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• i titoli sono elencati in ordine decrescente di edizione
• gli abstract sono riduzioni dagli abstract editoriali



 Il giorno che venne la guerra
 Nicola Davies ; illustrazioni di Rebecca Cobb
Nord-Sud, 2018

Abstract: Questa è la storia vera di una bambina che fugge dalla guerra nel suo 
paese. Arrivata in Europa il suo sogno è quello di andare a scuola, ma viene 
respinta da tutti, fino a quando saranno proprio i bambini che troveranno il 
modo di farla studiare insieme a loro.

Guerra, lasciaci in pace!
Alberto Benevelli & Loretta Serofilli
Corsiero, 2018

Abstract: Una bambina a scuola deve scrivere una cosa stupenda per qualcuno 
e decide di scrive una lettera alla guerra per raccontarle tutte le cose stupende 
che esistono e che quando lei arriva lei vengono distrutte.

La neve non è cemento
Pino Pace ; illustrazioni di Fabio Visintin ; introduzione Fabio Stassi
Rrose Sélavy, 2018

Abstract: Un muro li ha separati per tanto tempo: quando viene demolito per gli
adulti il muro è caduto, ma la paura è rimasta. Quando cade la neve gli adulti 
costruiscono un muro di neve che con uno slittino crolla subito e permetterà ai 
bambini di incontrarsi, anche se parlano lingue diverse.

Immagina... la guerra
Pimm van Hest, Aron Dijkstra
Clavis: Il Castello, 2017

Abstract: 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.

Imagine
John Lennon ; disegni di Jean Jullien
Gallucci, 2017

Abstract: Unisciti al piccolo piccione nel suo viaggio per portare un messaggio 
di pace e di amicizia a tutti gli uccelli del mondo, di ogni aspetto e di ogni 
colore. La canzone immortale di John Lennon: un sogno di pace
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Lucertole verdi e rettangoli rossi
Steve Antony
Zoolibri, 2017

Abstract: I rettangoli rossi fanno di tutto per sconfiggere le lucertole verdi. 
Intanto le lucertole verdi fanno di tutto per sconfiggere i rettangoli rossi. 
Troveranno un modo per convivere? Una storia di guerra e pace.

Com'è verde il mondo senza le bombe della guerra
Brane Mozetič ; illustrato da Maja Kastelic
Asterios, 2016

Abstract: Il paese delle bombe è enorme, grigio e freddo. I bambini giocano 
alla guerra dalla mattina alla sera. Ma la notte, i venti del sud riempiono i loro 
sogni di immagini di ampi prati verdi e fioriti e di bambini allegri che giocano
e rincorrono farfalle e uccelli.

Vedo un mondo di colori
Sofia Gallo, Fuad Aziz
Gruppo Abele, 2016

Abstract Ahmed e Idil travolti dalle macerie di una bomba,. cercano conforto 
disegnando. Le nuvole soffiate via dal vento. O a un aereo che li porta via, 
lontano dalla guerra. Oppure le frittelle di kamut, l'aquilone, l'altalena..., 
pensano alla mamma e al mondo di pace che vorrebbero. Un mondo di colori

La guerra degli elefanti
David McKee
Mondadori, 2016

Abstract: Quando gli elefanti bianchi entrarono in guerra con gli elefanti neri, 
alcuni membri pacifici dei due branchi si ritirarono nella foresta. Alcuni mesi 
più tardi, dopo che la guerra aveva annientato tutti i combattenti, dalla foresta 
cominciarono a uscire dei piccoli elefantini grigi... 

E se un giorno il vento... / testo di Anna Baccelliere ; illustrato da Chiara 
Gobbo
Arka, 2016

Abstract: "Come faccio a riconoscere il nemico? Ha due occhi come i miei, due
braccia, due gambe. È in tutto simile a me..." Recita la voce di un bambino in 
un paese in guerra. Sì, come si fa a riconoscerlo? Forse lo sa il vento...

Sole e mare
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Fuad Aziz
Matilda, 2016

Abstract: Amina vive in paese in guerra. Un giorno la sua casa viene distrutta e
Amina fruga tra le macerie. Cosa sta cercando? I suoi quaderni per poter 
ricominciare ad andare a scuola. E nei quaderni l’ultimo disegno: sole e mare 
come inno alla speranza di pace.

 Scrivila, la guerra : Grande guerra, piccole pagine
Luigi Dal Cin, Simona Mulazzani
Kite, 2016

Abstract: Un padre tornato dalla Grande Guerra regala un quaderno al figlio 
invitandolo a raccontare la ‘sua guerra’ ovvero quella di un bambino rimasto a 
casa con la nonna a combattere la fame e gli stenti nei territori veneti occupati, 
per aiutarlo a scacciare gli incubi raccontando.

Cavalcavia
Gek Tessaro
Carthusia, 2016

Abstract: Una sfilata di cavalieri e cavalcature: divise, armature, bandiere e 
convinzioni differenti, unite tutte dalla medesima insensata determinazione allo
scontro. Cavalcavia è un gioco di parole che si fa suggerimento: vattene, fuggi, 
salvati, esci dalla logica aberrante della guerra.

 Il nemico
Davide Calì, Serge Bloch
Terre di mezzo, 2015

Abstract: Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemico che non 
vede, ma che di certo è un mostro Una notte, però, il soldato si avventura fuori 
dal suo buco e scopre che il nemico, in realtà, non è poi così diverso da lui. E 
che la pace è molto meglio della guerra.

Akim corre
Claude K. Dubois
babalibri, 2014

Abstract: La storia di Akim è personale e intima, ma è anche quella di 
migliaia di altri bambini, donne e uomini che la violenza della guerra 
costringe alla fuga. Tutti hanno diritto ad essere accolti e protetti..

L' inizio
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Paula Carballeira, Sonja Danowski
Kalandraka 2012

Abstract: Nonostante gli effetti crudeli e devastanti della guerra, questa 
narrazione poetica raccontata con la voce di un bambino che ci conduce con 
ricchezza di dettagli visivi là dove ci sono i bombardamenti, è un messaggio di 
speranza.

Leyla nel mezzo
 Sarah Garland 
Lo Stampatello, 2012

Abstract: Leyla e i suoi genitori sono in pericolo. Devono abbandonare la loro 
casa e fuggire in un altro paese, dove dovranno parlare un'altra lingua e vivere 
in mezzo a stranieri. Leyla impara ad affrontare i cambiamenti drammatici 
nella sua vita con coraggio e determinazione... 

 Bisognerà
 Thierry Lenain ; illustrazioni di Olivier Tallec
Roma : Lapis, copyr. 2005

Abstract: Da un'isola lontana un bambino osserva il mond: vede guerre, 
e povertà. Bisognerà cambiarlo pensa il bambino. Un mondo fatto di 
imperfezioni, ma nel quale, nonostante tutto, il bambino deciderà di 

nascere, un mondo che l'uomo di domani vorrà, saprà cambiare.

Perche'? : una storia
Nikolai Popov
Nord-Sud, 2000

Abstract: in un prato di primavera un topino vuole condividere con un 
ranocchio la bellezza della natura, ma i due non vanno d’accordo e incomincia 
una... guerra senza perché. 

 Flon-Flon e Musetta / Elzbieta
Bolzano : AER, copyr. 1995

Abstract: Flon-Flon e Musetta sono amici e giocano sempre insieme fino al 
giorno in cui scoppia la guerra e non possono vedersi più perché Musetta sta 
dall'altra parte della guerra. Un libro che, con poche parole, riesce a mettere 
davanti ai nostri occhi l'assurdità delle guerre e dei conflitti razziali 
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