
 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
                                   
                                   
                                 
 
 
 
 
                      
 

 

 

 

 

“Il mondo si è capovolto. Dall’Europa non si parte, ci si arriva.  
A tutti coloro che lasciarono il proprio luogo di nascita per re-esistere da 
un’altra parte. 
A tutti coloro che pensano che anche le persone appartengano alla specie 
migratoria.” 
 
Da “Migrando” di Chiesa Mariana 
 

                     
                 
                   
                   

A cura di Elisa volontaria in Servizio Civile Nazionale. 
Gli abstract sono tratti da Liber data base.  
 

 
 



 
 

 
Attanasio, Maria 
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. 
 
10 – 12 anni 
 
 
 

 
 
Baladan, Alicia 
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. 
 
Dagli 11 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. 
 
Dagli 8 anni 

 
 
 

 
 
Caminoli, Francesca 
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. 
 
12 – 14 anni 



 
Chiesa, Mariana 
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 a cercare una vita migliore. 
 
Dagli 8 anni 

 
 

 
 
D'Adamo, Francesco 
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. 
 
12 – 14 anni 

 
 
 

 
 
Ferrara, Antonio  
Pane arabo a merenda 
Falzea 2003 
 
Nadir, un marocchino di 10 anni che vive a Novara con la famiglia e 
cerca di raggranellare soldi quand'è libero dalla scuola, racconta 
episodi della propria quotidianità, tra affetti, pregiudizi e difficoltà 
economiche. 
 
 
7-9 anni 
 

 
 
Ferrara, Antonio  
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. 
 
7-9 anni 
 

 



 

 
 
Gallo Sofia 
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. 
 
8 – 10 anni 
 
 

 
 
 
Greder, Armin 
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. 
 
10-12 anni 
 
 

 
 
 
Kuruvilla, Gabriella 
Questa non è una baby-sitter 
Terre di mezzo 2010 
 
Il primo giorno di scuola Mattia invita a casa alcuni nuovi amici e in 
un primo momento mente dicendo a tutti che la sua mamma, 
indiana, di pelle scura, è la baby sitter, ma poi scopre che tutti in 
realtà siamo diversi.  
 
5-6 anni 
 

 
 
Leuzzi, Carmela 
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. 
6 – 8 anni 



 
 
Losa, Valérie 
Sapore italiano 
Zoolibri 2010 
 
Alcuni emigrati italiani in Svizzera ricordano i profumi e i sapori della 
cucina e dei luoghi d'origine. 
 
Dagli 8 anni 
 
 
 

 

 
Marzocchi, Patrizia 
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. 
 
9 – 11 anni 
 
 

 

 
Masini, Beatrice 
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. 
 
8-10 anni 
 
 
 

 
 
 
Neuendorf, Silvio 
Non sono un mostro! 
Nord-Sud 2000 
 
Lasciato il proprio paese per sfuggire ai bracconieri il rinoceronte 
Rino approda in una città dove prima affronta i disagi e i pregiudizi 
di cui sono spesso vittime gli immigrati, poi riceve amicizia e 
solidarietà. 
 
dai 7 anni 



Paci, Marco - D'Angelo, Carolina 
Acqua Nera in fuga dall'Africa  
Jaca Book 2005 
 
Manal, giovane donna africana fuggita dal suo paese d'origine 
dilaniato dalla guerra per il petrolio, racconta i suoi ricordi 
d'infanzia, i giochi e il blu intenso dell'acqua che glieli ricorda. 
 
5-6 anni 
 

 
 
 
Piumini, Roberto - Mariniello, Cecco 
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. 
 
6 – 8 anni 

 
 
 

 
 
Piumini, Roberto- Sandrelli, Stefano 
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. 
 
8-10 anni 
 
 
 

 
 
Quarenghi, Giusi 
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. 
 
 
8 – 10 anni 

 
 
 



Stoppa, Alfredo 
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. 
 
8 – 10 anni 

 
 

 
 
Tan, Shaun  
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. 
 
Dagli 11 anni  
 
 
 

 
 
Torre Nicoletta 
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. 
 
9 – 12 anni 
 
 
 

 
 

 
Varriale Pina 
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 
 
Dai 13 anni 
 



 
 

 
 
 


