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CLASSI PRIME
La storia del generale Tommaso: quello che non voleva mai fare la guerra, Isa Tutino
Vercelloni, Babalibri, 2005
Fin da bambino Tommaso si è sempre rifiutato di essere artefice della guerra, in barba alle
tradizioni militari della famiglia, e costretto a diventar generale diventa un acclamatissimo...
generale della pace!

Guerra e pace nel paese delle rane, Pierre Cornuel. Arka, 2003
Basta un niente per scatenare la guerra tra rane blu e rane rosse, ma una volta ricoperte di
fango la loro diversità di colore non sarà più così evidente e la pace potrà trionfare.

Perché?, Nikolai Popov ; adattamento italiano di Enrica Frescobaldi. NordSud, 2000
Un topo aggredisce un ranocchio per impadronirsi del suo fiore; il ranocchio allora chiama in
aiuto i propri simili, mentre il topo raggiunge i suoi per preparare il contrattacco: è la guerra,
cruda, violenta, insensata.

La guerra degli elefanti, David McKee, Mondadori, 2016
Un tempo gli elefanti erano bianchi o neri e tra loro si odiavano così tanto che scatenarono
una guerra feroce in cui tutti morirono, tranne quei pochi che, rifugiatisi nella giungla, diedero
vita agli elefanti grigi.

La guerra delle campane, Gianni Rodari, illustrazioni di Pef, Emme, 2004
Lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone, in mancanza di bronzo e ferro per i
proiettili e i cannoni, ordina ai suoi soldati di tirar giù tutte le campane dai campanili e di
fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone…

INA. La formica dell’alfabeto, Matteo Terzaghi, Marco Zürch, AER, 2001
Ina è una formica che raccoglie lettere dell'alfabeto anziché briciole. Le altre formiche la
considerano un po' matta e la trattano male... fino al giorno in cui Ina con le sue letterine
mette in crisi il generale di un terribile esercito che avanza per distruggere il formicaio.
Resosi conto di non conoscere il motivo per cui si appresta a fare la guerra, il generale si
strappa la divisa di dosso e il formicaio è salvo.

Il colore del camaleonte, Alberto Benevelli, Loretta Serofilli, Arka, 1997
La scimmia, la zebra, la giraffa e il coccodrillo litigano forte tra loro: ognuno è convinto di
avere il colore più bello. Riuscirà il camaleonte, che di colori se ne intende, a riportare la
pace fra tutti?
Presentazione in Power Point: colore_camaleonte.ppt

Il libro della pace, Todd Parr, Il battello a vapore, 2013
Pace conoscere nuovi amici. Pace dare scarpe a chi ne ha bisogno. Pace coltivare un orto.
Pace che nel mondo ci sia abbastanza pizza per tutti. E per te, che cos' la pace?

Arcobaleno fa la pace, Isabella Bossi Fedrigotti, Marcua Pfister, Nord Sud, 2001
Il pesciolino Arcobaleno vive con i suoi amici in fondo all'oceano. Una balena blu li guarda,
ammirando i loro bei colori. I pesciolini, sospettosi, chiedono il perche di quegli sguardi,
timorosi di essere mangiati. La balena offesa con la coda provoca delle ondate che fanno
sparire dalla zona tutto il plancton, lasciando tutti a bocca asciutta. Arcobaleno capisce che il
mare basta per tutti e va dalla balena per fare la pace.
Scheda per il lavoro in classe:
http://www.elledici.org/download/RIVISTE/pdf/articolo%201%20balena.pdf

Città blu città gialla, Ljerka Rebrovic, Ivana Pipal, Terre di mezzo, 2017
La Città Blu e la Città Gialla sono divise da un fiume. Una è famosa per i suoi ombrelli
variopinti, l'altra per i calzolai che fabbricano scarpe eccezionali. Gli abitanti hanno sempre
vissuto in pace, finché un giorno non decidono di ridipingere il vecchio ponte che collega le
due città: già, ma di che colore?

Kahrù, Paolo Ligabue, Matteo Pagani, Valentina Edizioni, 2014
Non è facile farsi accettare quando si è diversi da tutti gli altri. Lo sa bene Kahrù, orso bianco
che vive in un branco di orsi bruni... ma il coraggio e l'amicizia possono cambiare le cose!

Il nocciolo, Isabel Pin, edizioni NordSud, 2001
Un giorno sul confine fra il paese dei Carabus e quello dei Bicornis, cade uno strano oggetto.
Si tratta di un nocciolo di ciliegia e nessuno vuole rinunciare alla metà che gli spetta. I due
popoli si preparano così a farsi guerra l'un l'altro.

La nuvola blu, Tomi Ungerer, Mondadori Electa, 2012

Una piccola nuvola blu sempre felice e sorridente un giorno vede dall’alto una città in cui i
bianchi uccidono i neri, i neri uccidono i rossi, i rossi danno la caccia ai gialli e i gialli ai
bianchi. Così nuvola blu decide di far piovere per farli diventare tutti dello stesso colore, Blu.

I conquistatori, David McKee, Il Castoro, 2004
Il Generale con il suo esercito ha conquistato tutto il mondo eccetto un piccolo paese, ma
quando
questo viene invaso e i suoi abitanti non oppongono resistenza il Generale ne resta
affascinato...

Giallo o verde? David Morichon, Margherita Edizioni, 1999
Otto amici costruiscono insieme una casetta, ma... la dipingeranno di giallo o di verde? Ecco
la discussione, il litigio, la sfida: saranno i più forti a dettare legge? No, sarà semplicemente
l'amore per un fragile uovo a riportare l'armonia.

CLASSI SECONDE

Bocca cucita, Gigi Bigot e Pépito Matéo ; illustrato da Stéphane Girel. Zoolibri, 2003
In un paese afflitto dalla guerra un bambino smette di parlare, con una serie di conseguenze
imprevedibili, ma poi una stella infonde nuova speranza al piccolo attraverso sogni pieni di
storie prebelliche.

FlonFlon e Musetta, Elzbieta, AER, 1995
Due coniglietti, FlonFlon e Musetta, giocano sempre insieme sulle rive del ruscello che
divide le loro case, ma un giorno arriva la guerra e le rive vengono recintate con filo spinato.
Video lettura: https://www.youtube.com/watch?v=49lHrlp5YO8

Nicola, dove sei stato? Leo Lionni, Babalibri, 2010
Nicola e i suoi amici non riescono mai a mangiare una bacca matura perché gli uccelli
arrivano sempre prima di loro. «È un’ingiustizia!» protesta Nicola. «Abbasso gli uccelli!»
aggiungono gli altri topini. Ma il destino lo porterà a essere adottato proprio da tre uccellini e
dalla loro mamma. Nicola scoprirà che un solo uccello cattivo non fa uno stormo,
inaugurando così una nuova stagione di amicizia fra topi e uccelli.

Uno e 7, 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?
Il ponte dei bambini, Max Bolliger, Bohem, 2007

Sulla sponda di un fiume abitano due famiglie di contadini, una sulla riva sinistra e l'altra
sulla riva
destra. Fra le famiglie non scorre buon sangue e spesso litigano fra di loro. Ma un giorno,
quando le acque nel fiume si sono abbassate, i bambini non resistono alla tentazione e
attraversano il fiume...
Video lettura: https://www.youtube.com/watch?v=zbXSVfY9XUw

Nel bosco c’è posto per tutti! Ugo Weigelt, Nord Sud, 2002
Pepe è arrabbiatissimo! Nel "suo" bosco è arrivato un altro scoiattolo, Pinolo, e non è solo di
passaggio: ha fatto la tana in un albero accanto al suo e vorrebbe addirittura che
diventassero amici!

Voglioguerra e Cercopace, Anna Lavatelli, Mondadori, 2015
In un angolo remoto della Terra si trovano due paesi: uno è sempre in guerra e l'altro è
sempre in pace. E, che ci crediate o no, tutta questa storia comincia con un assurdo
incidente: "Ci bombardano con le bolle di sapone!" gridano i Voglioguerresi. "Vogliamo la
pace" dichiarano i Cercopacesi. Un racconto fantastico per parlare di un problema vero: la
guerra nel mondo e l'importanza della pace.

Favole di pace, Mario Lodi, La Meridiana, 2005
Quindici favole che ricreano aspetti diversi della costruzione di un mondo non violento.

C’era un’oasi nel deserto, Carolina D’Angelo, editore Jaca Book, 2007
In una cittadina orientale scoppia improvvisa e devastante una guerra, due bambini si
preoccuperanno di mettere in salvo gli animali dello zoo del paese in un’oasi nel deserto con
l’aiuto di altri bambini.

La battaglia del burro, Dr. Seuss, Giunti Junior, 1984
In un paese, vivono gli "Zaghi"; questi uccelli facevano la colazione con la fetta di pane
imburrato dalla parte in alto, invece i loro "vicini", separati da un confine con un muro a
dividerli, i "Zighi" lo imburrano dalla parte sotto del pane. Allora i due guardiani del muro
cominciano una guerra che non avrà mai fine.

La guerra di Remigio, Fulvia Degli Innocenti, editore Fatatrac, 2006
Remigio sale al trono, eletto democraticamente dal popolo, ma per rendere più forte ed
evidente il suo potere di sovrano decide di dichiarare guerra ad un piccolo regno lontano e
pacifico.

Il piccolo libro della Pace, Geronimo Stilton, Piemme, 2001
Il mondo è grande ed è abitato da tanti popoli diversi, ognuno con la propria cultura e le
proprie tradizioni. Ciascuno di noi deve imparare a rispettare le diversità, perché solo il
dialogo, la comprensione e l'amore possono evitare i conflitti.

CLASSI TERZE

La principessa Sabbiadoro, Barbara Pumhösel. Giunti, 2007
La principessa Sabbiadoro non vuole una guerra, ma come può difendere il proprio regno
attaccato da feroci nemici senza che venga versato del sangue? Una buona idea, un
artigiano vetraio e tanti specchi saranno la soluzione...

La guerra, Éric Battut. Città Aperta, 2004
Dopo un periodo di pacifica convivenza i Rossi e i Blu si dichiarano guerra per un futile
motivo che ha messo l'un contro l'altro i re; riusciranno i due gruppi a superare il contrasto
per ristabilire l’armonia perduta?

La città e il drago, Gek Tessaro. Lapis, 2012
Insofferente alla riservata pacificità di un drago che vive nelle vicinanze una comunità umana
decide di andarlo a stuzzicare e poi di attaccarlo, finendo però per creare tali tensioni da
suscitare solo una guerra civile!

Piccolo re e Grande re, Nicola Cinquetti e Daniella Vignoli, Edizioni Arka, 2009
Il grande re con un esercito di cinquemila cavalli neri, parte alla conquista del mondo. Il
piccolo re, disarmato, rischia di fare la fine di un affettato, ma lo stesso non si arrende al suo
collega. Forse ha un'idea migliore in testa per conquistare il mondo.

Pace e tocco terra, Lapis, 2003 collana “I Lapislazzuli”
Sei racconti illustrati per raccontare la pace: Senza gravità (Silvia Roncaglia e Cristiana
Cerretti); La ragazza verità e il gigante malnutrito (Ennio Cavalli e Carola Ghilardi); Per la
pace un rap (Arianna Papini e Pedro Scassa); Ciciobombolo (Aquilino e Fabio Magnasciutti);
Arimo (Emanuela Nava e Lorenzo Terranera); Muskà (Nicola Cinquetti e Alida Massari)

Il nemico. Una favola contro la guerra di D.Calì e S. Bloch, Terre di mezzo, 2015
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 terribile 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
La storia di Akim è quella di un bambino in un paese in guerra. È una storia personale e
intima, ma è anche la storia di migliaia di bambini, donne e uomini che la mancanza di diritti
e la povertà costringe alla fuga. Akim vive in un villaggio, gioca con i suoi amici, le giornate
procedono tranquille fino al giorno in cui la guerra irrompe a cambia per sempre la vita dei
suoi abitanti. Akim si ritrova solo, la sua casa distrutta, la sua famiglia dispersa. Un adulto lo
aiuta a scappare ma lo aspetta la prigionia al servizio di un gruppo di soldati. Fugge di nuovo
e finisce in un campo profughi dove ritrova la sua mamma. Un libro che è una piccola opera
d'arte e allo stesso tempo un monito perché il diritto d’asilo e di accoglienza continui a
essere difeso e preservato in ogni luogo del mondo.

La piccola grande guerra, Sebastiano R. Mignone, 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. Una storia intensa e commovente sulle scelte che possono
cambiare il mondo.

Il paese dei colori, Paolo Marabotto, Lapis, 2012
"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. Una favola moderna che svela la magia dell'incontro.
La strana guerra delle formiche, Hubert Nyssen, Motta Junior, 2012
In origine le formiche erano verdi e blu e vivevano tranquillamente. Per comunicare tra di
loro si toccavano con le antenne. Un giorno una fata curiosa e pettegola dona loro la facoltà
di esprimersi col linguaggio umano. Con il dono della parola, formiche blu e formiche verdi
giocano con le parole, e si scambiano messaggi e idee. Ben presto le frasi diventano
taglienti e le parole diventano armi pericolose.
La guerra degli scoiattoli, Carla Ciccoli, Il battello a vapore, 2012
Lo scoiattolo Lenny, orfano e adottato da una coppia di piccioni, si trova in mezzo ad una
lotta tra scoiattoli rossi e scoiattoli grigi perché di origini diverse.

CLASSI QUARTE e QUINTE

Pace libera tutti / prefazione di Bianca Pitzorno. Unicef, 2006.
Presentazione di Antonio Sclavi ; racconti di Stefano Bordiglioni, Emanuela Bussolati, Luigi
Dal Cin…
Dopo tanti anni di guerra due eserciti si rendono conto di non conoscere più la ragione per
cui avevano cominciato: questa e altre storie sul tema della pace in una raccolta di 10
racconti e 2 poesie.

In una notte di temporale, Yuichi Kimura, illustrazioni di Simona Mulazzani, Salani, 1998
In una notte di temporale, un lupo e una capretta si rifugiano in una capanna abbandonata
alle pendici di una collina. Il temporale infuria, la pioggia scroscia e nella capanna il buio è
totale…Un racconto, delicato e profondo, sulla diversità e l’amicizia.

I duelli di Navarra : storie di guerra e di pace / Roberto Piumini ; illustrazioni di Chiara
Rapaccini. Nuove Edizioni Romane, 1992
Nel regno di Navarra nobili e dame non fanno altro che sfidarsi a duello e morire e il re,
preoccupato, vieta allora i duelli, ma la pericolosa moda continua... Questo e altri quattro
racconti fantastici sul tema della guerra e della pace.

La storia di Malala raccontata ai bambini/ Viviana Mazza, Mondadori, 2015
Malala vuole studiare. Sogna di diventare medico e di aiutare le bambine colpite dalle
violenze dei talebani in Pakistan. Per raccontare le ingiustizie subite da lei e dalle sue
compagne di scuola, tiene un diario. Ma i suoi racconti sono scomodi e cominciano le
minacce. Gravemente ferita, Malala ora è guarita e continua a lottare per l'istruzione e la
libertà

Malala una ragazza coraggiosa del Pakistan Iqbal un ragazzo coraggioso del
Pakistan, scritto e illustrato da Janette Winter, tradotto da Marinella Barigazzi e pubblicato
da NordSud Edizioni.
"La storia di Iqbal Masih mi è rimasta nel cuore dal momento in cui ho letto il suo necrologio
il 19 aprile 1995, tre giorni dopo la sua uccisione. Ho saputo della sua vita e del coraggio che
ha dimostrato condannando apertamente il lavoro forzato dei bambini nell'ambito del
commercio di tappeti in Pakistan. Quando il 9 ottobre del 2012 ho saputo di Malala
Yousafzai, colpita da un proiettile per essersi schierata a favore del diritto all'istruzione per le
ragazze, ho pensato nuovamente a Iqbal. Il coraggio di questi due ragazzi, di molto
superiore alla loro tenera età, mi ha indotta a scrivere questo libro."

Io sono Adila. Storia illustrata di Malala Yousafzai, Fulvia Degl’Innocenti, Settenove, 2015
Adila è una bambina e vive in Pakistan.

Ama la scuola ma rischia di dover interrompere gli studi a causa della difficile situazione del suo
paese. Per proseguire nella propria strada ci vuole coraggio e lo troverà grazie all'esempio di una
ragazzina che l'ha preceduta. E che ora sta lottando anche per lei.

Sogni di libertà, D. Petruccioli, Gallucci Editore, 2015
Le definizioni più significative illustrate con la fantasia di grandi artisti provenienti da ogni
angolo del mondo. Una raccolta originale di pensieri d'autore per avvicinare i bambini a
questo bene irrinunciabile. Da Nelson Mandela al Dalai Lama, da Aung San Suu Kyi a
Malala. Prefazione di Alessandro Gassman.

L’isola, Armin Greder, Orecchio Acerbo, 2008
Un mattino, gli abitanti dell'isola trovarono un uomo sulla spiaggia, là dove le correnti e il
destino avevano spinto la sua zattera. L'uomo li vide e si alzò in piedi. Non era come loro.
Una storia di tutti i giorni. Un grido forte, acuto contro l'indifferenza. Un libro per tutti quelli
che ai muri preferiscono i ponti.
Video lettura: https://www.youtube.com/watch?v=AAegBcblI3Y

Odore di Bombe, Profumo di Pioggia
Arianna Papini (testo e illustrazioni)
Fatatrac, 2004
Albo illustrato con dieci racconti brevi che hanno per protagonisti bambini di cultura ed etnia
diverse. L’autrice ci guida nel mondo attraverso un unico filo conduttore: l’acqua, primo e
insostituibile elemento di vita, eterna fonte di gioco e di consapevolezza di sé e del proprio
corpo.

Il sogno di Youssef, scritto da Isabella Paglia, illustrato da Sonia Maria Luce Possentini
Youssef e Maryam sono amici da sempre. Ma l'arrivo della guerra li separa: Maryam deve
partire con la mamma, su un barcone. Da quel giorno, Youssef disegna una caravella sul
muro della sua casa. E' la nave delle scoperte che, spera, lo condurrà a ritrovare Maryam.
Anche se la caravella crollerà, insieme alla sua casa, sotto le bombe, il sogno di Youssef
troverà il modo di avverarsi. Perché i sogni dei bambini trovano sempre un modo per
sopravvivere.
Ciliegie e bombe, Emanuela Nava, Giunti, 1998
Dragan è un bambino di nove anni per colpa della guerra ha dovuto lasciare il suo paese per
vivere in Italia. Vorrebbe una famiglia tutta per lui.
La guerra e la pace, Brigitte Labbé e Michel Puech, Ape, 2002

Nel mondo ci sono persone che vogliono la guerra ma la maggioranza vuole la pace e sa
come costruire la pace.

PER TUTTI
Pace / [a cura di Lidia Amorosa Gallucci].  Roma : Gallucci, 2013
Per imparare i simboli e le parole della pace: La Stella a quattro punte inscritta in un cerchio,
Il Vsign, La Bandiera arcobaleno, La Croce rossa, la colomba.

Girotondo (con CD audio) di Fabrizio De Andrè, Pablo Echaurren, Gallucci Editore
Imagine (con CD audio) di John Lennon, Julien Jean, Gallucci Editore

