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Libri presenti nella biblioteca di Memo

Narrativa
Sotto  questa  voce  sono  raccolte  opere  rivolte  direttamente  a  bambini  e  ragazzi  sul  tema
dell'integrazione e della multiculturalità. Sono elencati in particolare testi che raccontano le storie di
bambini con origini straniere, ma nati in Italia (e non solo) o arrivati da piccoli, le loro difficoltà ad
ambientarsi, la solitudine, le paure e le curiosità sulla nuova cultura, ma anche il costante confronto
col  pregiudizio  di  chi  si  ostina  a  volerli  classificare  e  trattare  come "stranieri".  Parallelamente
vengono anche raccontate  le  storie  di  amicizia  e di  ricchezza  che nascono dall'incontro  di  due
culture diverse quando ci si percepisce solamente come "bambini". Una bibliografia che potrebbe
essere  utile  qualora  gli  insegnanti  vogliano  intraprendere  con  le  classi  un  percorso  di
approfomdimento sull'integrazione, attraverso il quale poter affrontare anche il delicato tema della
cittadinanza.

Scuola primaria

Carioli, Janna
Nato straniero
Fatatrac, Collana Catelllinaria, 2011.
Un ragazzino di origine musulmana che proviene da uno dei tanti paesi devastati dalle guerre, vive
con i genitori in una grande città europea in bilico perenne fra cittadinanza e clandestinità. Un libro
che affronta il tema dell'integrazione e del rapporto complesso che i ragazzi provenienti da altre
culture hanno con il paese che li accoglie, rapporto che spesso si rivela diverso da quello dei padri e
dei  nonni,  tanto  da  creare  incomprensioni  e  incomunicabilità  anche  nella  famiglia.  Quando un
compito in classe gli va male, litiga col padre e fugge da casa. Sulla metropolitana incontra Ingrid,
una ragazza dai capelli verdi che, superando ogni diffidenza, diventa sua amica.
I due attraversano la notte sfidando mille pericoli in una corsa mozzafiato nella città addormentata.
Dario avrà modo più volte di ripensare al paese da cui proviene e al pericoloso viaggio per arrivare
in Germania. Età di lettura: da 10 anni.

Ingrao, Chiara Habiba la magica Coccolebooks, 2014 .
La protagonista di questo racconto è Habiba, una bambina afro-italiana, nata in Italia da mamma
africana, che vive a Roma in un palazzo multietnico. La mamma di Habiba ci tiene molto al fatto
che lei sia nata in Italia, mentre la zia non fa che ricordarle il suo essere africana. Habiba di per
certo sa solo di essere romanista, e sa anche che questa è l'unica cosa che la distingue dalla sua
migliore amica, Silvia, che invece tifa per la Lazio.Con questo libro l'autrice ha voluto dare un suo
piccolo contributo alla campagna L’Italia sono anch’io, per il diritto alla cittadinanza italiana di chi
nasce e vive nel nostro paese. Età di lettura: da 9 anni.



D’Angelo C., Appel F. Xu, il grillo birichino Sinnos Editrice, 2010.
Chan Chen è un bambino cinese che si è da poco trasferito in Italia, non conosce nessuno e si sente 
solo. Per fortuna ha la simpatica compagnia del suo piccolo grillo, che secondo la tradizione cinese è 
un animale da compagnia porta fortuna. Un giorno Xu, il grillo, scappa e per il bambino inizia una 
difficile ricerca tra le persone della città che non capiscono perché lui tenga tanto a un animale che 
loro invece schiaccerebbero volentieri. Sarà proprio un altro bambino ad aiutarlo e a capirlo: il futuro 
della comprensione tra culture ha speranza nell’amicizia. Una storia semplice e lineare ma dalla quale 
si comprende, senza inutili e pesanti spiegazioni, la dimensione di solitudine nella quale si trovano 
tanti bambini immigrati che non conoscono il nuovo paese. Solitudine che spesso è anche curiosità e 
voglia di scoprire, desiderio di lasciarsi coinvolgere dal nuovo che fa paura ma insieme attrae. Età di 
lettura: da 4 anni.

Masini, Beatrice
Io e gli invisibili
Einaudi Ragazzi, collana storie e rime, 2010.
Marcello, dieci anni, è un bambini che vive in un piccolo paese vicino alla città, un posto non troppo 
avventuroso che però può riservare parecchie sorprese. Come quella di veder spuntare quasi da un 
giorno all'altro un'intera colonia di persone venute da chissà dove, bambini compresi, che s'insedia a 
ridosso dei campi creando un piccolo villaggio di baracche nascosto alla vista da alberi e cespugli: 
sono gli invisibili, nel senso che ci sono ma tutti fanno in modo di non vederli. Sono stranieri, non si 
sa che lavoro facciano, e la gente del paese non è molto contenta della loro presenza, soprattutto il 
papà di Martino, il miglior amico di Marcello, che fa il tassista e detesta gli extracomunitari, tutti. 
Anche i bambini. Quando in classe di Marcello arrivano Lada e Martinu, due invisibili, lui è 
incuriosito; e ben presto, senza che nessuno l'abbia voluto o cercato, i tre diventano amici e complici 
delle avventure che può riservare la periferia. Intanto l'amicizia con Martino, quello con la o, comincia
a incrinarsi: perché a un certo punto bisogna decidere da che parte stare. E Marcello sta dalla parte 
degli invisibili. Età di lettura: da 9 anni.

Piumini, Roberto
Il canto di Micaela
Einaudi Ragazzi, collana storie e rime, 2010.
Il libro narra di due amiche, Micaela e Licia, di nazionalità diversa: Micaela è peruviana mentre Licia 
è italiana, ma fanno parte dello stesso coro. Inizialmente Micaela viveva in Perù, ma poi a causa del 
lavoro della madre si dè dovuta trasferire in Italia. Licia, sin da piccola, coltivava il sogno di formare 
un coro, il Coro Arlecchino, con tanti bambini di origine diversa. Per creare questo coro, Licia fa 
diverse riunioni con i compagni di classe per cercare bambini stranieri che si uniscano a loro. Tra 
questi c'è anche Micaela. Micaela sa cantare ma bisognerà convincerla a superare la solitudine e la 
diffidenza che si porta dentro. Età consigliata: da 9 anni.

Quarenghi, Giusi
Io sono tu sei
Giunti Junior, collana GRU, 2009.
Marina è una bibliotecaria intraprendente, che escogita progetti originali per i suoi piccoli utenti. 
L'ultima trovata è che i bambini scrivano a coppie ognuno la ''biografia'' dell'altro, ovvero la loro 
storia, dalla nascita in poi, ricostruita anche grazie ai ricordi dei familiari. Beatrice, che ha 8 anni e fa 
la terza elementare, viene abbinata alla marocchina Aziza, che invece ha 10 anni ed è ancora in 
seconda perché è da poco tempo in Italia. Le due bambine scopriranno che raccontare la propria vita 
ad un'amica, la vita può cambiartela davvero... Eta consigliata: da 8 anni.



Marie-Sophie, Vermot
Ma chi ti credi di essere?
Giunti Junior, collana GRU 2007.
Manda è un bambino africano ma abita in Francia e ama molto i suoi genitori adottivi. Manda viene 
sempre chiamato "bambinadottato" da tutti perchè è stato adottato da due genitori di colore diverso dal
suo: lui è marrone ed è nato in Africa, mentre i suoi genitori sono rosa e biondi. In classe c'è il suo 
nemico numero uno: Georges Glaise. È un bambino antipaticissimo che si diverte un sacco a 
prenderlo in giro: lo chiama "carbone", per via del colore della pelle. Meno male che nella vita c'è 
anche altro! Una nuova sorellina, per esempio, che aspetta Georges con tutta la sua famiglia in 
Vietnam, e un'amicizia davvero insapettata. Età consigliata: da 8 anni.


	Integrazione e multiculturalità
	Libri presenti nella biblioteca di Memo
	Narrativa
	Nato straniero
	Io e gli invisibili
	Il canto di Micaela
	Io sono tu sei
	Ma chi ti credi di essere?


