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Una bambola per Alberto
RSR ZOLO
Giochi per femmine e giochi per maschi? Il trenino elettrico è molto divertente, il
pallone uno spasso, ma anche una bambola può avere un suo spazio tra i giocattoli di
Alberto

Piccolo Uovo maschio o femmina?
RSR PARD
Piccolo uovo continua ad indagare il mondo che lo aspetta. Questa volta si chiede
se è maschio o femmina, ma l’essere l’uno o l’altra non si presenta come un limite
per le tante attività che lo aspettano. Un libro aperto, che si propone di suggerire ai
bambini la possibilità di avvicinarsi ad ogni attività che si sia maschi oppure
femmine, superando i rigidi schemi dello stereotipo di genere.

Biancaneve e i 77 nani
RFB. CALI
77 piatti da lavare, 77 fagotti da preparare, 77 berretti da stirare... Biancaneve ne
ha abbastanza e prende una decisione imprevedibile. La rivisitazione di una fiaba
classica in nome del rispetto, della dignità, della libertà di ciascuno.

Il trattore della nonna
RSR ROVE
Nessuno sa guidare il trattore meglio della nonna e nessuno sa fare delle crostate
succulente come quelle del nonno.
Una storia che sviluppa il tema del sovvertimento degli stereotipi a partire da due
protagonisti inaspettati, i nonni, e con un’ambientazione ricca di spunti naturalistici,
ben interpretata dalle morbide illustrazioni di Paolo Domeniconi.

Io cambierò il mondo
RFL CARI
Com'è difficile crescere! D'improvviso i piedi sono troppo grandi e i vestiti troppo
stretti, il naso si riempie di brufoli, ti mettono l'apparecchio ai denti e l'unico rifugio
sembra essere ancora il vecchio orsetto di peluche. Diventare adulti è un lungo
coraggioso viaggio alla scoperta di se stessi.

Lunghicapelli
RSR LACO
Loris ha i capelli lunghi, e non gli importa se talvolta lo scambiano per una femmina
Gli importa invece suonare la chitarra. Allora tutti lo ascoltano ammirati,
soprattutto la bella Elena

Sono una ragazza
RSR ISMA
Sono una ragazza! È che problema c’è? Nessuno, ma a volte tocca ribadirlo perché
se non sei sempre gentile e garbata, il rischio è che tutti ti scambino per un
maschiaccio. E allora non c’è miglior grido di battaglia per le ragazze che vogliono
affermare se stesse al di là di convenzioni e stereotipi.
L’autrice coglie bene il senso di frustrazione di bambine e ragazze apostrofate e
riprese per i loro comportamenti considerati non adeguati per una femmina.

Tito Lupotti
RSR JUDE
Da grande farò il fioraio! Tito ha deciso, ma papà Lupotti si dispera. Come
convincere il figlio a seguire la tradizione di famiglia e diventare cacciatore? Tito
Lupotti è un libro illustrato sul rapporto padre-figlio pieno di umorismo e tenerezza,
un racconto sulla legittima aspirazione ad avere punti di vista e obiettivi differenti,
anche quando sembrano illogici e stravaganti.

I cinque malfatti
SRS.ALEM
I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è bucato; uno è piegato in due, un
altro è molle. Un altro ancora è capovolto. E il quinto è sbagliato dalla testa ai piedi:
una catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente,
sbilenca. E che fanno? Niente, ma proprio niente di niente... Finché un giorno in
mezzo a loro, come una punizione di divina, piomba, lui: il Perfetto. Un nuovo libro
firmato Beatrice Alemagna, lieve, amabilissimo, brillante, per vivere imperfetti,
perfettamente felici.

Il principino scende da cavallo
RSR BIEM
La vita di un principe bambino non è poi così facile. Tra le tante incombenze,
bisogna pure andare a cavallo. Ma il cavallo è grande e il principino così piccolo che
si vergogna. Un giorno una tipetta magrolina lo convince a scendere: il principino
scoprirà quanto è bello essere bambino, e come, volendolo, si puo’ sfuggire a un
ruolo un po’ stretto…

Amelia che sapeva volare
RSR DALC
La piccola Amelia aveva un sogno, e da grande fece quello che nessuna aveva
tentato prima. Questa è la storia della piccola Amelia Earhart, colei che da grande
sarebbe diventata la prima donna aviatrice ad attraversare in solitaria l’Atlantico,
nel 1932. Amelia è un bell’esempio di come si possa conciliare la realizzazione di un
sogno non convenzionale per una donna dell’epoca con una femminilità mai messa
in ombra.

Il coraggio di essere responsabili
RIC BARI
Intorno a noi ci sono persone, animali, piante. Così numerosi che non basta una vita
per contarli tutti. Siamo tanti e non ci somigliamo quasi per nulla, ma ci unisce un
grande bisogno: vorremmo che gli altri capissero quanto è importante la nostra
piccola vita e ci trattassero con senso di responsabilità.

Il segreto della roccia nera
RFB TODO
Erin è affascinata dal segreto della Roccia Nera. Si dice che questo scoglio enorme,
scuro e tagliente, distrugga tutte le navi che si trovano a passargli accanto. Ma sarà
verità o leggenda? Un giorno Erin decide di imbarcarsi di nascosto sul peschereccio
della sua mamma. Ciò che scoprirà dimostrerà che tra l’uomo e la natura si può
ancora creare un’amicizia.

Passo davanti
RSR BRUN
Erano in tre Leon il grande, Max il secondo, Remì il più piccolo. Leon il grande
camminava sempre davanti. Gli piaceva tanto. Max e remi stavano dietro di lui. Si
sentivano bene. Una mattina però, dietro le sue spalle di grande, Leon sentì:
"passo davanti".

Raffi
RSR POMR
Raffi è un bambino allegro e solare, ma spesso si sente diverso dai compagni di
scuola. Non ama né la confusione né i giochi scatenati, preferisce dipingere o
cantare. Un giorno impara da una maestra a lavorare a maglia. È qualche cosa che
veramente gli piace, ma che gli crea qualche preoccupazione: non lo
considereranno una femminuccia? Un racconto che aiuterà ogni bambino a essere
libero dal giudizio degli altri e aiuterà gli insegnanti ad affrontare la battaglia contro
gli stereotipi di genere.

