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Aristarco, Daniele 
Io dico no!  
Einaudi Ragazzi, 2017 
RL 920 ARI 
  
Da Prometeo ad Anna Politovskaja, da Ipazia a Martin Luther King, dalle 
suffragette agli abitanti di Chambon-sur-Lignon e poi Spartaco, Gandhi, 
Franco Basaglia, Malala You-Safzai e tanti altri uomini e donne che hanno 
detto no alle ingiustizie. Più di trenta storie per rivivere le grandi battaglie 
per la libertà. Ciascuno di loro ha modificato in maniera profonda la Storia. 
Non tutti hanno vinto la propria battaglia, ma ciascuno è riuscito a modificare 
il nostro modo… 

 
 

 
 
 
Bellemo, Cristina 
Diamoci una sregolata!  
Erickson, 2011 
RL RAR BEL 
 
Un giorno, nel placido paese di Vieti, si sentì d'improvviso levarsi un grido. 
"Baaastaaa!" Proprio così, con tutte quelle A. Erano i bambini che 
gridavano. Gridavano perché erano stufi e arcistufi di tutti i no non si può 
non si deve non bisogna divieto vietato assolutamente no e poi no che 
volavano ogni minuto fuori dalla bocca degli adulti. Così dichiararono la 

ribellione. Una ribellione con tanto di corteo in piazza Libertà e striscioni, su cui era scritto, in 
stampatello maiuscolo "No ai No, Vietati i Vietato, Basta i Bisogna, Abbasso i Si Deve". Inizia così 
l'avventura di un gruppo di bambini che, stanchi di sentirsi dire cosa si può e cosa non si può fare, 
si ribellano alle regole dei genitori e decidono di imporli loro, i divieti: vietato lavarsi i denti, pulirsi 
le scarpe, mettere in ordine, mangiare verdure, andare a letto presto...  
 
 

 
Baccalario, Pierdomenico 
La confraternita  
Einaudi, 2017 
RL ADO BAC 
 
Marco McKay, un ragazzo la cui principale dote sembra essere l'abilità con 
computer e videogame, deve infiltrarsi nella N.S. Iunctio, un'associazione 
universitaria segreta che «connette» fra loro giovani destinati per nascita o 
talento a carriere formidabili. Così, dopo aver appreso modi e atteggiamenti 
da rampollo dell'alta società internazionale, Marco si ritrova proiettato nel 
mondo esclusivo di un ateneo antico e prestigioso, avendo come spalla 
Cosmo, l'amico di... 



 
Ben Jelloun, Tahar  
La scuola o la scarpa  
Bompiani, 2000 
RL RAR BEN 
 
Un giovane maestro ritorna nel piccolissimo villaggio dell'Africa Occidentale 
in cui è nato per insegnare quello che sa ai bambini. Ma nel "villaggio del 
nulla" non ci sono sedie, non ci sono banchi, non c'è lavagna, e i bambini, 
che non hanno da mangiare, preferiscono cucire scarpe e palloni di cuoio 
per un dollaro l'ora piuttosto che frequentare la scuola. Come può il 

maestro spiegare il valore dell'istruzione a bambini che soffrono la fame? Il racconto di una lotta 
impossibile, di una resistenza estrema contro le ragioni del denaro per le ragioni della speranza. 
Con questo libro si contribuisce a ricostruire una scuola in Mozambico 
 
 

 
Billet, Julia - Fauvel, Claire 
La guerra di Catherine 
Mondadori, 2018 
BAS 741.5944 BIL 
 
Rachel, giovane studentessa ebrea, frequenta una scuola speciale, la 
Maison di Sèvres, e ama guardare il mondo attraverso la sua Rolleiflex. Con 
lo scoppio della Seconda guerra mondiale è però costretta a fuggire e a 
cambiare identità. Aiutata da una rete di partigiani, Catherine - questo il suo 
nuovo nome - dovrà nascondersi in luoghi sempre diversi e imparare a 
fidarsi di persone nuove, senza mai separarsi dalla sua macchina 

fotografica. Da questo lungo viaggio prenderà vita la sua testimonianza per immagini che invita a 
non dimenticare la bellezza nascosta nel quotidiano e che celebra gli eroi anonimi, che mettono a 
rischio la propria vita per salvare quella degli altri. Un viaggio che l'aiuterà a crescere e che la 
trasformerà in una donna libera. 
 
 

 

 
D'Adamo, Francesco  
Storia di Iqbal  
Salani narrativa, 2009 
RL ADO DAD  
 
Storia romanzata di una vicenda vera, quella del dodicenne pakistano Iqbal, 
che trovò il coraggio di ribellarsi a coloro che lo sfruttavano liberando così 
alcuni suoi coetanei e subendo però la vendetta degli sfruttatori. Senza 
illustrazioni, con postfazione di approfondimento sui temi del romanzo e 
notizie sull'autore. Nel libro è narrata una storia vera, quella di Iqbal Mashir, 
che venne assassinato in Pakistan a tredici anni dalla "mafia dei… 
 



 
 
Gandolfi, Silvana  
Io dentro gli spari  
Salani, 2010  
RL ADO GAN  
 
Santino vive in un piccolo paese in provincia di Palermo. Il padre lo porta 
spesso con sé quando incontra certi amici, dice che la sua presenza può 
fargli comodo, ma non lo lascia mai scendere dalla macchina mentre sta 
fuori a parlare con loro. Suo papà ha dei segreti. Lucio vive nella periferia 
di Livorno con la madre e la sorellina. È lui l’uomo di casa, anche se ha 
solo undici anni. La piccola Ilaria non ha mai conosciuto il padre, che lavora 
in Venezuela. Ma…  

 
 
 

 
Geda, Fabio RL ADO GED 
Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di Enaiatollah Akbari 
Baldini Castoldi Dalai, 2010 
RL ADO GED 
 
Se nasci in Afghanistan, nel posto sbagliato e nel momento sbagliato, può 
capitare che, anche se sei un bambino alto come una capra, e uno dei 
migliori a giocare a Buzul-bazi, qualcuno reclami la tua vita. Tuo padre è 
morto lavorando per un ricco signore, il carico del camion che guidava è 
andato perduto e tu dovresti esserne il risarcimento. Ecco perché quando 
bussano alla porta corri a nasconderti. Ma ora stai diventando troppo 
grande per la buca che tua madre ha…  

 
 
 

 
Dazzi, Zita 
La valigia di Adou  
Il castoro, 2017 
RL RAR DAZ 
   
Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, 
amano il calcio, non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due 
aspettano qualcosa: Adou non vede l’ora di arrivare in Italia, Oreste 
aspetta la nascita della sorellina. Ma il sogno dell’Italia per Adou comincia 
nel modo più drammatico: dentro una valigia – una valigia che sarà proprio 
Oreste ad aprire. A voci alternate, Adou e Oreste ci raccontano la storia 
che li ha portati a conoscersi… 

 



 
Glover, Sandra 
Abbasso le regole 
Salani, 2003  

RL RAR GLO  

    
Suzie, adolescente difficile in affido all'ennesima famiglia, durante due 
settimane di lavoro in una casa per anziani butta all'aria regole e disciplina 
e suscita un nuovo entusiasmo nei vecchi ospiti e in se stessa. Disegni al 
tratto, notizie sull'autrice. Suzie è un adolescente di 14 anni considerata 
"difficile". Rimasta orfana vive con genitori in affido. È una ragazza ribelle, 
che usa un linguaggio inconsueto e spesso aggressivo e non ha timore di 
dire quello che… 

 
 
Hinton, S. E.  
The outsiders  
Rizzoli, 2017 
RL ADO HIN 
    
Da quando un incidente d'auto si è portato via i genitori, Ponyboy, 14 
anni, vive in equilibro instabile con i fratelli maggiori Darrel e Sodapop, 
con l'ombra dei servizi sociali a rabbuiare i giorni. La vera famiglia di 
Ponyboy è però più larga, e abbraccia gli altri membri dei Greaser, la 
banda dei ragazzi dei quartieri poveri in costante guerra con i Soc, i 
rampolli con la puzza sotto il naso e i portafogli sempre gonfi. Ma una 
sera Ponyboy e l'amico fragile... 

 
 

 

 
Layton, George 
Io da te e tu da me  
Salani, 2001 
RL RAR LAY 
 
La vita di un ragazzino nell'Inghilterra degli anni Cinquanta può essere 
faticosa, specie per Keith, il protagonista-narratore di queste storie: a casa 
il padre latita, la madre si lamenta e i soldi scarseggiano. A scuola è il 
bersaglio dei bulli e i compagni più turbolenti lo mettono nei guai. Così 
sembra quasi un miracolo lo scambio tra studenti organizzato dalla scuola: 
Keith lascerà la sua casa e trascorrerà una settimana a Londra: una 
settimana fantastica che non farà che aggravare il pensiero del ritorno. Ma 

una sorpresa lo aspetta: Keith trova la brutta copia di una lettera del ragazzo ospitato in casa sua, 
una lettera da cui scoprirà che non basta cambiare luogo, bisogna cambiare se stessi 
 



 

 
 

 
Risari, Guia  
Il taccuino di Simone Weil  
RueBallu, 2014 
RL RAR RIS 
 
Un romanzo filosofico che ripercorre - sotto forma di taccuino - il cammino 
di una pensatrice fuori dal comune, vissuta tra due guerre mondiali e 
testimone delle ingiustizie del suo tempo. Why? What?. Non era facile 
rispondere, ma ci provavo. Con serietà. Non racconto mai storielle ai 
bambini, non li tratto mai da piccoli. Non hanno bisogno di bugie. Quelle 
le scopriranno più avanti nella vita. Si meritano invece tutta la verità e la 
profondità di cui siamo capaci... 

 
 

 
Melis, Alberto 
Da che parte stare  
Piemme, 2012 
RL 345.45 MEL 

 
Sono passati vent'anni da quando, nelle stragi di Capaci e di via d'Amelio, 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati assassinati dalla mafia 
insieme agli agenti della scorta. Alberto Melis, attraverso le parole delle 
loro sorelle, Maria Falcone e Rita Borsellino, ricostruisce l'infanzia dei due 
magistrati con l'intento di ricordare ai ragazzi il loro esempio, ma anche di 
dare un messaggio di speranza. Perché la mafia si può davvero 
sconfiggere se tutti noi, anche da piccoli, facciamo il nostro dovere, come 

diceva Falcone, e scegliamo di stare dalla parte giusta del mondo. Quella dell'onestà. 
 

 
Milani, Mino 
L' uomo venuto dal nulla  
BUR Rizzoli, 2013 
RL RAR MIL 
    
Luca, terza media, è costretto a pagare un tributo a due bulli che lo 
aspettano tutte le mattine sulla strada verso la scuola. Non ha il coraggio 
per ribellarsi né per denunciarli, e si confida solo con la sua amica Deba. 
Ad aiutarlo non sarà suo padre, un uomo violento e distratto, né i compagni 
impotenti, né gli insegnanti disorientati. Ci riuscirà invece, con le parole e 
con i fatti, Davide, lo zio di Deba arrivato dall'Africa: un uomo misterioso, 

dallo sguardi... 
 



 
Sharenow, Robert 
La stella nel pugno  
Piemme, 2015 
RL ADO SHA 
   
Karl Stern, quattordicenne di Berlino, non ha mai pensato a se stesso 
come a un ebreo. Ma ai nazisti non importa che non abbia mai messo 
piede in una sinagoga o la sua famiglia non sia praticante. Demoralizzato 
dalle continue aggressioni subite a causa di un'eredità che non riconosce 
come sua, il ragazzo cerca di dimostrare ai coetanei quanto vale. E 
quando ha l'occasione di essere allenato da Max Schmeling, campione 

mondiale di boxe ed eroe nazionale della… 
 

 
Silei, Fabrizio - Massi, Simone  
Il maestro  
Orecchio acerbo, 2017 
BL RAR SIL 
    
Un casale padronale toscano, ai piedi del Mugello. Un contadino, cappello 
in mano e figlio al fianco, chiede al signor Conte, padrone del fondo, di poter 
finalmente avere la luce in casa. Sventolando una lettera sotto il naso di 
padre e figlio, quello gli risponde che non da lui dipende, ma dalla società 
elettrica alla quale ha fatto domanda mesi e mesi prima. “Leggete, leggete 
se non mi credete” dice loro, ben sapendo che sono analfabeti. Umiliato, 

testa china, il contadino, il figlio per mano, lascia il casale. Passano i giorni, le settimane, i mesi, 
della luce nemmeno l’ombra. Oggi il contadino non è sul campo. Sta salendo per un sentiero, figlio 
riottoso al fianco, su per la montagna. “Ma si può sapere dove andiamo?” “Dal prete matto. Quello 
che insegna a leggere e a far di conto ai figli dei contadini.” E da quel giorno quel bambino condivide 
la straordinaria esperienza di Barbiana. Con le parole, impara a pensare. E a giudicare.  

 
 
Silei, Fabrizio 
Alice e i Nibelunghi  
Salani, 2008 
RL RAR SIL 
    
Roma, anni Ottanta. Alice si è appena trasferita con la sua famiglia, e 
stringe amicizia con Emeka, un bambino di origine nigeriana, e Norbert, il 
vicino di casa, sopravvissuto ad Auschwitz. Riccardo, invece, il fratello di 
Alice, entra in un gruppo di ultras naziskin violenti e razzisti, e finisce per 
mettersi nei guai... Il desiderio di aiutare Riccardo dà il via a un'avventura 

pericolosa e ricca di colpi di scena, in una vera e propria lotta contro il tempo nelle periferie della 
città. E, sopra tutta la vicenda, una domanda bruciante pesa come un macigno: negare alcuni 
tragici aspetti della Storia non equivale a cancellarli dalle nostre coscienze e permettere che si 
ripetano più vicino a noi di quanto crediamo?  

 



 
Silei, Fabrizio - Quarello, Maurizio A. C.  
L'autobus di Rosa Roma  
Orecchio acerbo, 2011 
RL RAR SIL  
 
Detroit. Henry Ford Museum. Su un autobus d'altri tempi, al centro di un 
grande salone, sono seduti un vecchio afroamericano e un ragazzino, il 
nipote. È l'autobus di Rosa Parks, quello sul quale, a Montgomery in 
Alabama, lei si rifiutò di cedere il posto a un bianco. La storia il vecchio la 
conosce bene: su quell'autobus, quel primo dicembre del 1955, c'era anche 
lui. E comincia a raccontare...  

 
 
Vivarelli, Anna  
Io e gli altri : libertà per giovani menti  
Piemme, 2015 
RL 323.44 VIV 
 
Perché esiste la guerra? Dove finisce La mia libertà e inizia quella degli 
altri? Come nascono gli stati nazionali? Cosa vuol dire "democrazia"? 
Perché ogni tanto ci si sente diversi dagli altri? E come si può fare per 
essere tolleranti e costruire un dialogo con chi ci sta accanto? Anna 
Vivarelli affronta i temi della cittadinanza, del rapporto tra persone e del 

rispetto dell'altro. Partendo dalla vita di tutti i giorni e affidandosi al pensiero di grandi filosofi come 
Aristotele e Hobbes, Rousseau e Hannah Arendt, Anna Vivarelli ci spinge a riflettere sui grandi 
problemi che ci affliggono... prendendola con filosofia!  
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Woods, Brenda 
Vorrei essere libera  
Giunti junior, 2010 
RL RAR WOO 
 
Leah Hopper ha dieci anni, è afroamericana e vive a Sulphur, in Louisiana, 
negli anni '50, in pieno regime segregazionista, dove i neri non possono 
entrare in molti negozi, quando salgono sull'autobus, devono sedersi in 
fondo e, soprattutto, non possono permettersi di sognare un futuro 
migliore. Leah vuole diventare una maestra e non vuole restare a Sulphur 
tutta la vita. Il simbolo di questo cambiamento è una valigetta disegnata 
con un motivo a rose rosse, che... 


