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ALBI ILLUSTRATI
PERCHÈ SCOPPIANO LE GUERRE?
La guerra
Eric Battut ; traduzione di Carlo Giovine
Citta' aperta junior, 2004
Dopo aver costruito due castelli vicini, i due re decidono di dichiararsi
guerra per una cacca di uccello caduta su di loro.

La linea rossa
Birte Muller ; traduzione di Sara Mallei.
Nord-Sud, 2001
Un giorno una misteriosa linea rossa divide la casa del signor Bianchi e del
signor Verdi, che sono finora vissuti in grande armonia. Ma ora le cose
cambieranno…

Il nocciolo
Isabel Pin ; traduzione di Noemi Clementi
Nord-Sud, 2001
Sul confine che divide i paesi dei Carabus e dei Bicornis cade un nocciolo di
ciliegia. Per averlo i due popoli si preparano a lungo alla guerra.

VIVERE IN GUERRA:
La piccola grande guerra
Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrato da David Pintor
Lapis, 2015
Un bambino, il suo papà in trincea e una guerra che sembra non finire mai...
L'amore fortissimo per il suo papà e l'assurdità della guerra faranno fiorire
nel cuore di Andrea il desiderio di un futuro di pace
Il nemico
Davide Calì, Serge Bloch
Terre di mezzo, 2013
Isolato in trincea, un soldato combatte contro un nemico che non vede, ma
che di certo è un mostro. O almeno, così dice il manuale che gli hanno dato i
comandanti. 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.
La Grande guerra : ...raccontata ai bambini 100 anni dopo : 1915-2015
illustrata da Lorenzo Terranera
Touring junior, 2015
Cento anni fa ci fu una guerra lunga e crudele. Tanti soldati lasciarono le loro
case per combattere dentro gallerie scavate nel fango, sui monti coperti di
neve, sulle navi nel mare e sugli aerei nel cielo. Nelle campagne le mamme
facevano lavori da uomini e i piccoli le aiutavano. Nelle città c'era poco da
mangiare e la vita era difficile.
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EFFETTI DELLA GUERRA:
Akim corre
Claude K. Dubois
Babalibri, 2014
La storia di Akim è 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. Amnesty International si batte perché il diritto d'asilo sia rispettato
ovunque nel mondo.
Perche'?
Nikolai Popov
Nord-Sud, 2000
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.

Bianchi e neri
David McKee
EL, 1998
Gli elefanti neri e gli elefanti bianchi si sono dichiarati guerra e combattono
fino a quando non resterà un solo elefante.

FINIRE LA GUERRA E VIVERE LA PACE
I conquistatori
David McKee
Il castoro bambini, 2004
Un generale vuole conquistare un piccolo paese disarmato: i suoi abitanti
conquistano gli invasori con la loro accoglienza.

Il ponte dei bambini
Max Bolliger ; illustrata da Stepan Zavrel
Bohem Press Italia, 2007
Due bambini riusciranno con la loro amicizia a far smettere la guerra tra le
loro famiglie.

La guerra delle campane
Gianni Rodari, Pef
Emme, copyr. 2004
I soldati di una guerra restano senza armi e costruiscono un canone fondendo
le campane. ma quando lo usano contro i nemici il cannone non sparerà, ma
suonerà, invitando tutti alla pace.
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Guerra e pace nel paese delle rane
Pierre Cornuel
Arka, copyr. 2003
Rane blu e rane rosse vivono nello stesso stagno, ma sono sempre in guerra
tra loro.
L'inizio
Paula Carballeira, Sonja Danowski
Kalandraka, 2012
La guerra ha distrutto tutto: non ci sono più le case e si dorme nelle
macchine, non c’è cibo, non ci sono abiti per cambiarsi. Ma piano piano, a
partire dai bambini, qualcosa rinasce.
1 e sette
Gianni Rodari, Vittoria Facchini
Emme, 2004
Sette bambini di varia nazionalità che in realtà sono uno: infatti tutti hanno 8
anni, tutti sanno leggere, scrivere e andare in bici, tutti ridono allo stesso
modo... Come potrebbero mai farsi la guerra una volta cresciuti?

Girotondo
Fabrizio De Andre' ; disegni di Pablo Echaurren
Gallucci, 2006
Una ballata di Fabrizio De Andrè contro la guerra

LA PACE E GUERRA
racconti più lunghi
La nuvola blu
Tomi Ungerer
Mondadori, 2004
Una nuvola blu viaggia per il cielo e colora tutti quelli che vengono a
contatto con lei. Un giorno vede il cielo di una città riempirsi di fumo perché
gli abitanti sono in guerra tra di loro e allora spegne l’odio con la sua
pioggia.

Il cavallo e il soldato
Gek Tessaro
Artebambini, 2007
un racconto in rima. Il capitan Nicodemo trova un cavallo con il quale vuole
andare in guerra, ma il cavallo non è d’accordo.
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Flon-Flon e Musetta
Elzbieta
AER, 1995
Tutto il giorno Flon Flon giocava con Musetta; ora da un lato del ruscello,
da Musetta; ora dall'altro, da Flon Flon. Ma un brutto giorno arriva la
guerra e viene messo un filo spinato.

La notte di Q
Michael Reynolds ; illustrato da Brad Holland
Orecchio acerbo, copyr. 2006
Q. sta per la città di Qalqilya, nella striscia di Gaza, dove nel locale giardino
zoologico molti animali sono morti a causa del panico provocato dai colpi dei
cannoni e dove il guardiano, come nella storia, rompe il coprifuoco per
andare a sfamare gli animali.
Alia, la bibliotecaria di Bassora : una storia vera dall'Iraq
Jeanette Winter
Mondadori, 2006
La storia realmente accaduta di Alia Muhammad Baker, bibliotecaria della
città di Bassora in Iraq, che riesce a salvare i libri dalle bombe della guerra
trasportandoli prima nel vicino ristorante e poi nella sua casa.

Voglioguerra e Cercopace
Anna Lavatelli ; disegni di Serena Riglietti
Mondadori junior, 2007
Il paese di Cercoguerra vuole fare la sua guerra settimanale e vuole invadere
il paese di Cercopace, con la scusa che i bambini di Cercopace hanno
mandato bolle di sapone nei cieli di Cercoguerra.

Pace e tocco terra
Silvia Roncaglia ... [et al.] ;illustrazioni di Cristiana Cerretti
Lapis, 2003
Una raccolta di racconti e filastrocche illustrati sui temi della pace.
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CONOSCERSI PER SUPERARE I PREGIUDIZI
E VIVERE LA PACE
albi illustrati
Chi ha paura di Ululò?
Amélie Galé ; illustrata da Jack Tow
LO, 2013
Un'ombra minacciosa incombe sui giochi dei porcellini Purk e Pork e dei
coniglietti Hip e Hop alla fattoria... è Ululò il lupetto, in cerca di amici "per"
merenda! Una favola ricca di suspense per scoprire che non sempre il lupo è
cattivo!

In una notte di temporale
Yuichi Kimura ; illustrazioni di Simona Mulazzani
Salani,. 1998
in una notte di temporale, il lupo e una capretta trovano rifugio in una
capanna abbandonata. Il buio è totale e i due, che non si riconoscono,
insieme condivideranno attese e paure.

Ranocchio e lo straniero
Max Velthuijs
Bohem, 2010
Ranocchio vuole conoscere lo straniero, un ratto che da qualche giorno si è
accampato ai margini del bosco, ma Porcello e Anatra lo mettono in guardia:
si sa che tutti i ratti sono infidi!

Il mio vicino è un cane
Isabel Minhos Martins, Madalena Matoso
La nuova frontiera junior, 2012
Nel condominio arriva un nuovo inquilino: è un cane. Alla protagonista è
simpatico, ma i genitori lo trovano strano e storcono il naso, come per
l’arrivo di due elefanti, poi di un coccodrillo: disturbati da questi strani
vicini, decidono di traslocare.
Emi, lo straniero
Christine Wendt
Jaca book, 1993
Un orso bianco con la sua famiglia parte verso il Sud, dove gli orsi sono scuri
e hanno abitudini lingua e stili di vita molto diversi dai suoi.

Qualcos'altro
Kathryn Cave, Chris Riddell
Mondadori, 2002
Qualcos'altro vive da solo perché è diverso da tutti gli altri. Un giorno bussa
alla sua porta qualcuno, molto diverso da lui.
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Le pulcette in giardino
Beatrice Alemagna
Phaidon, 2011
le pulcette che vivono in un vecchio materasso vogliono uscire per incontrare
nuovi amici, ma ogni insetto che incontrano sembra loro pericoloso.

Strani vicini
Ingrid & Dieter Schubert
Lemniscaat ; Il castello, 2008
Caterina vive da sola in una casetta pulita e ordinata. Quando arriva un tipo
grande e grosso che costruisce una casa vicino alla sua, Caterina è furiosa.

L'uomo lupo in città
Michael Rosen ; illustrazioni di Chris Mould
Sinnos, 2015
Siamo in una città come tante. C'e' la scuola. Il parco, le strade. Ma oggi c'è
qualcosa di diverso: un tremendo lupo mannaro è scappato. Ma che cosa
vuole veramente?

Pi : storia a quadretti
Giulia Orecchia
Panini, 2012
Un volpino fa amicizia con un anatroccolo e quando le due famiglie entrano in
conflitto, riescono a far tornare la pace.

POESIE E FILASTROCCHE
Tutti uguali, tutti diversi / Chiara Dattola. - Milano : Hablo', 2005. - 1 v. : in
gran parte ill. color. ; 23 cm
Bambini belli e brutti, elefanti grassi e magri e altre situazioni che
enfatizzano l'unicità e la differenza .In rima

Quelli di sopra e quelli di sotto / Paloma Valdivia. - Firenze : Kalandraka,
copyr. 2009. - 1 v. : in gran parte ill. color. ; 23 cm. ((Trad. di: Los de arriba y
los de abajo
Gli abitanti di sopra e quelli di sotto, che pensano di essere diversi gli uni
dagli altri, riescono a superare ogni tipo di pregiudizio cambiando il proprio
punto di vista.
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