
LIBRIAMOCI 
“Diritti al Cuore” 
Letture sui Diritti dell’Infanzia 

Il 20 novembre ricorre il 21°

anniversario della Convenzione dei Di-

ritti dell’Infanzia e per festeggiarlo con 

i nostri alunni vogliamo proporre alcu-

ne interessanti letture. Ricordiamo che 

molti libri sono presenti nella bibliote-

ca scolastica (Scaffale Multiculturale, 

Aula 121) della Scuola primaria Ferre-

ro.  

Ecco alcuni consigli di lettura: 
 

V. Barussi e L. Tringali "Mondo fa rima con 

noi" Ed. Mandragora 2008 
Come raccontare a bambini e adolescenti la 
Convenzione Internazionale sui Diritti del-
l'Infanzia. 

Età di lettura: dai 7 anni 

 

F. Quartieri "Tina e i diritti dei bambini" Ed. 
Sinnos 2006 
Questo testo nasce dal desiderio di rendere 
accessibile anche ai bambini la Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell'infanzia.  

Età di lettura: dagli 8 anni 

Amnesty International "Il grande libro dei 

diritti dei bambini" Ed. Sonda 2004 

Una proposta educativa che contiene: Un 
racconto in cui Alice esce dal Paese delle 
meraviglie per scoprire i diritti dei bambi-
ni. 

R. Piumini "Lo zio diritto" Ed. Giunti Pro-
getti Educativi 2003 
Roberto Piumini, attraverso una bellissima 
fiaba in rime e grazie all'aiuto di un miste-
rioso personaggio, lo Zio Diritto, spiega ai 
bambini, attraverso le storie di dieci picco-
li protagonisti, alcuni fra i diritti. 
 

P. Badaloni, B. Bozzetto "Il libro dei diritti 

dei bambini" Edizioni Gruppo Abele, 1998  
Ogni sezione del libro è dedicata a uno dei 
dieci diritti fondamentali del bambino e 
contiene il testo dell'articolo, una fiaba e 
una scelta di fatti di cronaca segnalati da 
associazioni, da comitati e dalla stampa. 
Ne risulta un volume agile.  

Età di lettura: dagli 8 ai 13  anni 

G. Floris, L. Terranera 
"Storiedibimbisenzastoria" Ed. Lapis 2004 
Una visione forte e toccante dei diritti 
negati all'infanzia, in cui l'immagine de-
nuncia il reale e la parola i diritti violati. 

Età di lettura: dai 10 anni 

L. Terranera "I diritti dei bambini 

in parole semplici" Edizioni Unicef 
2000 
Alcuni articoli della Convenzione 
sui diritti dell'infanzia riscritti "in 
parole semplici" da un gruppo di 
bambini per renderli comprensibili 
ai loro coetanei. Il libro è scarica-
bile dal sito dell'Unicef. 
Età di lettura: dai 4 anni 

Amnesty International "Il qua-

dernone di Amnesty Internatio-

nal per scoprire cosa sono i di-

ritti dei bambini" Ega Edizioni 
Gruppo Abele 2003 
Un quaderno da colorare, per 
scoprire giocando quali sono i 
diritti dei bambini, chi li ha stabi-
liti e per quale motivo.  
Età di lettura: dai 5 anni 

I diritti  
imprescindibili 
del Lettore 

Parlando di diritti è 
interessante ricorda-
re quelli suggeriti da 

Daniel Pennac in 
“Come un romanzo”: 

 

- Il diritto di non leg-

gere 

- Il diritto di saltare 

le pagine 

- Il diritto di rilegge-

re  

- Il diritto di leggere 

qualsiasi cosa 

- Il diritto di leggere 

ovunque 

- Il diritto di spizzi-

care 

- Il diritto di leggere 

ad alta voce 

- Il diritto di tacere. 

Piccoli diritti per la scuola dell’Infanzia 
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Per i docenti: Album dei diritti dei bambini - Proposte per la scuola del-

l’infanzia, Unicef/Comune di Milano, 2005 

PER APPROFONDIRE 

Ecco una lettura per sa-

perne di più: 

Daniela Invernizzi,  Citta-

dini Under 18 - I diritti 

dell’infanzia e adolescen-

za, Emi Edizioni in collabo-
razione con il Cres, 2004 
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LIBRI & INTERCULTURA 

LAVORARE SULLE DIFFERENZE 

Esiste una vasta bibliografia per affrontare la difficile tematica delle 

differenze. Di seguito vengono segnalati alcuni albi illustrati che grazie 

alle immagini comunicano ai bambini sensazioni, emozioni, sentimenti 

e sono estremamente utili nella semplificazione dei contenuti. 

Primo ciclo:  

Eric Carl, Il camaleonte variopinto, Mondadori, Milano, 1989 

Yuichi Rimura, In una notte di temporale, Edizioni Salani, 1998 

A. Abbatiello, La cosa più importante, Fatatrac, Firenze, 1998 

J.V. Leendert, Pico Pecora, Editore Lemniscaat — Collana: I libri di Le-
endert Jan Vis, 2006 

Secondo ciclo: 

A. Libertini, Diversi amici diversi, Fatatrac, Firenze 1992 

Mats Letén, Un uomo strano, Edizioni Il Castoro – Collana Bambini, 
2005 

P. Valdivia, Quelli di sopra e quelli di sotto, Kalandraka Edizioni, 2009 

Storiesconfinate 

Proposte di lettura bilingue  
Storiesconfinate raccoglie racconti provenienti da Paesi lontani con il 

duplice obiettivo di far conoscere ai bambini italiani mondi e culture 

diverse e trasmettere ai bambini stranieri l’importanza del rispetto 

della propria cultura d’origine.  

Il particolare formato permette una duplice lettura: da un lato il volu-

me si sfoglia come un vero e proprio libro illustrato dove il racconto è 

presentato in due lingue, dall’altro lato la storia è visualizzata attra-

verso un’unica grande immagine, lunga 138 cm. 

All’interno due pagine forniscono informazioni e curiosità sul Paese 

protagonista. 

Età di lettura: dai 3 ai 9 qnni. Ecco alcuni titoli: 
 

Italiano/spagnolo 

Il sale e lo zucchero—La sal y el azúcar  -  2002 

Italiano/albanese 

La coda della volpe/ Bishiti i dhelprës  -  2002 

Il gallo magico - 2005 

Il piccolo e il gigante feroce - 2005 

Italiano/arabo 

La zuppiera di Marzuk  - 2002 

Chi la fa l’aspetti - 2004 

Il guerriero e il saggio - 2005 

Italiano/wolof   

Chi sposerà Kumba? - 2004 

Italiano/cinese 

Il cavallino e il fiume  - 2004 

… e per i piccoli  

Rime dal mondo Rime dal mondo Rime dal mondo Rime dal mondo     

Per scoprire fin da piccoli le tante differenti lingue e 
per giocare tutti insieme, l’editrice Sinnos ha curato 
l’uscita di alcuni libretti di canzoncine  e filastrocche. 
Tra queste si segnalano:  

M. Maiucchi, Facciamo un gioco, 

2006 
Un libro per  scoprire tanti giochi da 

fare con gli amichetti , con mamma 

e papà e a scuola.  
 

A. Roveda, E la rana come fa? Kero-

kero, Cruà-Cruà - I versi degli anima-
li, 2007 
Tanti animali ci salutano con il loro 

“verso” diverso a seconda del paese 

in cui vivono. 
 

F. Imbastari, Eyabè né né - Filastrocche dal mondo, 
2009 
Filastrocche e conte, ninne nanne e scioglilingua pro-

venienti da tanti paesi diversi. 

UN LIBRO UNA STORIA 

Africa e lavoro minorileAfrica e lavoro minorileAfrica e lavoro minorileAfrica e lavoro minorile    

Alberto Melis, Una bambina chia-

mata Africa, Il Battello a Vapore 
— Collana: Storie di oggi, 2005 
Età di lettura: dai 9 anni 
 

IN BREVE: Robin è appena decolla-
to da Parigi. Destinazione: Africa, 
dove finalmente rivedrà suo pa-
dre, volontario di Medici Senza 
Frontiere. Per colpa di una tem-

pesta improvvisa, però, l'aereo precipita in mezzo al 
nulla, nella foresta della Sierra Leone. È qui che Robin 
incontra Sia, nome in codice Capitan Africa, una bam-
bina-soldato strappata al suo villaggio e costretta a 
combattere con i guerriglieri. Insieme dovranno intra-
prendere un viaggio pieno di pericoli ma, in quella 
terra lontana da tutto e da tutti, nascerà un'amicizia 
che li cambierà per sempre...  

Una libreria interculturale:  
L’albero delle lettere  

 

La libreria l'Albero delle lettere di via Canneto il lun-
go 38r - il vicolo parallelo a via San Lorenzo - ha una 
forte identità interculturale. Tra i molti libri presenti 
spiccano alcuni gioielli editi da Carthusia, Corraini e 
dalla Sinnos, per fare solo alcuni nomi.  La peculiarità 
ulteriore de L'Albero delle Lettere è che ci sono titoli 
dal mondo in lingua originale, volumi bilingui anche 
di lingue africane e collane e volumi di editori non 
presenti a Genova.  



UN  AUTORE ALLA VOLTA 
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Bruno Tognolini 

Bruno Tognolini, autore di libri per l’infanzia, parlando 

di se stesso racconta che ha imparato a scrivere 

“nascendo in Sardegna, studiando medicina per quattro 
anni, partendo per il Continente, studiando al DAMS per 
altri quattro, facendo teatro di gruppo per altri dieci, e 
poi Albero Azzurro per altri quattro e Melevisione per 
altri dieci, e scrivendo più di seicento filastrocche, e venti-
cinque libri... Insomma: una fatica può essere anche un 
sogno? “. 

Per chi volesse approfondire può trovare di più su: 

www.tognolini.com  

FILASTROCCA DEL BAMBINO FUTURO 

Scritta per la giornata nazionale dei Diritti del-

l'Infanzia e dell'Adolescenza (20/11/2006): 
 

Sono un bambino,  
sono il tuo dono. 
Prima non c'ero e adesso ci sono 
Sono il domani, dalle tue mani 
Devi difendermi con le tue mani  
Sono il futuro, sono arrivato. 
E sono qui perché tu mi hai chiamato  
Come sarà l'orizzonte che tracci  
Dipende da come mi abbracci 

Rime sui Diritti 

I SUOI LIBRI 
• Angeli,lucertole,bambini dappertutto, Fatatrac, Firen-

ze, 1992; 

• Salto nell'ultramondo, Giunti Ragazzi Universale, Firen-
ze 1994; 

• Mal di pancia calabrone, Salani, Firenze, 1995; 
• Sentieri di conchiglie, Fatatrac, Firenze, 1995; 
• La sera che la sera non venne, Fatatrac, Firenze, 1996 
• L'altalena che dondola sola, Fatatrac, Firenze, 1997 
• Rimelandia (con R. Piumini), Mondadori, Milano, 1997 

• A volo radente (con G. Cao, C. Lolli, C. Borghi), Verba 
Volant, Cagliari, 1997 Bruno Tognolini visto da Mauro Evangelista  

 

 

CHI VOLESSE INCONTRARLO 
19 OTTOBRE 2010, FIRENZE, dalle 14.30 
alle 18.00  

Convegno "Le briciole di Pollicino. La semantica al 
servizio della ricerca nella narrativa per ragazzi"  

Organizzato dalla Biblioteca di Villa Montalvo, 

dal Centro regionale di servizi per le biblioteche 

per ragazzi e da LiBeRWEB.  

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze  

Piazza Cavalleggeri, 1  

Informazioni: LiBeRWEB, Idest srl  

via Ombrone 1, 50013 Campi Bisenzio (FI)  

055.89.66.577—Mail: liberweb@idest.net  

Per i più piccoli 
Bruno Tognolini e Antonella 
Abbatiello, Tiritere,  

Filastrocche 0-3, Franco 
Cosimo Panini, Modena 
2008  

TIRITERA 
 

Versi del mondo, prime 

poesie  

Parole nuove, parole mie 

Rime di latte, buone da 

bere  

Parole vecchie, parole vere 

Rima maestra, rima matita  

Rima del mondo fra le tue 

dita  

Cuore profondo, batti la 

vita  

La tiritera è infinita. 
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Notizie dalla Biblioteca Guerrazzi 
OTTOBRE, PIOVONO LIBRI. I luoghi della lettura 

Progetto nazionale  di promozione della lettura  

La biblioteca propone: 
 

CREUZA DE MA 

Proverbi … e non solo in lingua genovese. 
Letture bilingue di fiabe, poesie, filastrocche, proverbi … alla riscoperta della lingua 
genovese con un approccio ludico. 
Storia e tradizioni locali in un viaggio virtuale attraverso sapori e saperi “in via di estin-
zione”. 

AVVERTENSA: SE PARLA XENEISE 

Venerdì 15 ottobre ore 9.30 
 

UN MARE DI PAROLE 

Letture e giochi di parole. 
Lettura animata di  “Un leone in biblioteca “ di Hawkes – Knudsen. Gioco linguistico a 
squadre. 
Elaborazione finale di acrostici, calligrammi, cruciverba, anagrammi … 

Martedì 26 ottobre ore 9.30 

KAMISHIBAI 

Teatro di carta 
Scuola primaria 1°ciclo  

Incontro di due ore 

Viaggio virtuale nel Giappone tra anti-
che tradizioni, leggende, computer i-
pertecnologici e samurai. 
Realizzazione di origami e presentazio-
ne di un autentico kamishibai. 
Su prenotazione  

Laboratori da novembre 2010 a maggio 2011 

I BAMBINI DI ROALD DAHL 
Scuola primaria 2°ciclo 

Incontro di due ore 

Parole e immagini tratte dai classici di 
Roald Dahl. 
Brani scelti da: 
- Le streghe 
- James e la pesca gigante 
- La fabbrica di cioccolato 
Su prenotazione  

CIAK!… SI LEGGE 
Cinema e lettura ad alta voce. 
Scuola primaria 

Due incontri, per ogni film, della dura-

ta di due ore  

Lettura animata di brani scelti. 
Introduzione al linguaggio cinemato-
grafico. 
Visione di un film. 
Su prenotazione  

RAGAZZE DI FABBRICA (proiezioni video) 
100 anni di lavoro femminile a Cornigliano e Sestri Ponente 
Scuola primaria: 2° ciclo 

Incontro di due ore 

Presentazione dei video Ragazze di fabbrica (30 min)  e/o  Donne Lavoro (40 
min) , frutto di una approfondita ricerca eseguita dalle biblioteche Bruschi-Sartori 
e Guerrazzi, sul territorio di Cornigliano e Sestri Ponente, dal primo novecento ad 
oggi. Lettura di stralci da testimonianze tratte dai 2 volumi “Ragazze di fabbrica”. 
Su prenotazione 

UN MARE DI PAROLE 
Scuola primaria 2° ciclo 

Incontro di due ore 

Lettura animata di  “Un leone in bi-
blioteca “ di Hawkes – Knudsen. Gioco 
linguistico a squadre. 
Elaborazione finale di acrostici, calli-
grammi, cruciverba, anagrammi… 
Su prenotazione  

Via N. Cervetto 35 - 16152 
Genova Cornigliano 
0106515071/0106512027 
Fax 010 6515061 
 
Responsabile:  

Maria Teresa Bartolomei  
 

Orari di apertura: 

Lunedì e venerdì: 14.00 –
18.50 

Martedì, mercoledì e gio-
vedì: 9.00 — 18.50 

PER PRENOTARE LE ATTIVITÀ PROPOSTE DALLA BIBLIOTECA RIVOLGERSI A MALTONI 

BIBLIOTECA DE AMICIS 

Magazzini del Cotone - Porto Antico 

010252237/010265237 

Orari di apertura:  

Dal lunedì al sabato 9.00-19.00 

Domenica: 10.00-18.00 

DULCIS IN FUNDO     

“I libri sono gli amici più tranquilli e co-
stanti, e gli insegnanti più pazienti” 

Charles W. Eliot 


