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 Palacio R. J. 
 
“Wonder” 

"Wonder" è la storia di Auggie, nato con una tremenda 
deformazione facciale, che, dopo anni passati protetto 
dalla sua famiglia per la prima volta affronta il mondo 
della scuola. Come sarà accettato dai compagni? 
Dagli insegnanti? Chi si siederà di fianco a lui nella 
mensa? Chi lo guarderà dritto negli occhi? E chi lo 
scruterà di nascosto facendo battute? Chi farà di tutto 
per non essere seduto vicino a lui? Chi sarà suo 
amico? 

Giunti, 2013 Euro 6.90 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Pardi Francesca 
 
“Piccolo uovo” 

Piccolo Uovo parte per un viaggio che lo porterà a 
conoscere i più diversi tipi di famiglie... 

Uovonero, 2017 Euro 11.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Cave Kathryn 
 
“Qualcos’altro” 

Una storia di tolleranza e di amicizia sul significato 
della diversità. 

Mondadori, 2002 Euro 8.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Kuijer Guus 
 
“Un’improvvisa felicità” 

Una ragazza e un ragazzo provenienti da paesi e 
culture diversi possono amarsi? Esisterà un modo per 
farsi capire dagli adulti? Ci si deve sempre fidare degli 
amici? E bisogna sempre diffidare degli sconosciuti? 
È normale confidarsi con una vera vitellina che fa 
muuuh? E scrivere poesie? E pregare senza essere 
credenti? Questa è Polleke, che ora ha 12 anni e non 
smette di porsi domande su se stessa, sugli altri, sulla 
vita. 

Feltrinelli, 2014 Euro 8.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Van Gurp Peggy 
 
“I disegni della principessa 
Annabella” 

Il re e la regina hanno una bambina, Annabella. Sin 
dalla nascita è evidente che la principessina non è 
uguale agli altri bambini. Il dottore dice che è affetta 
dalla sindrome di Down. Annabella cresce e diventa 
una bambina vivace e allegra, anche se ha qualche 
difficoltà a fare alcune cose. Ma non altre. Come 
andare in bagno da sola, per esempio! 

Clavis, 2010 Euro 14.95 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Lorenzoni Chiara 
 
“Le parole di Bianca sono farfalle” 

Bianca non parla. Bianca non parla, ma vede cose che 
gli altri non vedono. Vede quando i sorrisi dicono le 
bugie e quando gli occhi parlano anche se la bocca 
riposa. Il testo di Chiara Lorenzoni e le illustrazioni di 
Sophie Fatus raccontano la storia di una ragazzina 
che sa trovare dentro di sé e nelle sue mani il modo di 
esprimersi e di dialogare con il mondo che la circonda. 

Giralangolo, 2013 Euro 13.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Kurucova Jarmila 
 
“La strega in fondo alla via” 

C'è un mistero, che attende il lettore in fondo alla via, 
nella piccola casa solitaria: quella donna silenziosa, 
che veste sempre di nero e vive in compagnia di un 
gatto nero, di cornacchie e pipistrelli, sembra davvero 
una strega. Ma che mistero sarebbe, se l'apparenza 
fosse realtà? 

Kite, 2008 Euro 15.00 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Battut Eric 
 
“Oh, che uovo!” 

Tre uccellini sgusciano fuori da tre uova diverse. 
Andranno d'accordo fra di loro? Una dolcissima storia 
del famoso Éric Battut per parlare di tolleranza ai più 
piccoli. 

Bohem Press, 2005 Euro 13.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Sopko Eugen 
 
“L’elefantino verde” 

Gli unici amici dell'elefantino verde sono il camaleonte 
e un formichiere, che lo accettano così com'è. Finché 
un giorno la savana va a fuoco e i suoi abitanti 
accettano il suo aiuto. 

Arka, 2009 Euro 6.20 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Viale Marco 
 
“La città dei lupi blu” 

Il mare è blu. Il cielo è blu. E i lupi? Anche, ma solo 
nella città dei lupi blu, dove succedono cose parecchio 
strane. 

Giralangolo, 2012 Euro 13.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Cerretti Cristiana 
 
“Il dono della farfalla” 

Un albo insolito, che sfiora con leggerezza e fantasia 
il tema della diversità, narrando sul filo dell’ironia una 
storia d’amicizia che saprà emozionare piccoli e 
grandi. 

Lapis, 2001 Euro 12.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Cerasoli Anna 
 
“Gatti neri, gatti bianchi” 

Tra i tanti quartieri della città, uno soltanto può 
vantare questo primato: avere gatti tutti neri. Ma 
all'improvviso in città compare un gattino tutto bianco 
a negare questa verità. I gatti bianchi aumentano, 
aumentano sempre di più finché nel quartiere ogni 
gatto è bianco e nessun gatto è nero. 

Editoriale Scienza, 2011 Euro 12.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Balpe Anne-Gaelle 
 
“Un trascurabile dettaglio” 

Sono nato con una piccola differenza, così piccola che 
quasi non si vede. Ma quel trascurabile dettaglio mi 
impediva di fare bene le cose, e a scuola non riuscivo 
a trovare amici. Poi ho scoperto una formula magica. 
E da quel giorno tutto è cambiato. 

Terre di Mezzo, 2016 Euro 15.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Schami Rafik 
 
“Chi ha paura dell’uomo nero?” 

Papà è grande, forte e intelligente. Sa persino fare 
spettacolari giochi di prestigio. Eppure questo papà 
quasi perfetto ha un 'piccolo' problema: è spaventato 
a morte degli stranieri, soprattutto se sono di colore. 
Lui vorrebbe nasconderlo ma la sua bambina è sicura: 
ogni volta che passa uno straniero, il papà le strizza 
la mano per la paura! 

Mondadori, 2005 Euro 6.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Caliceti Giuseppe 
 
“Ippolita la bambina perfetta” 

Ci sono tanti amici con cui Ippolita potrebbe giocare: 
però alcuni hanno gli occhi a mandorla, altri i capelli 
troppo ricci, altri sono grassottelli e altri più bravi di 
lei ad andare sui pattini. Insomma, Ippolita, la 
bambina perfetta, cerca degli amici perfetti, e così il 
mondo si restringe intorno a lei. Finché un giorno… 

Arka, 2005 Euro 12.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Viezzer Paola 
 
“Siamo speciali: storie per aiutare i 
bambini a capire alcune diversità” 

"Siamo speciali" è una raccolta di storie per affrontare 
insieme ai bambini i temi della diversità, della 
disabilità e della malattia. Storie che aiutano gli adulti 
a spiegare ai più piccoli perché il loro fratellino o il loro 
amico ha un aspetto particolare, si comporta in un 
modo strano, non mangia quello che mangiano gli altri 
o a volte si sente male. 

Erickson, 2002 Euro 15.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Rigatti Maurizio  
 
“Nino giallo pulcino” 

È una bella giornata di sole e nella fattoria è appena 
nato Nino. Mamma mucca coccola con amore il suo 
piccolo, quando si accorge che c'è qualcosa di strano: 
Nino non è uguale agli altri vitellini. Perché sarà 
chiamato da tutti con il soprannome di Nino Giallo 
Pulcino? Quali avventure dovrà vivere per riconoscere 
il valore della sua diversità? 

Carthusia, 2012 Euro 15.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Ramos Mario  
 
“Il segreto di Lu” 

Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola 
di porcellini dove tutti lo additano come altro, come 
diverso: "fa un po' paura", "ha un'aria cattiva", 
"secondo me puzza". Un giorno Lu smette di andare a 
scuola e Ciccio, l'unico porcellino che ha cercato di fare 
amicizia con lui, decide di andarlo a trovare a casa. 
Scoprirà così il segreto di Lu e insieme riusciranno a 
superare le ostilità dei compagni di scuola e la 
prepotenza di tre sciocchi bulli. 

Babalibri, 2006 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Marabotto Paolo 
 
“Il paese dei colori” 

"C'erano una volta, in un paese lontano, cinque re che 
governavano su cinque regni ognuno di un colore 
diverso". Il paese dei colori è il luogo che tutti 
vorrebbero abitare, è insieme un libro e una visione 
fantastica, un messaggio positivo sulla possibilità di 
un mondo fatto da culture di diversi colori, in cui la 
bellezza nasce dalle diversità, senza paure né 
pregiudizi rispetto a ciò che non si conosce. 

Lapis, 2012 Euro 14.00 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Gino Alex 
 
“George” 

George ha un segreto, un segreto tutto suo che non ha 
ancora svelato a nessuno: anche se gli altri quando lo 
guardano vedono un bambino, da tempo George sente 
di essere una bambina, Melissa. Quando a scuola 
iniziano i preparativi per la recita di fine anno tratta 
da "La tela di Carlotta", George decide di fare il 
provino per la parte della protagonista, la sua eroina. 
La maestra, però, pensa si tratti di uno scherzo di 
cattivo gusto e cosi George si ritrova a lavorare dietro 
le quinte... 

Mondadori, 2011 Euro 15.00 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Keraval Gwen 
 
“Il pianeta stravagante” 

Su Glatifus, un minuscolo e lontano pianeta, una 
classe di piccoli Glatifusiani si prepara a svolgere il 
compito assegnato dal maestro: come si distinguono i 
Terrestri maschi e le Terrestri femmine? La risposta è 
meno semplice di quel che si potrebbe pensare! Una 
storia dal finale imprevedibile… 

Giralangolo, 2014 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Sif Birgitta 
 
“Oliver” 

Oliver era un bambino speciale... anche Olivia lo era. 
Il loro incontro fu l'inizio di una meravigliosa 
avventura! 

Valentina, 2015 Euro 12.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Freeman Mylo 
 
“Gaia e Maia: uguali ma diverse” 

Un libro diviso in due sezioni sulle similitudini e le 
differenze tra i gemelli. 

Clavis, 2015 Euro 11.95 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Vanderheiden Thais 
 
“Il libro delle famiglie speciali” 

Un allegro libro illustrato che ci insegna che ci sono 
tanti tipi di famiglia, tutte davvero speciali! 

Clavis, 2013 Euro 14.95 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Leten Mats 
 
“Un uomo strano” 

Un uomo arriva in una città normale dove le persone 
hanno la pelle verde, camminano all'indietro, si dicono 
buongiorno invece di arrivederci e viceversa e 
mangiano le "alsicce". Il nuovo arrivato non riesce ad 
abituarsi ma si sforza in tutti i modi di adeguarsi. 
Niente da fare: tutti lo guardano sempre in modo 
strano e fanno di tutto per evitarlo…  

Il Castoro, 2005 Euro 12.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Salvi Manuela 
 
“Beeelinda fuori dal gregge” 

Cosa c'è di meglio, per una pecora, che razzolare in un 
bel campo fitto d'erba fresca, senza un pensiero al 
mondo? Chiedetelo a Beeelinda. Chiedetele di quel 
giorno che decise di trasferirsi sul melo, e affrontò la 
tempesta. Chiedetele dove prese il coraggio di uscire 
dal gregge, stanca di starsene con la testa bassa e la 
bocca piena, circondata da compagne noiose. 

Fatatrac, 2017 Euro 14.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Corda Tullio 
 
“Una formica un po’ così…” 

La formica Tina tutti i giorni andava al lavoro, come le 
sue amiche. Ma Tina voleva essere diversa... 

La Margherita, 2009 Euro 14.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Carrier Isabelle 
 
“Il pentolino di Antonino” 

Antonino è un bambino che trascina sempre dietro di 
sé il suo pentolino, non si sa molto bene perché. Un 
giorno gli è caduto sulla testa e da allora Antonino non 
è più come tutti gli altri... deve faticare molto di più, e 
talvolta vorrebbe sbarazzarsi del pentolino, o 
nascondercisi dentro… 

Kite, 2011 Euro 16.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Alemagna Beatrice 
 
“Nel paese delle pulcette” 

"Cosa succede quando le piccole pulci che vivono nel 
materasso in fondo al giardino danno una festa? Una 
favola divertente sulla differenza e la tolleranza, 
capace di catturare l'interesse di ogni bambino. 

Phaidon, 2009 Euro 10.95 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Alemagna Beatrice 
 
“I cinque malfatti” 

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto 
bucato; uno è piegato in due, come una lettera da 
spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo 
addormentato. Un altro ancora è capovolto, tanto che 
per guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per 
aria. E lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla 
testa ai piedi: una catastrofe. 

Topipittori, 2016 Euro 20.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Aguilar Luisa 
 
“Orecchie di farfalla” 

Un delicato libro per accettare la diversità fisica e 
imparare a non prendersela se i compagni ci 
scherzano. 

Kalandraka, 2008 Euro 14.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Gnone Elisabetta 
 
“Olga di carta: il viaggio 
straordinario” 

Olga Papel è una ragazzina esile come un ramoscello 
e ha una dote speciale: sa raccontare incredibili storie, 
che dice d'aver vissuto personalmente e in cui può 
capitare che un tasso sappia parlare, un coniglio 
faccia il barcaiolo e un orso voglia essere sarto. Vero? 
Falso? Un giorno partì dal suo villaggio per andare a 
chiedere alla maga Ausolia di essere trasformata in 
una bambina normale, di carne e ossa. 

Salani, 2017 Euro 14.90 
 
(da 12 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Willis Jeanne 
 
“Gisella pipistrella” 

I giovani animali della foresta pensano che Gisella 
pipistrella sia matta. Perché dice che il tronco 
dell'albero sta sopra e le foglie stanno sotto? Per 
fortuna il Saggio Gufo sa che il mondo non è sempre 
uguale: dipende dal nostro punto di vista. 

Il Castoro, 2007 Euro 13.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Spagnoli Fritze Elena 
 
“Il mondo è anche di Tobias” 

Tobias, come un Piccolo Principe, è sulle tracce del suo 
destino e insieme alla mamma Lancillotto affronta 
giganti bambini, piccoli elfi e regine cattive. Perché il 
mondo è anche di Tobias. 

Lapis, 2009 Euro 14.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Rossiter McFarland Lynn 
 
“Pompeo gatto per caso” 

"Pompeo era un cagnetto randagio, senza casa, né 
amici. Era molto triste e solo. E aveva anche fame e 
freddo." Inizia così la storia di Pompeo, il cane che 
divenne gatto. Un libro per imparare a vedere, per 
"leggere" il mondo da altri punti di vista. 

Mondadori, 2003 Euro 10.99 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Salvi Manuela 
 
“Nei panni di Zaff” 

“Ma Zaff, tu 6 maschio! Puoi fare il re, il principe, il 
meccanico, l'ingegnere, il maresciallo dei carabinieri... 
ma la principessa proprio no!" L'autrice e l'illustratrice 
affrontano con i più piccoli, in un albo pieno di 
divertimento e di colore, un tema assai delicato: quello 
dell'identità sessuale e della discriminazione… 

Fatatrac, 2015 Euro 12.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Lionni Leo 
 
“Cornelio” 

Quando le uova si schiusero, i piccoli coccodrilli 
sgusciarono fuori e iniziarono a zampettare sulla 
sabbia del fiume. Non Cornelio, però. Lui uscì in 
piedi... 

Babalibri, 2008 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Quarenghi Giusi 
 
“Io sono tu sei” 

Marina è una bibliotecaria intraprendente, che 
escogita progetti originali per i suoi piccoli utenti. 
L'ultima trovata è che i bambini scrivano a coppie 
ognuno la ''biografia'' dell'altro, ovvero la loro storia, 
dalla nascita in poi, ricostruita anche grazie ai ricordi 
dei familiari. Beatrice, che ha 8 anni e fa la terza 
elementare, viene abbinata alla marocchina Aziza, 
che invece ha 10 anni ed è ancora in seconda perché 
è da poco tempo in Italia... 

Giunti Junior, 2009 Euro 7.90 
 
(da 8 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Amant Kathleen 
 
“Anna mette gli occhiali” 

Anna non vede bene. L'oculista capisce presto che 
Anna ha un occhietto pigro. L'oculista le dà un cerotto 
da sistemare sull'occhio e le prescrive un paio di 
occhiali. Anna è molto contenta dei suoi nuovi occhiali 
e vuole farli provare a tutti! 

Clavis, 2016 Euro 10.95 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Degl’Innocenti Fulvia 
 
“La coccinella senza puntini” 

Isabella è una bella coccinella. Ha le elitre rosse 
fiammanti, due antenne lunghe e nere e due ali 
trasparenti per svolazzare di qua e di là. La piccola 
coccinella le proverà tutte per avere i sospirati puntini 
ma tutti i suoi sforzi, invece dei puntini, le doneranno 
una cosa ben più importante: la gioia di essere libera 
e… speciale! 

Lavieri, 2010 Euro 4.50 
 
(da 2 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Van Genechten Guido 
 
“Rikki” 

Ci sono conigli grassi e conigli magri, conigli alti e 
conigli bassi, conigli intelligenti e conigli sciocchi, 
conigli puliti e conigli sporchi, conigli maschi e coniglie 
femmine. E tutti hanno due lunghi orecchi. Anche 
Rikki ha due lunghi orecchi, solo che uno è piegato 
all'ingiù. 

Emme, 2000 Euro 11.36 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Ramos Mario 
 
“Il lupo che voleva essere una 
pecora” 

"Vorrei essere una pecora..." dice Piccolo Lupo. Ma 
subito gli altri lupi scoppiano a ridere. Allora Piccolo 
Lupo si azzittisce "In ogni caso, sono troppo stupidi per 
capire!" dice tra sé e sé. Piccolo Lupo sogna di uscire 
dal bosco e raggiungere il cielo. Ma per volare ci 
vogliono le ali e i lupi non ce le hanno. 

Babalibri, 2013 Euro 10.20 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Pardi Francesca 
 
“Perché hai due papà?” 

La vera storia di una famiglia nata dall'amore di due 
uomini, con l'aiuto della gestazione di sostegno. Con 
parole semplici e lineari si spiega come nascono i 
bambini quando in famiglia nessuno può avere il 
pancione. Un racconto che aiuta a chiarirsi le idee, 
adulti e bambini. 

Lo Stampatello, 2014 Euro 11.40 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Pardi Francesca 
 
“Perché hai due mamme?” 

Il libro spiega in parole estremamente semplici e 
chiare cosa vuole dire essere figli di due mamme: 
come questo sia potuto accadere e come la vita scorra 
simile a quella di qualsiasi altra famiglia. 

Lo Stampatello, 2014 Euro 11.40 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   La Pina 
 
“Il pianeta dei calzini spaiati” 

Il rispetto per le diversità e i matrimoni omosessuali. 
Partendo dalla metafora dei calzini spaiati, la Pina 
racconta di un pianeta in cui i calzini soli sono 
scappati per trovare l'amore, senza più la costrizione 
di passare la vita accoppiati con chi non si è scelto. 

ADD, 2013 Euro 10.90 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Giustini Lucia 
 
“Il Re che non voleva fare la guerra” 

Guerra? Esercito? Nemici? Re Fiorenzo non sa 
nemmeno com'è fatto un nemico, e ha ben altro da fare 
che pensare a queste sciocchezze! 

Giralangolo, 2015 Euro 13.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Merino Gemma 
 
“Il coccodrillo che non amava 
l’acqua” 

Tutti sanno che i coccodrilli amano l'acqua. Bene, 
questo coccodrillo proprio NO! Arrampicarsi sugli 
alberi è molto più divertente che nuotare... Siamo così 
sicuri che sia proprio un coccodrillo? 

Valentina, 2014 Euro 11.90 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

	   Lionni Leo 
 
“Guizzino” 

Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un 
branco di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce 
famelico divorò il branco, solo Guizzino riuscì a 
scappare. E cominciò a vagare per i mari scoprendo la 
bellezza dei fondali marini e dei suoi abitanti. 
S'imbatté così in un altro branco di pesci rossi, che 
viveva nascosto tra gli scogli per paura dei grossi 
pesci. Guizzino, con un trucco, ricompattò il gruppo e 
tutti insieme sfidarono l'ira e il terrore dei pesci 
prepotenti, riconquistando la libertà. 

Babalibri, 2013 Euro 12.00 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 



	   Zolotow Charlotte 
 
“La bambola di Alberto” 

Giochi per femmine e giochi per maschi? I trenino 
elettrico è molto divertente, il pallone uno spasso, ma 
anche una bambola può avere un suo spazio tra i 
giocattoli di Alberto. 

Giralangolo, 2014 Euro 12.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


