualcosa in lei cambia, scopre di riuscire a sognare e, addirittura, 
di pensare, immaginare e sognare qualcosa al di fuori della vita dell'alveare, fino al desiderio di oziare 
sulla cima di un fiore.

Da Brigitte Labbé, 
Bello e brutto
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?
H	H	 Edoardo Bardella Rapino, Rosso, blu, giallo e tutti i colori 
 del mondo, Bohem press 2008 
Un'originale storia sui colori che ci invita a riflettere sul valore e la ricchezza delle 
diversità, della collaborazione e dell'unione.

H	H	 Willi Fahrmann, Baldo su tutti, Salani 1998
Per timore di un gatto, dei topi che vivono in comunità accettano di farsi dominare dal violento Baldo, 
il più grosso fra loro, alla cui dispotica dittatura si oppongono con decisione soltanto Lilli e Filippo.

H	H	 Jo Hoestlandt, Paura blu tra i topi grigi, Motta 2000
Un bel giorno i piccoli topi grigi guardando dalle finestre delle loro case videro una 
spessa colonna di fumo e divennero blu per la paura. Cosa sarà mai questa grande 
minaccia?

H	H	 Hubert Nyssen, La strana guerra delle formiche, Motta 2012
Alle formiche blu e verdi mancava solo la parola, ma il dono della capacità di esprimersi 

con il nostro linguaggio può portare più problemi che benefici. La chiacchiera decretò la fine di 
queste due famiglie di insetti.

H	H	 Andrea Rauch, Maiali: la fattoria degli animali, 
 La biblioteca junior 2005
Orwell una sera racconta una storia: gli animali di una fattoria insorgono contro 
l'agricoltore che li gestisce, lo scacciano e creano in alternativa una società 
d'ispirazione egualitaria, che però degenera presto in dittatura, quando i maiali ne 
prendono il controllo. Reinterpretazione per immagini di un grande classico.

H		 Antonella Abbatiello, La cosa più importante, Fatatrac 2011
Gli animali, riuniti in assemblea, discutono su quale sia la cosa più importante. Ogni animale evidenzia 
ed impone ad altri animali la sua preziosa particolarità. Alla fine il gufo saggio riconosce l’importanza 
di tutte queste particolarità. Così tutti dovranno convenire che l'importanza di ciascuno sta proprio 
nella sua "diversità", che lo rende unico ed essenziale alla vita del bosco.

H		 Biagio Bagini, Principessa Molli re Babau, Il castoro bambini 2005
Com'è essere re e regine e poter comandare? Lo hanno provato Molli e Babau, che però in poco 
tempo hanno cominciato a gareggiare per importanza e grandezza di regni, e così a litigare. Dopo un 
po' però... che noia! E così Molli e Babau hanno deciso di fare pace.

H		 Serena Intilia, AB, Artebambini 2008
La storia di due lettere ci invita a comprendere che bisogna superare i conflitti e vivere in armonia 
con gli altri. Le lettere dell'alfabeto sono una buona metafora per spiegare il valore dell'unione e della 
collaborazione nella società umana.

H		 Alessandro Sanna, Giallo, rosso, blu e se mi arrabbio grigio, Kite 2010
Un gufo, un coniglio e un gatto per vederci uguali ma diversi, simili ma non confondibili o riducibili.

H		 William Wondriska, Gli animali erano arrabbiati, 
 Corraini 2011
Difficile mantenere la calma quando non si ha nulla da fare e il caldo della giungla 
diventa così insopportabile da risultare soffocante! In preda alla noia e alla canicola, 
gli animali commettono il grave errore di cominciare a puntare il dito l’uno contro i 
difetti dell’altro, fino a che una colomba gentile non scende dal cielo per riportare 
l’armonia.


