Giornata Internazionale dei Diritti dell’infanzia.
La Biblioteca Pablo Neruda vuole ricordare questa giornata proponendo consigli di lettura adatti ai più piccoli.
...Per scoprire la bellezza dell’infanzia, ma anche le difficoltà di essere bambini quando il mondo e gli adulti
sono distanti e spesso incomprensibili.
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LIBRI PER BAMBINI
Fino a 6 anni
Questo piccolo percorso bibliografico offre letture che evocano i diritti principali facendo
riferimento agli articoli della Convenzione sui diritti dell'Infanzia:

Il Diritto ad un'educazione che sviluppi la personalità, la capacità e il rispetto dei diritti, dei
valori, delle culture degli altri popoli e dell'ambiente:

Claude Clément

La parola senza la quale nulla esiste
Tutti i bambini sono semi di luce che cercano negli adulti amore,
ispirazione e guida per poi essere in grado di esprimersi liberamente nel
mondo. Agli adulti spetta la grande responsabilita' di educarli e aiutarli
a crescere, a diventare grandi e a offrire loro un terreno in cui far
germogliare la luce che c'è in ognuno di noi!

Donata Montanari

Bambini di tutti i colori
Papik vive in Alaska, dove fa molto freddo. Depa abita in India, dove c'è
sempre caldo. Ci sono anche Qazim e la sua capretta, Malaika che ha le
treccine, Edwin che è un bravo pescatore. Sono bambini di tutto il
mondo, bambini di tutti i colori. Vanno a scuola, giocano, crescono
sognano...proprio come te.
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Max Velthuijs

Ranocchio e lo straniero
"Un giorno, comparve uno straniero che si accampò al margine del
bosco. Che tipo è? Cosa cerca qui da noi? Quello è uno sporco lurido
ratto... con i ratti, bisogna stare in guardia, sono tutti ladri!"
Inizia così la storia di Ratto, che dovrà subire molte angherie e tante
umiliazioni prima di vincere i pregiudizi degli altri e conquistare la loro
amicizia.

Louise Spilsbury, Hanane Kai

I conflitti globali
Le persone, nel mondo appartengono a differenti gruppi. Tu per
esempio fai parte di una famiglia, di una scuola o forse di una squadra.
Inoltre le persone possono provenire da paesi diversi. Di solito i diversi
gruppi vivono in pace. Non sempre però tutti vanno d'accordo...
Cosa succede quindi nel mondo?
Grandi questioni, temi importanti che coinvolgono il futuro di tutti,
anche dei bambini, raccontati con chiarezza per capire e non avere
paura.

Peter Brown

Il giardino curioso
Un'incantevole storia ecologica che celebra la perseveranza e la
creatività di chi rispetta l'ambiente e sa essere visionario.
La natura può prosperare nei posti piu' improbabili.
"Questo mi ha incuriosito" dice l'autore "Ognuno di noi può rendere
più verde la città, o più colorata... una vecchia ferrovia abbandonata,
come hanno fatto gli abitanti di New York con la loro High Line.
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Christiana Ruggeri

Greta e il pianeta da salvare
Una conversazione immaginaria e colorata con Greta, la ragazza che ci
ispira a diventare supereroi per la Terra. La nostra è una squadra di
bambini che amano la natura. Diventare eco-eroi significa aiutare la
Terra, che ha un bel febbrone a causa dell'inquinamento. Come?
Con le nostre azioni quotidiane: da casa, da scuola, con gli amici.
La nostra sfida verde, #GreenHeroes, ha il suo gran finale nel progetto
#UnAlberoUnaScuola, perché avere un amico "con le radici piantate a
terra" significa combattere lo smog dell'aria che respiriamo.

Lemniscates

Il giardino magico
Cloe vive in un giardino magico, ma non lo sa. Un giardino che nasconde
meraviglie, magie, misteri. In ogni angolo accadono fatti straordinari:
alberi che cambiano colore, insetti che danzano o che brillano nella
notte come stelle... Una storia semplice e poetica, per scoprire le
meraviglie che offre la natura.

Janna Carioli

Il cammino dei diritti
"Il cammino dei diritti è lungo, ci sono salite e curve che lo nascondono
alla vista. Alcune delle persone che lo hanno percorso prima di noi sono
state molto coraggiose, hanno dovuto superare mille ostacoli e i loro
racconti, ci aiutano oggi a superare le difficoltà. E siamo felici di scoprire
che non siamo soli. Questo libro ci racconta le tappe principali del
cammino dei diritti umani. Speriamo che possano essere di ispirazione
a chi, come voi, voglia impegnarsi affinché il cammino prosegua e a
ogni persona siano garantiti tutti i diritti.".Da un progetto nato in
collaborazione con Amnesty International, con giochi!
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Il Diritto dei bambini a giocare :
Fulvia Degl'Innocenti, Roberto Lauciello

Il contrabbandiere di giocattoli
Yasmine ha ragione. Per un bambino un giocattolo è importante, è la
sua oasi di serenitaà in mezzo al caos e alla disperazione.
Sotto le bombe un bambino può sentirsi meno solo e spaventato se ha
un giocattolo da stringere tra le mani: Rami Adham lo sa, e per questo
fa lunghi viaggi dalla Finlandia alla sua terra natale, la Siria, per portare
bambole e pupazzi alle piccole vittime della guerra. Un racconto ispirato
a una storia vera, per accendere una luce di speranza in un conflitto
senza fine.

Hervé Tullet

Un gioco
Un libro per liberare la fantasia...segui la linea con il dito e vedrai.

Hervé Tullet.

Il gioco degli occhi
Per giocare a questo gioco, ti servirà un amico, o mamma o papà!
Guarda gli occhi trasformarsi in robot, in alieni o in un tenero gattino!
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Pinin Carpi, Desideria Guicciardini

Il papà pittore
Un papà volge lo sguardo oltre la finestra di casa che si affaccia sulle
onde del mare. È una giornata piena di vento e la sua bimba si diverte
un mondo a giocare: insieme agli amici, si diverte a raccoglie sulla
spiaggia le cose più strane e cerca di venderle ai passanti!
Il papà, che si chiama Henri Matisse, decide di prendere in mano il
pennello...e insieme dipingeranno i colori del mare...

II Diritto dei bambini al cibo:
Louise Spilsbury, Hanane Kay

La povertà e la fame
Povertà significa aver poco denaro per acquistare il cibo e le cose
necessarie per vivere. La fame fa diventare deboli, stanchi, malati.
Dove vivono i bambini più poveri ? Come possiamo aiutarli?
Cosa succede nel mondo? Grandi questioni, temi importanti che
coinvolgono il futuro di tutti, anche dei bambini, raccontati con
chiarezza per capire e non avere paura.

Yen-Lu Chen-Abenia, Mathilde Bel

Una fame da lupo
La pancia del lupo brontola perché è vuota. Chi gliela riempie? Sul tavolo
in cucina ecco un grande fungo, sulla tovaglia del picnic una fetta
d'anguria, nel frigorifero c'è un bel pezzo di gruviera e sul tavolino del
salotto una fetta di torta ai mirtilli... ..
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ll Diritto dei bambini di avere una casa, una famiglia, e di essere protetti:
Liesbet Slegers

La mia casa
La casa e' un posto speciale dove ogni bimbo si sente al sicuro, nella casa
ci sono tante cose, tanti oggetti...Quali oggetti vedi nella tua casa?
Un dizionario delle prime parole accompagnate da colorate illustrazioni.

Beatrice Masini, Simona Mulazza

Il posto giusto
Alla fine nel grande albero c'era tutto: nidi al riparo dal vento, posti al
buio e posti alla luce, posti sotto e posti sopra. Ci stavano tutti. E tutti
ci stavano bene, come piaceva a ciascuno. Era il posto giusto per tutti .

Nadia Al Omari

Una giornata d'inverno. La famiglia coniglietti.
Arriva l'inverno sulla collina dei soffioni e un giorno Leila e i suoi
fratellini, mentre stanno sciando con lo slittino, sentono cinguettare
davanti alla grande quercia...cosa troveranno?
Avere una famiglia e trascorrere tempo insieme giocando e divertendosi
e condividendo avventure ed esperienze è fantastico.
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Aurore Petit

La mamma e' come una casa
Una mamma è casa, nido, fontana, rifugio, specchio, albero, spettacolo,
uragano, dottore e medicina... Una mamma si può leggere in un milione
di modi diversi, proprio come un libro. Quarantotto pagine, disegnate da
Aurore Petit, illustratrice e grafica francese, per raccontare a grandi e
piccoli le molte metafore che abitano in una mamma.

Mirelle d'Allancè

Ci pensa il tuo papà
"Senti, papà, cosa faresti se cadessi in acqua?" "Mi butterei per

ripescarti." "Tutto vestito?" "Tutto vestito, anche con le scarpe." "E se
nell'acqua ci fossero i coccodrilli?", "E se non mi trovassi nell'acqua?",
"E se mi avesse trovato qualcuno prima di te? Qualcuno che vorrebbe
tenermi con sé?" Orsetto vuole mettere alla prova il suo papà di fronte
a possibili pericoli. L'amore, la tenerezza, la dedizione lo rassicureranno
e lo faranno sentire protetto.

Alison Ritchie, Alison Edgson

Io e la mia mamma
La mamma di orsetto è così brava che sa fare tutto!
Ma la cosa che sa fare meglio e' tenere stretto il suo cucciolo.
Un libro che celebra l'amore e la protezione di una mamma per il suo
bambino.
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II Diritto dei bambini ad avere un nome, cognome e la nazionalità

Angela Nanetti, Antonio Boffa

Un giorno un nome incominciò un viaggio
"Un giorno un nome incominciò un viaggio. Era un nome di tante lettere
e suonava dolce...". Il nome evoca terre lontane, altopiani dorati, che
possono portare dolore, tanto da convincere i suoi abitanti ad
abbandonarli, in cerca di luoghi più fortunati. E il "nome" si mette in
viaggio. È la storia di una bambina, ma è anche la storia di tante vite che
sbarcano sulle nostre coste. Con toni dolci gli autori raccontano una
storia crudele, dove sofferenza, ingiustizia e indifferenza sono padroni
dei destini degli uomini. Quindi, il perché il viaggio dà speranza...

Dorotheè de Monfreid

E noi ?
La signora Quaqua ha una bellissima nidiata, però solo ad un anatroccolo
da un nome, lo chiama Martino. "E noi?" protestano gli altri. Mamma
Quaqua vuole insegnare a Martino a volare, ma l'anatroccolo precipita
nello stagno. Subito i fratelli corrono in suo aiuto, salvandolo. Arriva il
signor Quaqua, richiamato dalle urla della moglie, che scopre in quel
momento di essere diventato padre di anatroccoli coraggiosi e generosi.
A tutti darà un nome, nessuno sara' escluso.

Il Diritto dei bambini all’uguaglianza e alla liberta' di espressione:
Mario Lodi, Daniele Novara

Alice nel paese dei diritti
"Un libro-laboratorio" tutto da scoprire.

Una proposta educativa, per intraprendere un viaggio in compagnia di
Alice che esce dal Paese delle Meraviglie per addentrarsi in quello dei
Diritti. Amatissimo dai bambini è un libro prezioso anche per genitori,
educatori e insegnanti. Un laboratorio con tante attività didattiche.
La Convenzione dei Diritti dei Bambini riscritta da Mario Lodi «a misura
di bambino»."
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ll Diritto dei bambini a non lavorare, il diritto all'istruzione :

Jeannette Winter

Iqbal. Un ragazzo coraggioso del Pakistan.
La storia vera di Iqbal Masih, il ragazzo pakistano di 12 anni, diventato in
tutto il mondo il simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro
minorile. ...Ceduto dalla sua famiglia di contadini ridotta in miseria in
cambio di un prestito di 16 dollari, costretto a lavorare in una tessitura di
tappeti dall’alba al tramonto, incatenato al telaio come milioni di altri
bambini nei paesi più poveri del mondo, Iqbal troverà la forza di ribellarsi,
di far arrestare il suo padrone, di denunciare la “mafia dei tappeti”,
contribuendo alla liberazione di centinaia di altri piccoli schiavi.

Jeannette Winter

Malala. Una ragazza coraggiosa del Pakistan.
Malala ha solo undici anni quando decide di alzare la voce a favore del
diritto all'istruzione per le ragazze, E ne ha quindici quando, in un giorno
come tanti, mentre insieme alle sue amiche sta andando a scuola, i
talebani tentano di ucciderla.
Perché? Perchè nel suo Paese, il Pakistan, si è scontrata contro chi vuole
togliere alle ragazze e alle donne i loro diritti. ... il diritto all'istruzione, e
alla liberta' di pensiero.

Meredith L. Rowe

Una parola al giorno.
365 parole interessanti da scoprire e usare.
Vuoi conoscere nuove parole ? Vuoi conoscere il loro significato?
Perché dire "difficile" se si può dire "complesso" o "ostico"?
Con questo libro i bambini arricchiscono il loro vocabolario, imparano a
conoscere meglio le parole e a usarle nei loro discorsi, nei temi o per
descrivere le loro emozioni.
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