
        

Il tempo  

della filosofia. 
Domande emozioni 

da leggere con i 

bambini 



   La gigantesca piccola cosa 
Beatrice  Alemagna, Donzelli, 2011 
“Questa piccola cosa invisibile, eppure gigantesca, che un giorno qualcuno ha 
chiamato felicità” 
Da 4 anni 

 

  Cuor di pettirosso 
Ale & Ale, Arka, 2011 
Pettirosso si è perdutamente innamorato di una dolce e bellissima colombina e cerca 
in ogni modo di farsi notare tra i numerosi spasimanti che la circondano! 
Da  5 anni 

 

  La storia del leone che non sapeva scrivere 
Martin Baltscheit, Motta Junior, 2012 
Il leone non sa scrivere, ma a lui non importa: sa ruggire e tirar fuori gli artigli quando 
serve, e per un leone è più che sufficiente, no? No. I problemi nascono quando il leone 
si innamora di una bella leonessa 
Da 5 anni 

 

  Emma ride 
Jutta Bauer, La Nuova Frontiera Junior, 2013 
In “Emma ride” una successione di situazioni in cui la protagonista ha motivo di ridere 
e sorridere: aprire un pacco regalo, salire in alto sull’altalena, donare un fiore 
Da 18 mesi 
 
 



  Io sono una stella 
Alberto Benevelli, Esserci, 2012 
Un intenso viaggio lungo la vita. Un puntino che si scopre bambina. Una bambina con 
occhi spalancati sul mondo. Occhi di luce Luce di stella...    
Da 5 anni 

 

  Il libro dei grandi contrari psicologici 
Oscar Brenifier, Isbn, 2011 
E’ un libro da guardare, multifocale, diversamente godibile. Slow book di corpo e 
anima, parola e immagine. Invita a preoccuparsi del mondo dimenticato nell’angolo, a 
rigirare le spalle, alla conquista di una cosciente libertà d’azione 
Da 11 anni 

 

  Il libro dei grandi contrari filosofici 
Crescendo il nostro pensiero si affina, impara a cogliere nozioni più astratte, idee più 
complesse eppure continua ad avere bisogno dei contrari. Sono queste grandi 
opposizioni universali, senza contrari non si può pensare.  
Oscar Brenifier, 2011 
Da 11 anni 

 

  Il bene e il male 

Oscar Brenifier, Isbn, 2010 
Non c'è un solo modo di pensare. Sta a ognuno scoprire, cercare, costruire il proprio... 
Alcuni pensano che il bene e il male si possano distinguere chiaramente, altri pensano 
che il male possa prendere le sembianze del bene. Alcuni ritengono che il bene sia 
connaturato all'uomo, altri che sia necessario fare uno sforzo... E tu ?  
Da 11 anni 



  Il concetto di Dio  
Osca Brenifier, Isbn, 2010 
Cos'è Dio? La domanda è evocativa, affascinante e dà spazio alle più svariate 
interpretazioni. Dio esiste? È una semplice superstizione o il mistero alla base 
dell'origine del mondo? Decide della nostra vita - e della nostra morte o non ha 
nessun potere sulle nostre esistenze?  
Da 8 anni 

 

  Che cos’è l’amore? 
Davide Calì. Arka. 2011 
"Che cos'è l'amore?" chiede Emma alla mamma molto romantica, al papà tifoso di 
calcio, alla nonna esperta di torte, al nonno appassionato di automobili. Ovviamente 
riceve risposte diverse e scopre che l'amore non è una cosa così semplice... 
Da 4 anni 

 

  Una canzone da orsi 
Benjamin Chaud, Panini, 2013 
«L'inverno è alle porte, le giornate sono fresche e nella tana c'è una piacevole 
tranquillità. Papà Orso russa già, il letargo può cominciare. All'improvviso, un'apetta 
stranamente in ritardo passa a tutta velocità con un bzzzz invitante.  
Da 4 anni 

 

  Come si  sente Giacomino? 
Vilma Costetti, Esserci, 2011 
Tutti i bambini provano una grande varietà di sensazioni e di sentimenti. A volte, però, 
faticano a riconoscerli e ad esprimerli. Giacomino li accompagna a scoprire ciò che 
sentono ed a manifestarlo. 
Da 4 anni 



  Nino e  Nina (la scoperta) 
Vilma Costetti, Esserci, 2013 
I grandi bisogni umani dei bambini illustrati e raccontati con un linguaggio semplice 
che si ispira alla Comunicazione Nonviolenta. Questo libro presenta il bisogno di cibo. 
Da 5 anni 

 

  Che rabbia! 
Mireille D’Allance, Babalibri, 2000 
Roberto ha passato una bruttissima giornata: appena arrivato a casa risponde male al 
papà e non vuole mangiare gli spinaci. Che rabbia! Ma quando la Rabbia si 
materializza, Roberto comprende quanto può essere dannosa... 
Da 3 anni 

 

   La grande domanda 
Wolf Erlbruch, Il baleno, 2004 
Il gatto, il panettiere, la nonna, un marinaio, una pietra, un’anatra e poi, ancora, alla 
fine del libro la mamma: tutti quanti hanno la loro risposta alla grande domanda che 
ci viene posta. Chi la pone? Un bambino, probabilmente. Poi ciascuno, crescendo, 
troverà nuove risposte. 
Da 3 anni 

 

  Il grande libro dei perché 
Michele Lauro, Giunti Junior, 2010 
Fenomeni atmosferici, animali, piante, dinosauri, corpo umano, tecnologia, 
astronomia... Tante domande per scoprire sempre qualcosa di nuovo,  
per esaudire tutte le curiosità e rispondere ai dubbi più strani  
Da 9 anni 



   Margherita e la metafisica 

Virginia Lou, Motta Junior, 2012 
Chi ha fatto i colori, il mare e la terra? Un libro che sa bene che i bambini sono filosofi 
per natura, dato che si fanno sempre un sacco di domande sulle cause delle cose e sul 
senso dell'esistenza. 
Da 7 anni 
 

   Rosso come l’amore 
Valentina Mai, Kite Edizioni,  2012 
Per trovare l’amore bisogna innanzitutto cercarlo. Dopo diversi tentativi non 
esattamente riusciti, chiunque desisterebbe dall’impresa.Eppure a volte non vale la 
pena di darsi per vinti. La vita potrebbe riservarci ancora una sorpresa 
Da 3 anni 

 

  A che pensi 
Laurent Moreau, Orecchio Acerbo, 2012 
 Un vero e proprio Facebook tutto di carta, nella cui pagina finale si svelano le tante 
connessioni che legano gli uni agli altri. Un libro che invita i più piccoli a riflettere sugli 
altri per capire se stessi. 
Da 5 anni 

 

  Tic tac: un minuto dura un biscotto 
Valentina Muzzi, Sinnos, 2011 
Lo spirito, fin dalle prime immagini, è quello della contrapposizione tra la fretta (del 
mondo adulto) e il tempo vitale del mondo bambino: “Perché i grandi vanno sempre di 
corsa?” – Questa la domanda d’esordio 
Da 3 anni 



   Il pinguino verde 
Valentina Muzzi, Sinnos, 2012 
La deliziosa storia in rima del pinguino regala un'interessante prospettiva sulla 
“diversità”, quella dell'accettazione di se stessi. 
Da 2 anni 

 

  Genitori felici 
Fabio Regattin, Logos, 2013 
Nulla è dato per scontato: la normalità dello stare insieme è narrata come 
un’avventura, fatta di imprese e trasformazioni, incanti e desideri. Con la 
ricompensa finale di una lunga tavola imbandita e festante.   
Da 5 anni 

 

  Il viaggiatore 
D e D. Simkin, Fazi Editore, 2009 
Questa favola magica e toccante ci ricorda una lezione che tutti faremmo bene 
a imparare: vivere e amare è tempo ben speso 
Da 8 anni  
 

  Un piccolo passo 
Simon James, Zoolibri, 2008 
Questa è la storia di un piccolo anatroccolo che  imparerà che ogni tipo dì viaggio 
comincia e finisce con un piccolo passo. Che porta ad un grande risultato 
Da 2 anni 



 

  Quest’alce è mio 
Oliver Jeffers, Zoolibri, 2013 
Alfredo un bambino e un alce, che lui vorrebbe come animale domestico per fargli fare 
tutto ciò che desidera. Ma l’alce non è un giocattolo – è un animale – e in quanto tale 
ha bisogno della sua libertà. Soltanto imparando a rispettarlo, il bambino del racconto 
potrà essergli amico 
Da 3 anni 

 

   Le  mani di papà 
Emile Jadoul, Babalibri, 2013 
Un bambino lo si conduce per mano affinché di quelle mani un giorno non abbia più 
bisogno perché quelle, hanno creato per lui la rete più importante, quella che lo 
sosterrà per tutto la vita: la rete dell’amore. 
Da 2 anni 

 

   La quaglia e il sasso 
Arianna Papini, Principi & Principi, 2012 
Un’insignificante quaglia, che sa trovare, pur con la sua limitata intelligenza, la via per 
realizzare i propri desideri. È un invito a vivere serenamente il presente, a non 
rammaricarsi del tempo passato e a cercare la strada per il futuro. 
Da 4 anni 



 

   Rime di rabbia 
Bruno Tognolini, Salani, 2010 
Cinquanta invettive per le grandi rabbie dei piccoli, e per le piccole rabbie dei grandi. 
Poesie furiose, amare, esagerate, dolenti e spassose, che offrono ai bambini arrabbiati 
'parole per dirlo'. 
Da 7 anni 

 

   Il fico più dolce  
Chris Van Allsburg, Logos, 2013 
Prese due fichi dalla tasca e li porse a Bibot. “Fichi?” esclamò lui furioso. “Sono fichi 
molto speciali”, sussurrò la donna “Possono fare avverare i sogni” 
Da 6 anni 

 

   Nove storie sull’amore 
Giovanna Zobli, Topipittori, 2011 
Un piccolo manipolo di personaggi fiabeschi, impegnato a mettere in scena il più 
enigmatico e discusso sentimento del mondo: nove storie sull’amore più una sulla 
felicità 
Per tutti 


