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Per leggere
senza stereotipi
libri 0-6 anni

La parola scritta è lo strumento più potente sulla
faccia della terra.
I libri possono diffondere idee, influenzare le
persone e mettere in crisi il pensiero dominante.
Ha fatto il giro del web la notizia
della decisione del Sindaco di Venezia,
di mettere al bando alcuni libri destinati alla
primissima infanzia che trattano argomenti
relativi alle relazioni familiari, alle differenze
di genere, all'integrazione.
Lasciamo a voi lettori la possibilità
di leggere e giudicare…
Quello che insegna questa vicenda è che non
sono i bambini a non poter capire, ma più spesso
sono gli adulti che non lo hanno mai fatto.

Pezzettino | Leo Lionni
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2013
Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente
piccolino confronto ai suoi amici che si convince di essere
un pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una ricerca
che lo porterà a esclamare al colmo dello stupore e della
felicità: "Io sono me stesso!".

Qual è il segreto di papà?
Francesca Pardi e Desideria Guicciardini
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2011
Una favola simpatica e toccante, corredata da splendide
illustrazioni, per spiegare ai bambini l'omosessualità, e in
particolare l'omosessualità di un loro genitore.

Io e te | Geneviève Côté
Editore: Nord-Sud
Anno edizione: 2015
A volte vorremmo essere simili alle persone che amiamo.
Coniglietto vorrebbe assomigliare a Porcellino e viceversa. Ma mentre si sforzano di assomigliarsi scoprono di piacersi proprio così come sono!

Se io fossi te | Richard Hamilton e Babette Cole
Editore: Il Castoro
Anno edizione: 2009
Una buffa e sorprendente dialogo serrato ed esilarante tra una bimba e il suo papà che giocano a
scambiarsi i ruoli…! Per raccontare le possibilità che
ci offrono la fantasia e l’immaginazione.

Storia incredibile di due principesse che sono
arcistufe di essere oppresse
Monica Colli, Rossana Colli e Irene Bedino
Editore: Lapis
Anno edizione: 2006
Una principessa draghetta e una principessa umana vivono con dei genitori che proprio non le capiscono: la prima
ama la pulizia ed è costretta a vivere nel disordine e nella
sporcizia, la seconda detesta le buone maniere e le docce
e tutti cercano di trasformarla in una damina. Basterà cambiarsi i ruoli
per essere davvero felici? Una storia divertente che racconta in modo
originale come sia più facile cambiare quando si è accettati per quello
che si è...

Il bell’anatroccolo | Harvey Fierstein
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2012
Elmer è un maschio, ama cucinare, dipingere e vestirsi di rosa...
Una bellissima variante della favola del brutto anatroccolo. Utilissimo strumento per affrontare
con i bambini in età scolare gli stereotipi di genere.

Più ricche di un re | Cinzia Barbero
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2011
Una filastrocca per spiegare la normalità della famiglia di Emma: una bimba che i suoi genitori, come tutti i genitori, pensano sia la più megafantastica del
mondo.

Ninna nanna per una pecorella | Elena Bellini
Editore: TopiPittori
Anno edizione: 2009
Una filastrocca che racconta la disavventura a lieto fine di
una bianca pecorella che si smarrisce seguendo una stella. Spaventata, diventa tutta nera, e vaga per prati finché
non vede due fiammelle e incontra una mamma lupo col
suo lupacchiotto. La mangerà? Oppure son tutte belle le
mamme del mondo quando un cucciolo si stringono al cuor?

Tante famiglie, tutte speciali | Rachel Fuller
Editore: Gribaudo
Anno edizione: 2011
Hai un genitore o due? Hai una famiglia allargata con molti nuovi fratelli e sorelle? Sei stato adottato, sei in affidamento oppure vivi con i tuoi nonni? Questo libro con alette ed elementi mobili parla di varie tipologie di famiglia e
mostra che non ha importanza come si compone, di quante persone e
con quanti colori! non esistono famiglie di serie A o serie B.

Il segreto di Lu | Mario Ramos
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2006
Lu è un lupetto che si ritrova a frequentare una scuola di
porcellini dove tutti lo additano come altro, come diverso.
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.

Beniamino
Lynne Richards e Margaret Chamberlain

La piccola principessa e il segreto del drago
Jutta Langreuter e Quentin Greban

Editore: Il Castoro
Anno edizione: 2011
Beniamino si sveglia una mattina e scopre di essere diventato tutto rosa!!! Cosa penseranno i
suoi compagni di scuola? Parte in cerca di nuovi
amici, che siano rosa come lui. E li troverà in Africa tra i fenicotteri! Ma la convivenza e la sopravvivenza non sarà facile. Beniamino si sente tanto diverso anche tra
quegli animali così rosa! È tempo di tornare a casa, Beniamino capisce
presto che in amicizia niente è bianco o nero, e che i veri amici sanno
prenderti per come sei.

Editore: Il Castoro
Anno edizione: 2010
Una principessa viene straviziata dai suoi genitori, soffocata di attenzioni da un'intera corte di adulti. Il
risultato è che si annoia mortalmente e appare molto
capricciosa. Il ciambellano, pensando di punirla, la manda a parlare con un vecchio drago nel bosco e lei, ben lungi dall'essere spaventata, si inoltra nella foresta…

Che forza papà
Isabella Paglia e Francesca Cavallaro
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2016
Un libro che esplora il mondo dei papà... Chi sono?
Quanti possono essere? Da che cosa si riconoscono?
Alcuni bambini, raccontando la propria esperienza,
arrivano a riflettere sul fatto che la parola "papà" può
riferirsi a situazioni diverse: è possibile avere un papà naturale, un papà "adottato", un papà single e talvolta se ne possono avere due.

Io non sono come gli altri | Janik Coat
Editore: La Margherita
Anno edizione: 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.

Dov’è il mio papà | Ji-Yum Shin
Editore: Editoriale Scienza
Anno edizione: 2008
È la storia di un piccolo pinguino la cui mamma pinguina decide di sposarsi con...un papà orso! Il pinguino non è molto felice di avere un papà che evidentemente non è il suo “vero papà” e non gli somiglia per
niente. Così, scappa, incontra tanti papabili papà, ma nessuno è quello giusto. Finirà tutto in un caldo abbraccio e nella consapevolezza
per il pinguino che non è la somiglianza a fare l'amore di papà.

Piccolo blu e piccolo giallo | Leo Lionni
Editore: Babalibri
Anno edizione: 1999
Piccolo blu e piccolo giallo sono due macchie di colore che hanno una famiglia e degli amichetti con cui
giocano tutti i pomeriggi vivendo mille avventure.
I due colori però si vogliono particolarmente bene e
un pomeriggio finiscono per fondersi in parte diventando un po' verdi!

I papà bis | Charles Berbérian, Joseph Jacquet
e Philippe Dupuy
Editore: La Margherita
Anno edizione: 2013
In ogni città vivono le mamme, i papà, le mamme bis e i
papa bis. Mio fratello ed io viviamo Qui con la mamma (il
papà, invece, vive Là). Un giorno, la mia mamma ha conosciuto un tipo (un altro modo di dire signore) che è diventato il mio papà bis. Questo papà bis non è affatto male…

Una giornata speciale | Amaltea
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2013
Sofia, Anna e Vladi hanno conosciuto i loro genitori quando avevano cinque, tre e due anni. Come è possibile? Perché non sono nati dalla pancia della loro mamma? Una
metafora per raccontare come a volte siano proprio gli
incidenti di percorso a portarci la gioia e condurci verso il
nostro destino.

Salverò la principessa
Nicola Cinquetti e Silvia Vignale

Milly, Molly e tanti papà
Gill Pittar e Cris Morrell

Editore: Lapis
Anno edizione: 2008
Un coraggioso cavaliere deve salvare una bellissima
principessa imprigionata nella torre e un drago sbrana-gente fa la guardia al castello. Questa è una vecchia storia di cui tutti conoscono il finale... ma qui
niente è come sembra. Il cavaliere è una bambina e la principessa la
sua amichetta, il drago il portiere e la torre il balcone. Insieme giocano e inventano favole e leggende. Una favola moderna sull'amicizia e
il gioco, un coloratissimo e bizzarro albo illustrato che rovescia ogni
regola e capovolge tutte le tradizioni.

Editore: EDT-Giralangolo
Anno edizione: 2006
Un giorno nella classe di Milly e Molly la maestra decide
di parlare dei papà di tutte quante. In una classe ci sono
tanti bambini e tanti papà diversi: papà disabili, papà che
non ci sono più, papini adottivi, due papini. Insomma tanti papì diversi, ma, come diceva Tolstoj "Tutte le famiglie felici si somigliano".

Dov’è la mia mamma?
Julia Donaldson e Axel Scheffler
Editore: Emme Edizioni
Anno edizione: 2016
Scimmia non trova la sua mamma! Ma per fortuna una
farfalla gentile le offre il suo aiuto. Se solo Scimmia potesse spiegare esattamente come è fatta!

Piccolo uovo | Francesca Pardi
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2013
Un ovetto non si decide a nascere perché è un po'
perplesso sul suo futuro: in quali tipi di famiglie
potrebbe finire? Così fa un giretto preventivo e
scopre che c'è la famiglia madre-padre-figli, c'è
quella col cucciolo adottivo, quella con l'ippopotamo papà single,
quella con due mamme gatte, ecc. Tutte sono felicissime e l'ovetto
comprende che non importa la famiglia, importa l'amore.

Cesare | Grégoire Solotareff
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2012
Il papà di Cesare spesso gli racconta delle storie. Specie
quelle che parlano del loro paese. La storia che Cesare
preferisce è quella dell'imperatore dei coccodrilli

Il gatto e il pesce | André Dahan
Editore: Equilibri Editrice
Anno edizione: 2004
Un pescetto in boccia vorrebbe essere libero, un gatto lo
aiuta a fuggire. Quando il pesciolino nuota nel mare, il gatto torna a trovarlo perché si è innamorato di lui. Ma è davvero possibile amarsi se si è tanto diversi? La risposta non è
scontata né per forza tenera, e questo rende la fiaba davvero speciale.

Il libro delle famiglie | Todd Parr
Editore: Piemme
Anno edizione: 2012
Alcune famiglie sono grandi, alcune famiglie sono piccole, in alcune famiglie tutti hanno lo stesso colore, in altre hanno tutti colori diversi

Forte come un orso | Katrin Stangl
Editore: Topipittori
Anno edizione: 2013
Un bambino è tante cose diverse, tutte insieme. Un libro
per inventare insieme modi di essere e di sentirsi, per
giocare a essere come siamo, ma anche come non siamo
e invece ci piacerebbe tanto essere, e come forse un giorno saremo!

Buongiorno postino
Michaël Escoffier e Matthieu Maudet
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2012
Il postino ha un bel daffare! Deve consegnare dei
pacchi alla coppia degli ippopotami, a quella delle
scimmie, a quella dei pinguini... Tutti sono ben felici
di ricevere la visita del postino perché nei pacchi c'è
sempre... un bebè! Ma che sorpresa per i pinguini quando si schiude il
guscio: quello che salta fuori non è esattamente quello che si aspettavano! Beh..., a volte anche il postino si sbaglia…

A caccia dell’orso | Michael Rosen
Editore: Mondadori
Anno edizione: 2013
Una famiglia parte alla ricerca dell'orso ma, dopo
aver attraversato un campo di erba frusciante
(svish svush!), un fiume freddo e fondo (splash
splosh!), una pozza di fango limaccioso (squelch
squalch!), un bosco buio e fitto (scric scroc!) e una
tempesta di neve che fischia (fìuuuu huuuuuu!), alla fine... sarà l'orso
a trovare loro. Per imparare ad affrontare insieme ogni paura.

La cosa più importante | Laura Novello
Editore: Mammeonline
Anno edizione: 2010
Francesco torna da scuola con un compito difficile.
Qual è la cosa più importante per ricostruire il mondo? Il bambino lo domanda al falegname, al muratore, alla fornaia, alla pediatra, al sindaco, ma, invece
di una risposta, ne ottiene tante e... tutte diverse! Che confusione!
Ma forse c'è qualcosa che unisce le risposte e dà loro un senso.

Guizzino | Leo Lionni
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2013
Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un
branco di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce famelico divorò il branco, solo lui riuscì a scappare. Vagando
per i mari s'imbatté 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.

Piccola storia di una famiglia | Francesca Pardi
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2011
Meri e Franci si amano e vogliono avere una famiglia... Con parole semplici e chiare si racconta come nasce una famiglia omogenitoriale, cosa significa procreazione assistita e come succede che un
bambino abbia due mamme.

Rosso Micione | Éric Battut
Editore: Bohem Press Italia
Anno edizione: 2008
Rosso Micione è un bel gatto rosso dai lunghi baffi,
ama passeggiare per prati e va a zonzo quieto fino a
che non rinviene un bell'uovo che sembra molto invitante. In effetti, però, un uccello vivo potrebbe essere ancora più appetitoso di un uovo! Così si mette pazientemente a
covarlo e quando l'uccellino nasce dovrà prendere una decisione:
papparsi il volatile o diventargli amico?

Didier Dufresne e Armelle Modéré
Il sonnellino
Editore: Lapis
Anno edizione: 2009
Margherita non ha per niente voglia di fare il
sonnellino...

Il dottore
Editore: Lapis
Anno edizione: 2009
Margherita è preoccupata per il suo fido peluche:
sembra proprio che sia malato! E' il caso di trasformarsi in un dottore per guarirlo!

Buon compleanno!
Editore: Lapis
Anno edizione: 2009
Il peluche di Margherita compie gli anni! E' ora di
cucinare per lui una torta di plastilina e confezionargli un bel regalo. Gli piacerà?

Ernest ha l’influenza | Gabrielle Vincent
Editore: Gallucci
Anno edizione: 2013
Celestine vuole aiutare l'amico ammalato. La
topina si trasforma in cuoca, infermiera, attrice
e con le sue attenzioni dà forza al grande orso
finché non è di nuovo in forma.

E con Tango siamo in tre
Peter Parnell e Justin Richardson
Editore: Junior
Anno edizione: 2010
Questo libro è tratto da una storia vera di due
pinguini. Roy e Silo dopo aver vissuto per anni
fianco a fianco nello zoo del Central Park di New
York, nel 1998 fecero la scoperta l'uno dell'altro
e da quel momento sono diventati una coppia. Tango, il loro unico
pulcino, è nato da un uovo deposto da un'altra coppia di pinguini di
nome Betty e Porkey.

Tutti diversi & tutti uguali | Emma Brownjohn
Editore: Gribaudo
Anno edizione: 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.

Seguimi! | José Campanari e Roger Olmos
Editore: Logos
Anno edizione: 2008
Un elefante e una formica si vogliono bene: che cosa c'è di strano? Una delicata e colorata storia d'amore che non conosce limiti né dimensioni.

Sono io il più bello! | Mario Ramos
Editore: Babalibri
Anno edizione: 2012
Un lupo prepotente e vanesio si atteggia come un figurino, poi esce e bullizza mezzo mondo delle fiabe presente
nel bosco. "Chi è il più bello?" domanda a gente che, terrorizzata, lo vezzeggia nutrendo il suo ego. Alla fine, però,
incontra un draghetto sputafuoco e davanti alle fiamme
mi sa che fare il prepotente diventa un attimo più difficile.

I cani non sono ballerine
Anna Kemp e Sara Ogilvie
Editore: Nord-Sud
Anno edizione: 2016
Il mio cane non è come gli altri cani. Lui non fa le
cose che i cani fanno di solito.
Il mio cane ama la musica e i chiari di luna e gli piace camminare sulla punta delle zampe. Il fatto è
che il mio cane non crede di essere un cane…lui crede di essere una
ballerina. La storia romantica e appassionante di un simpaticissimo
cane sognatore.

In famiglia… | Sandro Natalini
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2011
Conigli, elefanti, cavallucci marini, orsi, canguri e altri
animali sono i protagonisti del libro nel quale le famiglie atipiche e allargate del nostro tempo sono presentate con grande delicatezza ed ironia.

Di mamma ce n’è una sola | Isabella Paglia
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2016
La parola mamma all'orecchio di ogni bambino
suona magica. Ma chi è una mamma? Quante
mamme può avere un bambino? Quanti modi esistono per venire al mondo?
Una storia tenera, che scalda il cuore e fa sorridere e riflettere sulle
diverse maniere che esistono per "arrivare" in una famiglia. Il tutto
spiegato ai piccoli da buffi bambini coloratissimi con linguaggio semplice e comprensibile. Un libro divertente per educare ad argomenti
importanti e attuali. Per dire che la mamma è sempre la mamma, e
non importa se la tua pelle ha un colore diverso dalla sua.

Orecchie di farfalla | Luisa Aguilar
Editore: Kalandraka Italia
Anno edizione: 2008
Una bambina ha le orecchie a sventola e molti la
canzonano. La mamma, però, le svela un segreto:
le sue orecchie non sono imperfette, sono come le
farfalle! Certe volte basta vedere le cose in modo
diverso per vederle davvero.

Il pentolino di Antonino | Isabella Paglia
Editore: Kite
Anno edizione: 2011
Antonino ha un pentolino legato sempre al
suo polso. E' ingombrante, inutile e lo intralcia sempre. Non può fare tante cose con
quel pentolino, ma fortunatamente per lui,
arriva in suo aiuto una signora che gli mostra il suo segreto: anche
lei ha un pentolino, ma ha trovato il modo di governarlo. Forse con
un po' di impegno anche per Antonino potrà essere meno ingombrante e giocare con gli altri non sarà più tanto.

Diverso come uguale
Luana Vergari e Massimo Semerano
Editore: Becco Giallo
Anno edizione: 2012
Leone ha 6 anni e un sacco di amici che affrontano
le loro piccole vite con coraggio e allegria: Francesco, bimbo down che nuota come un pesce, Tony
che dopo il divorzio dei suoi vive con due papà e Ali
Rezad, bimbo migrante che ha bisogno di un aiuto in più da Leone
per fare i compiti veloce. Un libro per scoprire, con il sorriso sulle
labbra, che alla fine siamo tutti un po' diversi e tutti un po' uguali.

Nei panni di Zaff | Manuela Salvi
Editore: Fatatrac
Anno edizione: 2005
Zaff è un bimbo che vorrebbe tanto essere una principessa, peccato che gli venga detto da tutti che non
può, ma non si dà per vinto e una principessa che voleva tanto essere un portiere lo aiuterà nella sua impresa. Questo libro da un lato vuole parlare con i
bambini della libera esplorazione della propria identità e del rispetto di quella dei compagni, dall'altro è un messaggio per gli adulti
perché ne accompagnino la crescita senza ansia e senza atteggiamenti di controllo o, peggio, di emarginazione.

Il grande grosso libro delle famiglie
Mary Hoffman e Ros Asquith
Editore: Lo Stampatello
Anno edizione: 2012
Com'è la tua famiglia? C'è chi ha un sacco di fratelli e
sorelle, e zii e zie e cugini, e nonni e nonne, e bisnonni
e bisnonne... Ma c'è chi viene da famiglie piccolissime.
Si può essere una famiglia anche solo in due.
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