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Tante famiglieTante famiglieTante famiglieTante famiglie    
 
In famiglia... , Sandro Natalini, Fatatrac 2011. 
Conigli, elefanti, cavallucci marini, orsi, canguri e altri animali sono i protagonisti 
dell'ultimo libro di Sandro Natalini, in cui le famiglie atipiche e allargate del nostro 
tempo sono presentate ai bambini con grande delicatezza ed ironia. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 FATATRAC 

Milly, Molly e tanti papà,  Gill Pittar, illustrazioni di Cris Morrell, EDT 2006. 
Milly e Molly imparano quanto diversi possono essere i papà uno dall'altro: papà che ci sono, papà 
che sono andati via, papà che lavorano a casa, papà diversamente abili, papà soldati, papà 
all'ospedale, papà adottivi.  
Le storie di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che aiutano a crescere in 
modo responsabile e nel rispetto degli altri. In questa storia il tema è: differenze familiari. 

Sez. Ragazzi 001 SERIE EDT 

 

 
Adesso leggi tu  

 
Alejandro e la sua nuova famiglia , Alessandra Fabbian, illustrato da 
Viola Sgarbi, Edicolors 2009. 
La storia del piccolo colombiano Alejandro che, affidato dalla giovane madre a una 
casa famiglia, viene poi adottato da genitori italiani. Alejandro è molto fortunato ad 
avere una famiglia e due mamme: una mamma di pancia che lo ha messo al 
mondo e una mamma di cuore che si occupa sempre di lui. Il delicato tema 
dell’adozione visto attraverso il dolce racconto di Alejandro. 

Sez. Ragazzi 030 FAB 
 
 

Il distributore di mamme , Emanuela Nava, illustrazioni di Desideria Guicciardini, 
Piemme 2012. 
Una mattina Walter trova davanti alla porta di casa uno strano oggetto. Si tratta di un distributore di 
mamme: basta infilare una monetina e scegliere la mamma perfetta per ogni esigenza... 

       Sez. Ragazzi 001 NAV BLU 2 
 
 
Guerre in famiglia , Jerry Spinelli, illustrazioni di Alberto Rebori, A. 
Mondadori, 1994. 
Guerre in famiglia è la divertente storia di 2 fratelli di nome Megin e Greg che si 
odiano a vicenda ma che alla fine, a causa di un incidente, scoprono che si può 
essere fratelli-amici 

Sez. Ragazzi 813 SPI Humour 

 
 



Una famiglia formato extralarge , Lia Levi, illustrazioni di Sara Not, Piemme 2007. 
A scuola Paolo ha una cotta per una sua compagna di classe, Margherita. Lei però è affascinata da 
Kevin, un loro compagno, perché è considerato il “re della scuola”. Un giorno nonna Adele cade e si 
rompe una gamba. Ad assisterla c’è Irina, un’infermiera russa molto carina. Lorenzo, il babbo di Paolo, si 
innamora di Irina che ha una figlia di nome Tamara della stessa età di Paolo. Quando il babbo gli 
annuncia che dopo l’estate si sposerà con Irina Paolo da una parte è contento, perché finalmente avrà la 
famiglia allargata che tanto desiderava, dall’altra è preoccupato perché Tamara frequenterà la sua stessa 
scuola e quindi lui non sa come presentarla ai suoi compagni.  

Sez. Ragazzi 853 LEV Inf. e Adol 

La mia famiglia e altri disastri,  Bernard Friot, illustrazioni di Silvia 
Bonanni, Il Castoro 2009. 
Come sopravvivere ai dodici anni? I genitori non ascoltano, fratelli e sorelle sono un 
tormento, e innamorarsi un terreno sconosciuto e complicato. Meglio ribellarsi, e 
cercare di far girare il mondo come si può. Questi racconti di Luca e Sara, veloci e 
divertentissimi, sono un tuffo nella vita di ogni giorno vista attraverso i loro occhi 
allegri e impietosi. 

Sez. Ragazzi 843 FRI Inf. Adol  

 

Mia mamma è un gorilla, e allora?  Frida Nilsson, Feltrinelli kids 
2014. 
Janna, nove anni, vive all'orfanotrofio Biancospino, nella speranza di essere adottata 
un giorno da una mamma dolce e carina. Ma quando arriva, a bordo di una vecchia 
Volvo, una gorilla alta due metri e sceglie proprio lei, Janna è terrorizzata, convinta 
che il bestione si porti via i bambini per mangiarli. 

 Sez. Ragazzi 839 NIL Humour 

 

Mio fratello viene da lontano , Matilde Lucchini, illustrazioni di Desideria Guicciardini, 
Piemme junior 2007. 
Ketu abita in Botswana e sogna di trovare una famiglia che lo adotti a distanza. Giuseppe, invece, vive a 
Milano e ha la passione per l'Africa. Sono lontani migliaio di chilometri, eppure c'è un filo invisibile che li 
lega, come se tutti e due sapessero che al di là del mare esiste l'altra metà di loro stessi. Finché un 
giorno Giuseppe convince suo papà a portarlo in Botswana e i due ragazzini si trovano faccia a faccia... 

Sez. Ragazzi 853 LUC T.sociali 

 

Il ragazzo che passava attraverso i muri,  Emma Fischel, illustrazioni di Roberto 
Luciani, Piemme junior 2008. 
Ned e le sue sorelle vivono in una grande casa insieme ai genitori, che però ultimamente non vanno più 
molto d'accordo. Infatti, di lì a poco tempo si separano e decidono di dividere la casa in due: da una parte 
vivrà il papà, dall'altra la mamma. I figli vivranno una settimana con l'una, una settimana con l'altro. Sarà 
la scelta giusta? 

Sez. Ragazzi 823 FIS Inf. e Adol 

 

Uffa, cambio genitori ! Marco Bosonetto, illustrazioni di Barbara 
Bongini, Einaudi Ragazzi 2011. 
Piove. Virginia ha una mamma che la veste come un'eschimese. Martino un papà che 
gli fa guadare in tandem le pozzanghere a tutta velocità. Virginia si sente sciogliere. 
Martino gelare. Lei sogna il fresco e l'avventura. Lui il calduccio e la tranquillità. 
Comincia così la buffa avventura metropolitana di due splendide famiglie imperfette. 

Sez. Ragazzi 823 FIS Inf. e Adol. 



IO=tu? No! IO=tu? No! IO=tu? No! IO=tu? No!     
che bello essere diversi! che bello essere diversi! che bello essere diversi! che bello essere diversi!     

Storie di identità, diversità, amicizie, amoStorie di identità, diversità, amicizie, amoStorie di identità, diversità, amicizie, amoStorie di identità, diversità, amicizie, amoriririri    
Alla ricerca del pezzo perduto = The missing piece,  

 
Il bambino colabrodo : un racconto,  di Arianna Giorgia Bonazzi, 
illustrato da Alfonsina Ciculi, Rizzoli, 2011. 
Colabrodo è un bambino tutto bucherellato. È come se tutte le cose gli passassero 
attraverso, sia quelle belle che quelle brutte e non si emoziona mai. Ma un giorno 
a scuola la maestra racconta una storia e per la prima volta il bambino colabrodo 
sente una scintilla nel cuore... 

      Sez. Ragazzi 001 BLU1 RIZZOLI 

 
Chi vorresti essere? , Arianna Papini, Kalandraka 2011. 
"Chi vorresti essere. Rebecca sogna di essere un pesce, mentre il pesce vorrebe essere un 
barbagianni; invece il rapace ammira le qualità del coccodrillo... 

Sez. Ragazzi 001 PAP SG 

 
Chissà perché mi chiami bambino di colore : raccont o orale 
africano,  illustrato da Alessandra Panzeri e Alessandro Lecis, Arka 
2007. 

  Sez. Ragazzi 001 SERIE ARKA 

 
La cosa più importante , Antonella Abbatiello, Fatatrac 1998. 
Qual è la cosa più importante per un animale del bosco? La lunga proboscide, il 
collo lungo, gli aculei? Tutti, ma proprio tutti hanno delle caratteristiche che li 
rendono importanti ed essenziali alla vita del bosco. Tutti, nella loro diversità e 
nella loro bellezza, devono saper vivere insieme ed apprezzarsi. 

Sez. Ragazzi 010 ABB PSIC.BAMB. 

 
 
Ernest e Celestine , Daniel Pennac, Feltrinelli 2013. 
Il mondo di sopra è abitato dagli orsi e il mondo di sotto dai topi. I due mondi sono incompatibili e i 
loro popoli sono acerrimi nemici. Eppure nessuno potrà impedire a un orso e a una topina di 
diventare compagni inseparabili. Prima, però, dovranno affrontare mille peripezie e pericoli. 

Sez. Ragazzi 001 PEN BLU 2 

Io, Menena Cottin, Gallucci 2011 
Che significa "io"? Con semplicità e poesia, Menena Cottin riesce a raccontare il 
formarsi dell'individualità di un bambino che a poco a poco si differenzia dai propri 
genitori, dai nonni e dagli altri famigliari. Diverso da tutti, ma non unico  

                                    Sez. Ragazzi B001 COT ROSSO ESP 

 



 
Io non sono come gli altri,  Janik Coat, La Margherita 2012. 
Gli ippopotami amano fare il bagno nel fango e i piranha sono carnivori, ma Archimede preferisce la 
sua Jacuzzi e Orazio è vegetariano... Gli animali di Janik Coat sono proprio diversi dagli altri. 

Sez. Ragazzi B001 COA GIALLO CONTR. 

 

 

Nei panni di Zaff , Manuela Salvi, Francesca Cavallaro, Fatatrac 2005. 
"... Ma Zaff, tu 6 maschio! Puoi fare il re, il principe, il meccanico, l'ingegnere, il 
maresciallo dei carabinieri... ma la principessa proprio no! 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 FATATRAC 
Orecchie di farfalla,  Luisa Aguilar, André Neves, Kalandraka, 2008. 
Spesso i bambini, gli amici, i compagni di scuola, si divertono a canzonare chi è 
diverso. Ma l’orgoglio della diversità,. la fantasia e la capacità di farne ricchezza 
possono alla fine portare all’accettazione di sè. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 KALANDRAKA 

 

 

Pezzettino,  Leo Lionni, Babalibri 2006. 
Pezzettino si chiede se è un pezzo di qualcun altro. Parte da questa domanda per un viaggio che lo 
ricondurrà alla sua vera identità. 

      Sez. Ragazzi 001 BLU1 BABALIBRI 

 

Piccolo blu e piccolo giallo,  Leo Lionni, Babalibri 1999. 
Dov’era piccolo giallo? Piccolo blu, suo grande amico, lo cercò 
dappertutto…finchè improvvisamente, girato l’angolo…Eccolo! Ma succede 
qualcosa di imprevisto...Forse il più bel libro per l’infanzia sull’amicizia e sul volersi 
bene. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 BABALIBRI 

 

 

Tutti diversi & tutti uguali,  illustrazioni di Emma Brownjohn, testi 
Tango Books, Gribaudo 2011. 
Sei alto e robusto e il tuo miglior amico è basso e magro? Hai la faccia tonda e il 
collo corto e il tuo amico ha la faccia quadrata e il collo lungo? Porti gli occhiali o 
usi la sedia a rotelle per spostarti? Questo libro mostra che non ha importanza il 
modo in cui appariamo: sotto la pelle siamo tutti uguali. E ciascuno di noi, a modo 
suo, è speciale. 

Sez. Ragazzi 056 BRO CORPO UMANO VERDE 

 



 
Adesso leggi tu 

 
 
Clarice Bean, fai finta di niente,  Lauren Child, illustrazioni di Lauren Child, Feltrinelli 
2008. 
Diario, quaderno dei pensieri, album da disegno: questo e molto altro ancora il primo libro di Clarice 
Bean, monella che guarda il mondo con un tocco di ingenuità e molta impertinenza. 

 Sez. Ragazzi  001 CHI BLU 2 

 

Diario assolutamente sincero di un indiano part-tim e, Sherman 
Alexie, illustrazioni di Ellen Forney, Rizzoli 2015. 
Arnold è un ragazzo straordinariamente intelligente e sensibile, per questo non 
accetta di piegarsi al futuro impostogli dalla sua condizione sociale di abitante 
della riserva e decide di iscriversi a una vicina prestigiosa scuola di ragazzi 
bianchi. 

Sez. Ragazzi 813 ALE T.sociali 

 
Gatto Tigrato e Miss Rondinella,  Jorge Amado, traduzione di Francesca Lazzarato, 
illustrazioni di Fabian Negrin, A. Mondadori 2003. 
Nel quieto silenzio del parco arriva la primavera ed è festa per tutti, compreso il fosco, scontrosissimo 
Gatto Tigrato, odiato e temuto dagli altri animali. Sarà merito dei fiori che sbocciano e dell'aria 
tiepida, se il Gatto si mette a chiacchierare con l'impertinente Rondinella e se, giorno dopo giorno, i 
due diventano inseparabili? Ma Miss Rondinella è già fidanzata con un ricco usignolo di buona 
famiglia, e poi non si è mai visto che un gatto e una rondine si innamorino e progettino addirittura il 
matrimonio… 

Sez. Ragazzi 001 SERIE MON/11 

 

Hank Zipzer e le cascate del Niagara,  Henry Winkler, Lin Oliver, 
illustrazioni di Giulia Orecchia, Uovonero 2013. 
Hank Zipzer frequenta la quarta elementare. È un ragazzo intelligente, creativo e 
pieno di idee geniali, ma anche bizzarre come quando per svolgere il tema su 
quello che ha fatto nelle vacanze estive, cercherà di portare le cascate del Niagara 
in classe. Tra le mille peripezie ed il terribile preside Love, Hank acquisirà una 
nuova consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 

Sez. Ragazzi 001 WIN BLU 2 

 

Io e gli invisibili,  Beatrice Masini, illustrazioni di Grazia Nidasio, Einaudi ragazzi 2010. 
Marcello, dieci anni, è un tipo attento e curioso. Vive in un piccolo paese dove non succede mai 
niente. Ma un giorno un'intera colonia di persone venute da chissà dove, bambini compresi, s'insedia 
a ridosso dei campi creando un piccolo villaggio di baracche nascosto alla vista da alberi e cespugli: 
sono gli “invisibili”, stranieri che non si sa che lavoro facciano, e che la gente del paese non vuole 
perché perlopiù detesta gli extracomunitari. Finchè Lada e Martinu, due invisibili, arrivano nella sua 
classe e Marcello dovrà decidere da che parte stare.  

Sez. Ragazzi 001 MAS BLU 2 

 

 



 
Io sono Marcello Fringuello,  scritto da Alexis Deacon e illustrato da Viviane Schwarz, 
LO 2015. 
Un fringuello si svegliò nel buio e nel silenzio. Aveva avuto un pensiero e l'aveva sentito. Io sono 
Marcello Fringuello, pensò... io penso... potrei essere un grande, pensò Marcello. 

Sez. Ragazzi 001 BLU1 LO 

 
June e Lea,  testo Sandrine Bonini, illustrazioni Sandra Desmazieres, Settenove 2013. 
Nonostante l’anno di differenza, June e Lea vengono chiamate da tutti "le Gemelle", tant'è la loro 
complicità e la loro somiglianza. Ma l'entrata di June in una nuova scuola mette in subbuglio le loro 
abitudini, le loro vite e le loro prospettive future... Una storia che racconta il passaggio tra infanzia e 
adolescenza sognando di essere veterinarie, esploratrici, pittrici, musiciste, nuotatrici subaquee, 
trapezziste e persino domatrici di leoni. 

S.Giovanni al Natisone R 843.9 BON  

 

Nero, Renzo Di Renzo, illustrazioni di Federico Bertolucci, Einaudi 
Ragazzi 2008. 
Nero è un cane. Lo hanno chiamato così, prima di abbandonarlo, perché quello 
era il colore del suo pelo. Ma nero è anche il colore della pelle di Ayele, un 
bambino che sta per arrivare da una terra lontana per far parte di una nuova 
famiglia.  

Sez. Ragazzi 001 DIR BLU 2 
 

 

Persepolis: storia di un'infanzia, Marjane Satrapi, Sperling & 
Kupfer 2003. 
Persepolis è la storia a fumetti di Marianne adolescente che vive in Iran e della 
sua emigrazione in Occidente a causa della guerra, la scoperta di altri valori ed il 
successivo e più consapevole ritorno a casa. 

Sez. Ragazzi 004 SAT GRAPHIC NOVEL 

 

 

La stella di Indaco,  Hilary McKay, Feltrinelli Kids 2008. 
Indaco, ragazzino di dodici anni è timido e introverso e vive in una villetta appena 
fuori Londra con una madre pittrice un po' svagata, un padre artista e tre fratelli 
che portano come lui i nomi di colori: Caddy (cadmio) Saffy (zafferano), Rose 
(rosa permanente). A scuola con i compagni ha la vita difficile, ma per Tom le cose 
cambiano quando arriva dagli Stati Uniti un nuovo compagno, fiero e solitario. 
Insofferente come lui agli schemi. Insieme si ribellano al branco dei compagni di 
classe e ne escono vincitori.. 

Sez. Ragazzi 823 MAC Inf. Adol. 

 

Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai , Erminia Dell'Oro, illustrazioni di 
Angelo Ruta, E. Elle 1996. 
Hokusai è un lupo diverso dagli altri: non ama la carne e fa scorpacciate di cioccolato, ha paura dei 
temporali e fa amicizia con tutti gli animali del bosco, comprese le lucciole. E un giorno decide di 
andarsene per il mondo in cerca di avventure e di chi gli voglia bene per quello che è… 

Sez. Ragazzi 001 DEL BLU 2 
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