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ETÀ DI LETTURA: 0-6 ANNI

Barroux, Benvenuti, Edizioni Clichy, 2017
La vita scorre pacifica per tre orsi polari finché un giorno crack! Il 
ghiaccio si rompe e loro vanno alla deriva su una piccola zolla glaciale! 
Il mare è pericoloso e la zolla si assottiglia sempre di più, quindi i nostri
amici devono trovare una nuova casa. Ecco che finalmente avvistano 
Terra: Siamo salvi! Ma le mucche trovano che siano troppo alti, troppo 
pelosi, troppo orsi e così non gli danno il permesso di vivere con loro. I 
panda dicono che non c'è posto sulla loro isola e le giraffe fanno finta di
non sentirli. Alla fine arrivano su un'isola disabitata, una nuova casa 
tutta per loro! Finché un giorno arrivano tre scimmiette su una 
scialuppa a chiedere rifugio, gli orsi ci pensano e poi esclamano 
Benvenuti!   Età di lettura: da 3 anni.

Brenman, I., Rifugiati, Gallucci, 2019
Attraverso le epoche e i continenti, un antico amuleto accompagna chi 
parte alla ricerca di un approdo sicuro. Da sempre, però, compassione 
e accoglienza sono sentimenti rari. Quando terminerà il suo viaggio? Il 
racconto per immagini di una storia infinita e più che mai attuale: la 
ricerca di un luogo tranquillo dove vivere in pace con la propria 
famiglia.   Età di lettura: da 5 anni

Campanari, J., Trenfugiati, La fragatina, 2016

Centinaia di migliaia di persone obbligate a fuggire dai loro Paesi alla 
ricerca di una vita migliore. Ma come vivono i bambini questa 
situazione? Che cosa ne sanno? Che cosa ne pensano?   
Età di lettura: da 6 anni  

Douspis, É., Prima c'era il mare, La margherita, 2016
Una delicata storia in 3D e in bianco e nero tutta da scoprire. Con pop-
up, pagine bucate e tanto altro.    Età di lettura: da 5 anni.

Ferrada Lefenda, M. J., Una nave di nome Mexique, 2019 
Il 27 maggio 1937, il Mexique salpò da Bordeaux, Francia. A bordo 
c'erano 456 bambini. Erano tutti figli di repubblicani spagnoli. Per 
sfuggire alla guerra civile che infuriava nel loro paese, si rifugiarono in 
Messico. Questa è la storia di una nave e di un esilio, che mette davanti
ai nostri occhi i bambini e le bambine, che la guerra, qualsiasi guerra, 
strappa dalle loro case.  Età di lettura: da 5 anni

Fiengo, M. S., Il mio primo giorno in Italia e mi scappa la cacca... : Napoli 1949, una
storia vera, Lo Stampatello, 2014 
Nel 1949 un bambino di 9 anni, figlio di emigrati italiani, sbarca a Napoli di ritorno 
dall'America e subito deve trovare una risposta a una prima imbarazzante questione: dove 
fare le cacca in un treno senza bagno?   Età di lettura: da 5 anni
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Formica, P., Orizzonti, Carthusia, 2015
Il viaggio per mare di un ragazzo, raccontato attraverso il ritmo coinvolgente delle immagini, 
è quello di tante persone costrette a fuggire dal proprio Paese.   Età di lettura: da 6 anni 

Frigotto, P. P., Nel grembo del mare, Buk buk, 2018
Veniamo dall'acqua. Tutti. E di quell'acqua originaria portiamo l'eco 
profonda dentro di noi. Nel viaggio attraverso un'acqua che distrugge e 
rigenera, una storia che solo il grembo del mare può davvero svelare.  
Età di lettura: da 6 anni.     

Hest, Pimm : van, Immagina... la guerra, Clavis, 2017
Immagina la guerra... ovunque. Beh, difficile da immaginare. 
Specialmente per i bambini che non l'hanno conosciuta (per fortuna!). 
Con linguaggio poetico e immagini toccanti, "Immagina... la guerra" 
porta bambini e adulti in un emozionante viaggio di speranza. Un libro 
per riflettere.    Età di lettura: da 5 anni.

 Milner, K., Il mio nome non è Rifugiato, Les mots libres, 2018
 "Un nome è identità, l'insieme di quelle caratteristiche che rendono 
una  persona inconfondibile e diversa da altre. Ecco perché 'Rifugiato' 
non è un nome". (Emergency).    Età di lettura: da 4 anni 

Naylor-Ballesteros, C., Cosa c'è nella tua valigia?, Terre di 
Mezzo, 2019 
Uno strano animale, stanco e impolverato, arriva con una grossa 
valigia. All'inizio, gli altri sono un po' diffidenti. Ma quando scoprono la 
sua storia, gli preparano il regalo più speciale. Età di lettura: da 4 anni.

Paci, M., Acqua Nera in fuga dall'Africa, Jaca Book, 2005
Manal, giovane donna africana fuggita dal suo paese d'originedilaniato 
dalla guerra per il petrolio, racconta i suoi ricordi d'infanzia, i giochi e il
blu intenso dell'acqua che glieli ricorda.   Età di lettura: da 5 anni

Pineur, C., Vai via, Alfredo! , Babalibri, 2019
Alfredo non ha più una casa. Ha avuto appena il tempo di prendere la 
sua sedia e poi è scappato via. «C'è posto per me?» chiede in cerca di 
un nuovo rifugio. Ma lo spazio per lui non c'è mai e ognuno ha la sua 
buona scusa. «Nessuno mi vuole» pensa Alfredo, rifiuto dopo rifiuto. 
Fino a quando, un giorno, vede una piccola casa. È la casa in cui Sonia 
vive tutta sola. Accogliente, sicura, un poco isolata al limite del bosco. 
Alfredo si ferma, si siede sulla sua sedia, aspetta. Sonia all'inizio ha 
paura, ma la mattina seguente...  Età di lettura: da 4 anni

Sanna, F., Il viaggio, Emme, 2016
In un momento in cui le cronache ci riportano quotidianamente al 
drammatico tema dell'immigrazione, questo meraviglioso album 
d'esordio racconta la storia delle inimmaginabili sofferenze che portano
una famiglia a decidere di lasciare la propria casa e il proprio mondo 
per fuggire dagli orrori della guerra. Francesca Sanna esplora con 
delicatezza e intensità la forza dell'animo umano di fronte alle 
avversità ed esalta il potere della speranza. Età di lettura: da 4 anni
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Tahvili, N., Storia di un viaggio, Kite, 2016
Un bambino, che vive in una città di case grigie tutte uguali, un giorno 
vede un uccellino azzurro, e per rincorrerlo, esce da quelle mura 
spingendosi sempre più lontano. Avrà così occasione di vedere e 
conoscere stagni, fiori selvatici, fiumi, mari e montagne, finché non si 
sorprenderà a desiderare di tornare a casa, per poter condividere la 
sua esperienza con i suoi amici più cari. Una storia sul significato del 
viaggio e sul valore della condivisione.  Età di lettura: da 6 anni.

Young, R., Un nuovo orizzonte, Terre di mezzo, 2016
Un ragazzo è costretto a lasciare la sua casa e a cercarne una nuova. 
Per tutto il viaggio scruta l'orizzonte sperando di avvistare la 
terraferma. Finché un giorno…  Età di lettura: da 6 anni 

ETÀ DI LETTURA: 7 - 10 ANNI

A braccia aperte: storie di bambini migranti, Mondadori, 2016
Questa è la storia di Alex, che fuggì da Sarajevo; di Gina, che emigrò negli Stati Uniti; dei due
fratellini haitiani adottati; del piccolo Hazem, che dalla Siria arrivò in Germania; del giovane 
Hailè, giunto in Italia dall'Eritrea; della famiglia di Ferrara che trovò riparo in Svizzera; di 
Claudia, la piccola rom; di Casimiro, che viaggiò dalla Polonia a Milano in un TIR; di 
Emanuele, che ora vede la sua Napoli solo alla TV; di Shaira, che cercava un luogo pacifico 
dove far nascere il suo bambino; di Marika, la timida albanese, che in Italia ha trovato una 
nuova amica; di Timo, il gatto sbarcato a Lampedusa…  Età di lettura: da 7 anni

Anche Superman era un rifugiato: storie vere di coraggio per un mondo migliore, 
Mondadori, 2018
Dietro agli sbarchi fatti di numeri, ci sono persone con un nome, una storia e un sogno. E un 
coraggio più profondo del mar Mediterraneo. I rifugiati esistono oggi grazie a una 
convenzione internazionale che li tutela e li assiste, ma esistevano anche ieri, e si 
chiamavano esuli, esiliati, perseguitati. Fu un rifugiato Enea, che proprio in Italia trovò la 
tanto agognata patria, e lo fu anche Dante, che infatti non morì nella sua amata Firenze... 
Età di lettura: da 10 anni. 

Ballerini, A., Fifa nera. Fifa blu, Donzelli, 2017
Noi e loro, la nostra terraferma e il loro mare agitato. Dieci piccole 
storie per narrare due facce di una stessa paura. Da un lato, la fifa 
blu di noi che viviamo sulla sponda agiata del mondo e guardiamo i 
migranti sbarcare; basta capovolgere il libro e la fifa diventa nera, 
quella che vediamo ogni giorno scolpita nei loro occhi di ogni età; la 
fifa di ciò che hanno già visto e di ciò che li attende, una fifa nera di 
noi.  Età consigliata: da 10 anni.

 Boldis, V., 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.   Età di lettura: da 8 anni
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Carlotto, M., La via del pepe: finta fiaba africana per europei benpensanti, e/o,2014
Il dramma di migliaia di esseri umani spinti da fame e guerre alla deriva nel Mediterraneo. E 
quello di un'isola che deve sopportare il peso dell'indifferenza del mondo. 
Età di lettura: da 9 anni

Chambers, D., Un viaggio diverso, Kalandraka, 2018
Due viaggi che si svolgono parallelamente e si intersecano in una 
narrazione piena di sensibilità e delicatezza: un'oca insieme al suo 
piccolo segue la rotta migratoria verso le terre calde del sud e, allo 
stesso tempo, una famiglia proveniente da uno stato in guerra si 
sposta verso il nord.  Età di lettura: da 8 anni.

Chiesa, M., 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 oggi a cercare una vita migliore. 
Età di lettura: da 8 anni

Dinares, T. J., Rifugiata: l'odissea di una famiglia, Milano, 2018
Perché tutti gridano? Dove stiamo andando? Perché tutti hanno 
paura? Voglio tornare a casa. Il racconto di una realtà che non 
dovrebbe esistere.  Età di lettura: da 9 anni.

 Ferrara, A., Pane arabo e parole, Falzea, 2010
Nadir, marocchino decenne che vive a Novara con la famiglia, racconta episodi della propria 
quotidianità, tra impegni scolastici, amicizie e la paziente lotta contro l'ignoranza e la 
diffidenza di chi discrimina gli stranieri.   Età di lettura: da 7 anni

Ferrara , A., Casa Lampedusa, Einaudi Ragazzi, 2017
A Lampedusa la generosa famiglia di Salvatore ospita Khalid, uno dei tanti 
migranti che stanno arrivando sull'isola, dove trovano rifugio e accoglienza 
anche grazie alla biblioteca che sta nascendo per loro.
Età di lettura: da 10 anni

Gallo, S., Nadeem, andata e ritorno, Sinnos, 2006
Attratto dal guadagno il piccolo Nadeem si fa convincere a non rientrare al 
villaggio e a imbarcarsi su una nave che lo porta in un altro paese dove  
dovrà lavorare senza pensare più alla propria casa. Età di lettura: da 8 anni

Geda, F., Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah Akbari, Baldini 
Castoldi Dalai, 2010
La storia di un lungo, difficile, pericoloso viaggio, quello di Enaiatollah, 10 anni circa, che 
dall'Afghanistan attraversa da solo il medio Oriente e la Grecia per poi arrivare in Italia.
Età di lettura: da 11 anni

Leuzzi, C., Sole e la 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.   Età di lettura: da 6 anni
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Lewis, G., Una storia come il vento, Gallucci, 2017
Bashar ha occhi grandi e tondi. Amani è acciambellata accanto a lui, al 
riparo nel sonno. Tutti e due i bambini sono imbacuccati in panni e coperte
pesanti. Sono gli unici con il giubbotto di salvataggio su questa barca che 
non è una barca. È un giocattolo da spiaggia, da piscina. Due strati di 
gomma e aria sono tutto ciò che separa i passeggeri dal fondo del mare. 
Basterebbe un fermaglio da cintura, una forcina, per squarciarli. Ma un 
passaggio su questo canotto costa come una cabina su una nave da 
crociera. Mille dollari a testa, per un biglietto di sola andata.  
Età di lettura: da 10 anni.

Losa, V., Sapore italiano, Zoolibri, 2010
Alcuni emigrati italiani in Svizzera ricordano i profumi e i sapori della cucina e dei luoghi 
d'origine.     Età di lettura: da 8 anni

Marconi, C., Di qua e di là dal mare: filastrocche migranti, 
Gruppo Abele, 2018
Dalla A di Addio alla Z di Zattera, ventuno filastrocche accompagnate 
da illustrazioni d'autore raccontano le migrazioni ai lettori di tutte
le età.  Età di lettura: da 5 anni

Marzocchi, P., 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.  Età di lettura: da 10 anni

Masini, B., Io e gli invisibili, Einaudi ragazzi, 2010

Il piccolo protagonista racconta la sua amicizia con Lada e Martinu, due nuovi compagni di 
classe extracomunitari che vivono in un campo di costruzioni abusive, e ne descrive le 
difficoltà d'inserimento.  Età di lettura: da 8 anni

Mateo, J. M., Migranti, Gallucci, 2013
Il viaggio da clandestini, dal Messico agli Stati Uniti, di un gruppo di 
messicani in cerca di una vita migliore, visto con gli occhi di un 
bambino. Età di lettura: da 8 anni

Nanetti, A., Un giorno un nome incominciò un viaggio, Edizioni Gruppo Abele 2014
Un nome che si mette in viaggio simbolizza i viaggi della speranza, ma spesso disperati, di 
tanti migranti.    Età di lettura: da 8 anni

Neuendorf, S., Non sono un mostro!, Nord-Sud, 2000

Lasciato il proprio paese per sfuggire ai bracconieri il rinoceronte Rino approda in una 
cittàdove prima affronta i disagi e i pregiudizi di cui sono spesso vittime gli immigrati, poi 
riceve amicizia e solidarietà.   Età di lettura: da 7 anni
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Piumini, R., 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.   Età di lettura: da 7 anni

Piumini, R., Sotto lo stesso cielo, Carthusia, 2009
Di notte una barca di migranti attraversa il mare con il suo carico di 
esistenze dolorose e piene di speranza, ma invece di arrivare a 
destinazione viene catturata dalle stelle e vola in cielo.
Età di lettura: da 8 anni

Quarenghi, G., Io sono tu sei, Giunti junior, 2007

Grazie a un progetto lanciato dalla biblioteca locale Beatrice e Aziza, 
italiana e marocchina, cominciano a scrivere ciascuna la vita dell'altra 
e imparano così a conoscersi. Età di lettura: da 8 anni

Roberts, C., Bambini nel mondo: i rifugiati e i migranti, EDT, 
2018

Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che 
coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati con 
chiarezza per capire e non avere paura.   Età di lettura: da 7 anni.

Stoppa, A., Quanto mare…, Falzea, 2008
Un bambino si prepara ad andare in spiaggia l'indomani e assapora i 
giochi che farà, mentre un altro bambino sta per affrontare un lungo, 
difficile viaggio per mare, costretto a lasciare con i genitori la propria 
terra.   Età di lettura: da 8 anni

Teller, J., Immagina di essere in guerra, Feltrinelli, 2014
Un piccolo volume illustrato che con la fantasia ci fa viaggiare attraverso paesi e culture, con 
lo scopo di scappare dalla guerra ed emigrare in altri paesi pacifici. Una sorta di diario, 
testimonianza, che ricorda come il fenomeno dell'immigrazione ci sia sempre stato, e come 
continuerà ad esserci a seconda dei moti politici che muovono il nostro pianeta. Una chiara 
riflessione sui diritti dell'uomo dell'autrice intende ricordare che ogni uomo è uguale in quanto
cittadino del mondo, al di là dei pregiudizi, della politica e del razzismo.   
Età di lettura: da 10 anni

Torre, N., L’ho trovata su una spiaggia questa conchiglia rosa, Tolbà, 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.    Età di lettura: da 9 anni
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ETÀ DI LETTURA: DA 11 ANNI

Aristarco, D., Io vengo da: corale di voci straniere, Einaudi Ragazzi, 
2019
“Da dove vieni?” È questa la domanda che un insegnante pone ai suoi 
studenti. La classe è composta per metà da bambini stranieri, alcuni dei 
quali arrivati da poco in Italia. Il quesito, solo apparentemente banale, 
impegna tutti in un’appassionante ricerca su se stessi, una vera e propria 
investigazione sulle proprie origini, sulla propria leggenda familiare. 
Attraverso i racconti dei giovani protagonisti possiamo ripercorrere la storia
dei diversi flussi migratori che, negli ultimi anni, hanno interessato il nostro
Paese e provare a comprendere il mondo nuovo che di fronte a noi si 
dischiude. Un racconto corale di storie vere che aiuterà studenti, docenti e 
genitori a orientarsi in questa nuova geografia, a riconoscersi nell’altro e ad
assaporare la ricchezza della differenza. Età di lettura: da 12 anni

Attanasio, M., 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. 
Età di lettura: da 11 anni

Baccalario, P., Tutti i giorni sono dispari, Sperling & Kupfer, 2013 
La lunga fuga dall'Afganistan e dal suo odore di guerra del giovane Hazrat, che attraversa 
Asia ed Europa per giungere infine in Italia e godersi le possibilità di una vita migliore che gli 
offre un paese in pace.   Età di lettura: da 12 anni

Baladan, A., Piccolo grande Uruguay, Topipittori, 2011
Anni Settanta. Uruguay. La situazione è drammatica: la dittatura ha preso il
potere. Alicia vive in prima persona queste vicende. Suo padre, oppositore 
del regime, è in carcere. Grazie a una madre coraggiosa e alla solidarietà di 
amici e parenti, le sarà possibile condurre una vita magari non normale, ma
intensa e ricca di affetti, giochi, scoperte. Almeno fino al momento in cui 
sarà costretta a riparare all’estero. Età di lettura: da 11 anni

Caminoli, F., La neve di Ahmed, Jaca Book, 2003
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.   Età di lettura: da 12 anni

Colfer, E., Clandestino, Mondadori, 2017
Il lungo, pericoloso, doloroso viaggio di Ebo, 12 anni, proveniente da un 
villaggio del Ghana, prima attraverso il continente africano e il deserto e poi
nel Mediterraneo a bordo di un gommone.  
Età di lettura: da 12 anni
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D'Adamo, F., Storia di Ismael che ha attraversato il mare, De Agostini, 2009
Il viaggio della disperazione di un ragazzo nordafricano alla volta della novella terra 
promessa, l'Italia, che con il suo miraggio di ricchezza e fortuna val bene il rischio di 
affrontare mare, fame, disperazione.     Età di lettura: da 12 anni

De_Amicis, I., Giù nella miniera, Einaudi Ragazzi, 2016
Fulvio e la mamma si sono trasferiti in Belgio per vivere da signori. O almeno, così credono, 
stando alle lettere di papà. Ma quando il ragazzo arriva nella cittadina mineraria di Marcinelle,
scopre che la vita laggiù è più difficile del previsto. Le case dei minatori sono capanne 
fatiscenti, ovunque ci sono polvere, fatica e sudore. Per fortuna ci sono anche gli amici: la 
scapestrata banda dei figli degli immigrati, Les italiens, di cui Fulvio entra a far parte e che si 
trova in perenne rivalità con i ragazzi belgi, capitanati dalla biondissima Paulette. Fra scherzi, 
agguati e inseguimenti le due bande si affronteranno per decidere chi è il vero padrone di 
Marcinelle, fino all'ultima grande sfida: scendere nella miniera di carbone, alla ricerca del 
tesoro del minatore fantasma. Ma i ragazzi non possono sapere che, la mattina dell'8 agosto 
1956, nella miniera divamperà un terribile incendio…Età di lettura: da 12 anni.

Greder, A., L'isola, Orecchio acerbo, 2007
Uno straniero mingherlino giunge un giorno con la sua zattera su un'isola di uomini grandi e 
forti, la cui egoistica diffidenza nei suoi confronti diventa pian piano così parossistica che 
finiscono per aver paura di lui.       Età di lettura: da 10 anni

Greder, A., Mediterraneo, Orecchio Acerbo, 2017
"Alla fine di questo libro il confine fra il mondo di qua e il mondo di là 
appare più incerto. Se da una parte i viaggi iniziano molto prima del 
fatidico approdo sulle nostre coste e a loro volta sono fatti di attesa, 
violenza, paura, sogno, condivisione, dall'altra il nesso tra le responsabilità 
alla base della loro origine e il cumulo di morti in fondo al mare si rivela in 
tutta la sua chiarezza."Età i lettura: da 12 anni

Leatherdale, M. B., In mezzo al mare : storie di giovani rifugiati, Il 
Castoro, 2019
Tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella storia. Spinti da 
guerre, persecuzioni, fame, molti sono stati i ragazzi e le ragazze che 
hanno preso la via del mare da soli o insieme ai loro cari, rischiando la vita 
per cercare rifugio. Questo libro ce lo ricorda, raccontando cinque storie 
vere. Quella di Ruth, in fuga dalla Germania nazista. Quella di Phu, via dal 
Vietnam in guerra. Quella di José, che si imbarca per non vivere più nella 
Cuba di Castro. Quella di Najeeba, che fugge dall'Afghanistan per salvarsi 
dai talebani. E infine quella di Mohamed, che dalla Costa d'Avorio in piena 
guerra civile affronta il viaggio per approdare in Italia, dove oggi vive e 
lavora.   Età di lettura: da 12 anni.
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Nicastro, D., Khalifa, un immigrato da medaglia, Einaudi Ragazzi, 2018
Sobuj vive come può, a Roma, sulle banchine del Tevere, da invisibile fra gli invisibili. Finché 
vede il corpo di una donna galleggiare nel fiume. C'è chi urla, chi chiama i soccorsi, chi si gira 
dall'altra parte. Lui è l'unico con il coraggio di gettarsi in acqua.  Età di lettura: da 9 anni.

Palumbo, D., Sotto il cielo di Buenos Aires, Mondadori, 2013
1952. Addio, Italia. Un lungo viaggio su una grande nave dovrebbe essere un'avventura 
magica, un sogno ad occhi aperti per chiunque... Invece per Ines significa abbandonare tutto 
- la scuola, l'amore, l'adorata cavalla Lucerna e partire con un grande punto interrogativo 
nella testa e un peso sul cuore. Destinazione: Argentina. A Buenos Aires non mancano colori e
odori nuovi, idee e amicizie da scoprire, ma ben presto Ines incontra sulla sua strada una 
dittatura sanguinaria, e impara una parola che la segnerà nel profondo: desaparecidos. Si può
davvero sparire per sempre?     Età di lettura: da 11 anni.

Pasqual i Escrivà, G., Giocherò nel Barça, San Paolo, 2012
Spinto dalla miseria e per condividere il sogno di un amico di giocare nel 
Barcellona il senegalese Amadou, 17 anni, s'imbarca su una carretta del 
mare dove conosce Noolamala, che è incinta e vuol partorire in Europa.  
Età di lettura: da 12 anni

Tan, S., L'approdo, Elliot, 2008
Un uomo lascia la sua città e la sua famiglia per cercare lavoro e una sorte 
migliore in un altro paese, dove fatica a orientarsi e a comprendere cosa gli
accade intorno e come si vive.   Età di lettura: da 11 anni

Tasane, S., Mi chiamo bambino, Il Castoro, 2019
I bambini del Campo non hanno il passaporto. Per questo sono bloccati lì. Le Guardie hanno 
dato loro un nuovo nome: Bambino I, Bambina M, Bambino A, R, O... Sono fermi in un 
presente immobile, fatto di fango ed espedienti per mangiare. E allora Bambino I decide di 
raccontare: sa quanto sono importanti le storie se vuoi dimostrare chi sei. E mentre 
seguiamo giorno dopo giorno i suoi passi, scopriamo che la vita è più tenace di ogni 
burocrazia.   Età di lettura: da 11 anni

Varriale, P., L’ombra del drago, Einaudi Ragazzi, 2011

E’ un mondo lontano da casa quello dove Shing, quattordicenne venuto dalla Cina, si ritrova 
da solo ad affrontare un'avventurosa lotta per la sopravvivenza, una città italiana 
eternamente contesa tra buoni e cattivi: Napoli.   Età di lettura: da 13 anni
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