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IL LIBRO MEDICINA…

Dentro un libro possiamo trovare le risposte ai problemi della vita? Certamente sì ed è per questo che spesso le insegnanti si trovano davanti alla richiesta dei genitori: “c’è un libro
per…”
Personalmente non sono d’accordo all’idea del “libro medicina”, la bellezza del libro e del leggere è anche il non avere scopo, l’esplorare mondi
che sono lontani dal vissuto e dal quotidiano, l’aprire porte che ci mostrano i futuri e ci invitano a costruirne e immaginarne di nuovi.
Mille volte leggo e sento richieste di genitori che vogliono affrontare certi argomenti attraverso l’aiuto dei libri, questa richiesta si riflette
ovviamente sugli insegnanti e per questo motivo ho pensato che potesse essere d’aiuto un post su libri utili per affrontare argomenti difficili.
Si tratta di una prima collazione di varie richieste che ho ricevuto nel tempo. Per dare un po’ d’ordine e per aiutarvi anche ad avere un
riferimento che vada al di là di questo post ho usato: Liberweb - Almeno questi, edizione 2015
Amicizia
Amici immaginari
Amore
Assenza di uno dei genitori
Autismo
Autostima
Bullismo
Differenze
Disordine
Egoismo
Fratelli/sorelle
Guerra
Identità

AMICIZIA

Litigi
Malattia
Medicine
Morte
Paura degli animali e non solo
Paura della maestra
Pensieri brutti
Pettegolezzi
Solitudine
Terremoto/inondazione
Trasloco-trasferimento

Chi mi dà una mano?
testo di Camille Saféris ispirato a una leggenda tibetana Arka, 2011, [28] p., ill. (Collana di perle) ISBN 978-88-8072-202-1 - Euro 13.00
Un lemure caduto nella vasca delle rane di uno zoo riceve la visita di moltissimi animali interessati al suo caso, ma nessuno intenzionato ad aiutarlo davvero; tutti fuorché uno...
Età: 6-8
I cinque malfatti
Beatrice Alemagna Topipittori, 2014, [36] p., ill. ISBN 978-88-98523-06-1 - Euro 20.00
C’è chi ha buchi in pancia, chi è piegato, chi è molliccio, chi è capovolto e chi è tutto strano, ma i cinque amici sanno vedere il lato positivo dei propri difetti e sono felici, a dispetto di chi pensa
d’essere perfetto.
Età: 5-7

AMICI IMMAGINARI
Il mio amico immaginario
Barbara Barbantini, Marioandrea Barbantini Artebambini, 2010, 59 p., ill. ISBN 88-89705-34-6 - Euro 16.50
Gli amici immaginari di 13 fra bambini e bambine, che li percepiscono ciascuno sotto una diversa forma: di goffo mostro o di alieno, di sarta o di coetaneo silenzioso, di essere metamorfico o di
pettirosso...
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.87, p.10)

AMORE
Che cos’è l’amore?
Davide Calì, Anna Laura Cantone Arka, 2011, [28] p., ill. ISBN 978-88-8072-205-2 - Euro 15.00
La piccola Emma chiede ai familiari - genitori e nonni - che cos’è l’amore, ricevendo risposte consone alla personalità di ciascuno.
Età: 5-7 (recensito su LiBeR n.94, p.9)
Nonni
Chema Heras, Rosa Osuna Kalandraka, 2010, [36] p., ill. (Libri per sognare) ISBN 978-88-95933-26-9 - Euro 14.00
Nonno Mario invita nonna Maria a ballare, ma la donna inizialmente rifiuta perché è preoccupata per il proprio aspetto non più giovanile; a lui, però, piace proprio com’è!
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.88, p.13)

ASSENZA DI UN GENITORE
Ad abbracciar nessuno
Arianna Papini Fatatrac, 2010, [28] p., ill. ISBN 978-88-82222-23-9 - Euro 13.50
Il piccolo Damiano, che soffre per la mancanza della mamma, stringe una delicata amicizia con Maddalena, bambina silenziosa e isolata dal proprio disagio mentale.
Età: 7-9
Fuoco a scuola
Mario Ramos Babalibri, 2012, [52] p., ill. ISBN 978-88-8362-273-1 - Euro 12.00
Solo Ciccio difende dall’accusa d’incendio doloso l’amico Lu (unico lupetto in una scuola di suini) e ne scopre anche un segreto: i genitori, per problemi di lavoro, vivono lontani da lui...
Età: 5-6

Una mamma e basta
Francesca Pardi ; illustrazioni di Ursula Bucher Lo Stampatello, 2013, [28] p., ill. (Piccola storia di una famiglia) ISBN 978-88-98312-01-6 - Euro 11.40
Camilla è una bambina molto felice della sua famiglia, composta da lei e dalla sua mamma, da sempre, ma un giorno la nuova maestra assegna un compito che la disorienta: disegna il tuo
papà...
Età: 5-7

AUTISMO
È non è
Marco Berrettoni Carrara, Chiara Carrer Kalandraka, 2010, [28] p., ill. (Libri per sognare) ISBN 978-88-95933-24-5 - Euro 14.00
Un bambino descrive ombre e luci della sorella Sara, autistica, che vive in un mondo proprio, è geniale nei calcoli, ha slanci di affettuosità, si fa male graffiandosi al muro, ama disegnare e, come
ogni persona, è diversa!
Età: 6-8

AUTOSTIMA
Marilena la balena
Davide Calì, Sonja Bongaeva Terre di Mezzo, 2011, [28] p., ill. ISBN 978-88-6189-186-9 - Euro 15.00
Marilena si sente una balena e quando va in piscina si vergogna a tuffarsi perché solleva troppa acqua, ma un giorno l’allenatore le spiega che noi siamo quello che pensiamo di essere e da
allora le cose cambiano...
Età: 5-6

BULLISMO
Il segreto di Lu
Mario Ramos Babalibri, 2006, 48 p., ill. ISBN 88-8362-125-5 - Euro 12.00
Lu, che essendo l’unico lupetto in una scuola di maialini è deriso e preso di mira da tutti, viene però accettato da Ciccio, di cui diventa un grande amico e che lo aiuta pure a sgominare una banda
di violenti bulletti.
Età: 6-8

DIFFERENZE
Gli animali che erano arrabbiati
di William Wondriska Corraini, 2011, [36] p., ill. ISBN 978-88-7570-324-0 - Euro 16.00
Gli animali della giungla si detestano a vicenda per le rispettive peculiarità (ad esempio il leone odia la lentezza della tartaruga), ma un giorno arriva una colomba che li ama proprio per gli stessi
motivi!
Età: 5-6

DISORDINE
Il maialibro
Anthony Browne Kalandraka, 2013, [32] p., ill. (Libri per sognare) ISBN 978-88-95933-51-1 - Euro 16.00
Per costringere marito e figli a prendere coscienza dell’importanza che tutta la famiglia collabori alla vita domestica e non ricada invece ogni cosa su di lei, che oltretutto lavora, una donna li

rimprovera e poi si eclissa.
Età: 5-7
Principessa del disordine
Anne Tyler ; disegni di Mitra Modarressi Guanda, 2013, [32] p., ill. (Le gabbianelle) ISBN 978-88-8246-980-1 - Euro 14.00
Di contro all’organizzazione sistematica dei genitori e del fratellino alla principessina Clementina piace la propria disordinatissima cameretta, che nonostante sia criticata risulterà utile a tutti al
momento del bisogno...
Età: 5-6

EGOISMO
È tutto mio! : i dieci trucchetti del piccolo corvo arraffone
testo di Nele Moost ; illustrazioni di Annet Rudolph IdeeAli, 2011, [28] p., ill. ISBN 978-88-6023-437-7 - Euro 14.90
Un piccolo corvo inventa sempre nuovi trucchi per indurre i suoi amici animali ad allentare l’attenzione su qualche giocattolo che poi lui puntualmente sgraffigna, ma così facendo finisce per
alienarsi l’affetto di tutti.
Età: 6-8
Tuttodunpezzo
Cristina Bellemo, André da Loba Topipittori, 2014, [36] p., ill. ISBN 978-88-98523-07-8 - Euro 20.00
Tuttodunpezzo, che vigila sulla propria interezza a tal punto da non lasciarsi mai sfuggire un’idea e da non regalare mai niente di proprio, ha un incidente che lo spezza in tre parti: come reagirà?
Età: 7-9

FRATELLI - SORELLE
Fratello vendesi
Marian De Smet, Marja Maijer Clavis, 2014, [28] p., ill. ISBN 978-88-6258-296-4 - Euro 13.95
Marta è stufa: non ne può più del fratellino Giacomo, che è davvero una peste, e decide perciò di darlo in vendita; quando però lui se ne va con un suo amico inizia a sentirne nostalgia...
Età: 5-7

GUERRA
Perché? una storia ideata e illustrata da Nikolai Popov
; adattamento italiano di Enrica Frescobaldi Nord-Sud, 2000, [36] p., ill. ISBN 88-8203-304-X - Euro 12.00
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.
Età: 4-6 (recensito su LiBeR n.47, p.14)

IDENTITà
Alta tigrità
Zak Baldisserotto, Giuditta Gaviraghi Kite, 2012, [24] p., ill. ISBN 978-88-95799-86-5 - Euro 11.50
Il gatto Mico inizia a credere d’essere una tigre, ma non riesce a conciliare tale presunta identità
Età: 5-6

Carlo alla scuola per draghi
Alex Cousseau & Philippe-Henri Turin Motta Junior, 2011, [44] p., ill. ISBN 978-88-8279-367-8 - Euro 18.50
Carlo, un draghetto con attitudini poetiche e ali troppo grandi per il suo corpo, viene deriso dai compagni di scuola perché incapace di volare, ma un giorno...
Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.94, p.8)
Ranocchio è un... ranocchio
Max Velthuijs Bohem Press Italia, 2010, [28] p., ill. ISBN 978-88-95818-25-2 - Euro 14.00
Ranocchio diventa sempre più triste perché ognuno dei suoi amici ha un talento: Anatra sa volare, Porcellino sa cucinare torte, Lepre sa leggere, mentre lui non è in grado di far niente di
speciale... ma sarà davvero così?
Età: 5-7
La scimmia
Davide Calì, Gianluca Folì Zoolibri, 2013, [36] p., ill. (Gli illustrati) ISBN 978-88-88254-83-8 - Euro 20.00
Bruno, una scimmia che ha acquisito capacità umane, tanto da diventare un musicista, si sente profondamente solo perché non appartiene più al mondo delle scimmie ma non è neppure un
umano... Ci sarà qualcuno come lui?
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.102, p.13)

LITIGI
Il ponte dei bambini
una storia di Max Bolliger ; illustrata da Stepán Zavrel Bohem Press Italia, 2007, [28] p., ill. ISBN 978-88-88148-97-7 - Euro 13.50
Grazie all’amicizia che nasce tra i loro figli due famiglie di contadini che abitano sulle rive opposte di un fiume smettono d’invidiarsi e di litigare e costruiscono insieme un ponte che unisce le
sponde.
Età: 5-7

MALATTIA
Il clown dottore
Dedieu La Biblioteca, 2006, [36] p., ill. ISBN 88-95065-09-3 - Euro 13.00
Pippo, clown vecchia maniera, decide di cercare i propri spettatori negli ospedali pediatrici: l’anziano conquista il cuore di tutti i bambini, ma riuscirà a far ridere anche Diego, 5 anni, camera 18,
malato di leucemia?
Età: 5-6
Due destini
Renzo di Renzo ; Sonia M.L. Possentini Fatatrac, 2014, [48] p., ill. ISBN 978-88-8222-349-6 - Euro 16.90
Due diverse esistenze, quella di Rosa e quella di Meskerem, sembrano destinate a restar lontane e a non incontrarsi mai, ma un giorno lo studio dell’uno e la malattia dell’altra fa intersecare i loro
percorsi...
Età: 6-8
Ernest e Celestine : Ernest ha l’influenza
Gabrielle Vincent ; traduzione e adattamento di Yasmina Melaouah Gallucci, 2013, [28] p., ill. ISBN 978-88-6145-610-5 - Euro 14.50
L’orso Ernest è influenzato e la topolina Celestine, sua cucciola adottiva, s’impegna ad accudirlo e a fargli affrontare al meglio dieta, noia e altri disagi della sua condizione, destinata per fortuna a
durar poco!
Età: 5-6

Le parole di Bianca sono farfalle
Chiara Lorenzoni, Sophie Fatus EDT-Giralangolo, 2013, [28] p., ill. ISBN 978-88-5t920-162-5 - Euro 13.50
Bianca non sente né parla ma legge con gli occhi cose che non tutti riescono a vedere, anche insieme alla mamma, allegra e solare, con cui può per esempio dipingere stelle sulle pareti e
incollare brillantini sui fiori...
Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.102, p.10)

MEDICINE
Effetti collaterali
Maurizio A. C. Quarello Orecchio acerbo, 2011, [36] p., ill. ISBN 978-88-96806-11-1 - Euro 13.00
Preoccupato per la propria imminente calvizie un uomo inizia a curarsi, ma non ha fatto i conti con gli effetti collaterali delle medicine ed entra in quella perversa spirale per cui un medicinale tira
l’altro...
Età: 5-7

MORTE
Io e Niente
Kitty Crowther Almayer, 2010, [28] p., ill. (Edugatto) ISBN 978-88-89901-14-4 - Euro 12.50
Una bambina cui è morta la madre e che è trascurata dal padre, giardiniere, perché oppresso da troppo dolore, trova in un amico immaginario e nella coltivazione di un fiore la via verso
l’elaborazione del lutto familiare.
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.89, p.11)
Il treno
Silvia Santirosi, Chiara Carrer Logos, 2012, [44] p., ill. (Oqo) ISBN 978-88-576-0252-3 - Euro 16.95
Una bambina che ha perso la madre racconta al padre un suo incubo ricorrente, in cui non riesce a salire sul treno pur arrivando in tempo per la partenza...
Età: 7-9

PAURA DEGLI ANIMALI E NON SOLO
Cane Nero
Levi Pinfold Terre di Mezzo, 2013, [28] p., ill. ISBN 978-88-6189-276-7 - Euro 15.00
Quando a casa Hope si presenta un cane nero tutti corrono a nascondersi terrorizzati, eccetto la piccola Small, che sfida l’animale a inseguirla e con una canzone ridimensiona tutta la paura!
Età: 5-7
Crictor : il serpente buono
Tomi Ungerer ElectaKids, 2012, [32] p., ill. ISBN 978-88-370-8982-5 - Euro 12.90
L’anziana madame Boudot, che vive in una città francese, riceve in regalo dal figlio - studioso di rettili - un boa costrictor, che diventa prima il suo animale domestico e poi addirittura l’eroe
cittadino.
Età: 5-6 (recensito su LiBeR n.96, p.7)
Felix, il collezionista di paure
testo di Fina Casalderrey ; illustrazioni di Teresa Lima Logos, 2010, [36] p., ill. (Oqo) ISBN 978-88-7940-876-9 - Euro 12.95
Il bambino Felix, dietro lo stimolo della zia, escogita una creativa soluzione alle paure sue e di tre suoi amici.
Età: 5-6

PAURA DELLA MAESTRA
Come funziona la maestra
Susanna Mattiangeli, Chiara Carrer Il Castoro, 2013, [28] p., ill. ISBN 978-88-8033-667-9 - Euro 14.00
Spiegazione del funzionamento delle maestre elementari e della loro capacità - che siano piccole, lunghe o grandi - di far passare dentro i bambini fiumi, numeri, i cinque sensi, l’umanità primitiva
e molto altro ancora.
Età: 5-7
Lettere fra i lacci
Cristina Falcón Maldonado, Marina Marcolin Kalandraka, 2012, [28] p., ill. (Libri per sognare) ISBN 978-88-95933-42-9 - Euro 15.00
Flor, 7 anni, vive con la nonna insieme ai sei fratelli più piccoli, uno dei quali racconta, senza comprenderlo, l’amore della bambina per la lettura e il suo sogno di diventare un giorna maestra.
Età: 6-8

PENSIERI BRUTTI
Sciocco
Billy Anthony Browne ; traduzione di Bianca Lazzaro Donzelli, 2013, [28] p., ill. ISBN 978-88-6843-014-6 - Euro 16.00
Billy ha sempre brutti pensieri al momento di dormire, ma la nonna trova il rimedio che fa per lui: i pupazzetti scacciapensieri!
Età: 5-6

PETTEGOLEZZI
Telefono senza fili
Ilan Brenman, Renato Moriconi Gallucci, 2014, [36] p., ill. ISBN 978-88-6145-708-9 - Euro 24.00
Un giullare sussurra qualcosa all’orecchio del re, che passa il messaggio a un cavaliere in armatura, che riferisce a un palombaro: questi e altri personaggi coinvolti nel gioco del telefono senza
fili, con finale a sorpresa!
Età: 6-8

SOLITUDINE
Il gatto sulla collina
Michael Foreman Il Castoro, 2010, [32] p., ill. (Anch’io so leggere!) ISBN 978-88-8033-528-3 - Euro 6.90
Da estate a inverno la vita di un gatto randagio che vive su una collina di mare e che quando arriva Natale non ha nessuno, almeno così crede, disposto a occuparsi di lui, della sua fame e della
sua grande voglia d’amicizia.
Età: 4-7
Il posto giusto
Beatrice Masini, Simona Mulazzani Carthusia, 2014, [32] p., ill. ISBN 978-88-95443-92-8 - Euro 19.90
Uno scoiattolo appena risvegliato dal letargo sente che gli manca qualcosa, che quello non è il posto giusto, e soltanto dopo aver interrogato tanti amici animali scoprirà qual è il segreto per
scacciare la solitudine.
Età: 5-6

TERREMOTO - INONDAZIONE

Ajdar
scritto e illustrato da Marjane Satrapi Rizzoli, 2012, [28] p., ill. ISBN 978-88-17-05734-9 - Euro 12.00
Unica a non aver subito il processo di metamorfosi causato da un terribile terremoto la piccola Matilde raggiunge il centro della Terra per scoprire perché il drago Ajdar, che n’è il custode, ha
combinato questo disastro.
Età: 5-6
Una fortunata catastrofe
Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia Motta Junior, 2000, 39 p., ill. (I velieri) ISBN 88-8279-082-7 - Euro 9.50
A seguito di un’inondazione della vecchia tana la famiglia di topi Ratti si sistema in un alloggio di fortuna dove la topina mamma Fiorentina conquista un ruolo di maggior rilievo
nell’organizzazione familiare.
Età: 5-6

TRASLOCO – TRASFERIMENTO
Un leone a Parigi
Beatrice Alemagna Donzelli, 2009, [36] p., ill. ISBN 978-88-6036-379-4 - Euro 24.00
Vinto dalla curiosità un leone lascia la savana e parte alla ventura, approdando a Parigi, dove dopo qualche disagio iniziale inizia a trovarsi sempre meglio, finché trova la propria, sorprendente
stabilità...
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.85, p.10)
Il salice piangente che sorrideva
David Foenkinos, Soledad Bravi Rizzoli, 2013, [36] p., ill. ISBN 978-88-17-06382-1 - Euro 13.00
Shai Lin, costretta a traslocare dalla città in campagna dopo il licenziamento del padre, trova una ragione di felicità nel salice piangente in giardino, che rischia però di venir tagliato per il
passaggio della ferrovia.
Età: 6-8 (recensito su LiBeR n.99, p.15)
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