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BICE SPECIALE – Miriam Koch 

Bice Speciale è una pecora. Una pecora particolare. Si sente sola, perché non è come 

le altre. Nel profondo del cuore, però, sa che deve pure esistere un posto dove va bene 

essere speciale...  

 

   

 
 

CARLO ALLA SCUOLA PER DRAGHI – Alex Cousseau, Philippe Henri Turin 

Alla scuola dei draghi, tutti imparano a volare e a bruciare i quaderni con delle 

belle fiammate. Tutti, tranne Carlo, un draghetto dalle ali spropositate e dai piedi 

enormi, che sui quaderni, invece, ci scrive le poesie. Una storia delicata e un po' 

buffa che parla di diversità e di fiducia in sé stessi, accompagnata da magnifiche 

tavole illustrate che incanteranno grandi e piccoli 

 

 

 

DODO – Josè Moran, Paz Rodero, Emilio Urberuaga 

Dodo piove sulla terra dentro un uovo. Patatrac! L'uovo si rompe e questo strano 

animaletto si ritrova in una foresta dove vivono tanti altri animali. Tutti gli 

dicono che è uno strano animale, ma anche lui nota negli altri qualcosa di strano: 

la tartaruga che viaggia con la casa sulle spalle, il camaleonte che cambia colore, 

i serpenti che si appendono ai rami a testa in giù... Dodo nota che anche l'uomo è 

uno strano animale... "ma questa è un'altra storia".  

 

 

 

FEDERICO – Leo Lionni 

Lungo il prato dove un tempo pascolavano le mucche, c'era un vecchio muro. Fra 

le pietre del muro, vicino al granaio, cinque allegri topi di campagna avevano 

costruito la loro casa. 

 



 

 

I CINQUE MALFATTI – Beatrice Alemagna 

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, 

come una lettera da spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. 

Un altro ancora è capovolto, tanto che per guardarlo in faccia ti devi mettere a 

gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto, 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. 

 

 

 

I FANTASTICI CINQUE – Quentin Blake 

Angela, Ollie, Simona, Mario ed Eric sono un gruppo di amici speciali. Ciascuno 

ha un talento fuori dal comune. Un giorno, durante una gita in campagna, 

qualcosa va storto: ma collaborando e sfruttando le diverse abilità, i cinque 

riusciranno in una grande impresa! Gli esuberanti disegni di Quentin Blake 

rappresentano un messaggio potente: il mondo diventa un posto migliore, se ci 

godiamo ciò che possiamo fare, anziché fermarci a ciò che non possiamo.  

 

 

 

 

IL SALONE DI BELLEZZA -Antonella Capetti, Alessandra Capozza 

Un gruppo di animali va al salone di bellezza per correggere i propri difetti, ma... 

Un libro per imparare ad accettarci così come siamo!  

 

 

 

 

 

INSEPARABILI – Mar Pavon, Maria Giron 

Narrata in prima persona e con una scarpa come protagonista, questa storia ci 

rende partecipi di un viaggio tanto incerto quanto emozionante, che si conclude 

nel modo più inaspettato. Un racconto intenso che porta i nostri figli in un'altra 

realtà: quella in cui i "supereroi" non solo esistono, ma ottengono che i bambini, 

nonostante tutto, tornino a sorridere.  

 

 

 

INSIEME – Arree Chung 

All'inizio c'erano solo tre colori: i Rossi, i Gialli e i Blu. Vivevano in pace e armonia 

fino a quando un Rosso strillò: "Noi Rossi siamo i migliori!". Da quel momento 

scoppiò una grande baraonda e i colori finirono per litigare e separarsi. Chi poteva 

fargli cambiare idea? Un colore mai visto prima, nato da un'unione speciale...  

 



 

 

LA BAMBINA DI BURRO – Beatrice Masini 

La bambina di burro tende a sciogliersi e per questo non può uscire a giocare con 

gli altri. Ma un modo per liberarla dalla sua prigionia dev'esserci. Il bambino di 

carta invece tende a volar via o a infilarsi nei posti più strani, e per questo i 

genitori decidono di incorniciarlo come un quadro. Storie brevi di bambini fuori 

dal comune, fatti di materiali poco bambineschi, che trovano sempre un modo 

brillante per essere se stessi nonostante tutto.  

 

 

 

LA COSA PIU’ IMPORTANTE – Antonella Abbatiello 

Una divertente e sorprendente discussione tra gli abitanti di un bosco su quale 

sia la caratteristica più importante per un animale. Di pagina in pagina, ognuno 

esprime un'opinione "imponendo" agli altri la propria particolarità. Una carrellata 

di divertenti trasformazioni tutte da scoprire nelle doppie pagine che si aprono a 

sorpresa. Sarà alla fine un gufo a risolvere la questione: l'importanza di ognuno 

sta proprio nelle differenze che lo rendono unico.  

 

 

 

LA PASTICCERIA ZITTI – Rosa Tiziana Bruno, Ambra Garlaschelli 

In città c'è un luogo dove si trova riparo dal mal tempo e da qualsiasi tempesta 

dell'umore: la pasticceria Zitti. Il signor Zitti ha un ingrediente speciale per i 

suoi dolci. Non si tratta di uno zucchero esotico e nemmeno di un cacao 

sconosciuto... si tratta del suo silenzio... Un libro sulla diversità ma anche sulla 

capacità di fermarsi ad ascoltare gli altri. 

 

 

 

LETTERA A UNA BAMBINA – Amy Krouse Rosenthal, Paris Rosenthal 

Attraverso le parole toccanti di Amy e Paris Rosenthal, Lettera a una bambina 

racchiude in un albo l'amore sconfinato di un genitore verso un figlio. Qualsiasi 

bambina, ragazza, donna, leggendo questo libro troverà una pagina che sentirà 

sua, in cui risuonerà l'eco delle parole di una madre o che non vedrà l'ora di donare 

a una figlia. Un albo che ispira e ci fa sentire speciali così come siamo: se ci piace 

saltare nelle pozzanghere, se abbiamo il viso pieno di lentiggini o se balliamo sui 

tavoli!  

 

 

 

 

L’OMBRELLO GIALLO – Joel Franz Rosell, Giulia Frances 

In una cittadina grigia piena di gente grigia, l'operaio di una fabbrica di ombrelli 

osa non rispettare le regole e produrre un ombrello giallo nonostante il nero sia il 

colore egemone nella catena di montaggio. Il racconto di Joel Franz Rosell 

rivendica, dunque, la libertà e la creatività rispetto alla routine e alle convenzioni. 

 



 

 

MINO GIALLO PULCINO – Maurizio Rigatti, Annalisa Beghelli 

E’ una bella giornata di sole e nella fattoria è appena nato Nino. Mamma mucca 

coccola con amore il suo piccolo, quando si accorge che c'è qualcosa di strano: Nino 

non è uguale agli altri vitellini. Perché sarà chiamato da tutti con il soprannome 

di Nino Giallo Pulcino? Quali avventure dovrà vivere per riconoscere il valore della 

sua diversità? Una storia delicata per parlare di coraggio e accettazione, e per 

scoprire l'importanza di condividere con gli altri le proprie particolarità come una 

parte speciale di se stessi.  

 

 

NORMAN – Tom Percival 

Un racconto toccante e audace sull’individualità e sull’avere il coraggio di essere 

se stessi. Norman era sempre stato un ragazzo “normale”, fino al giorno in cui 

gli spuntarono un paio di ali. All’inizio Norman era sorpreso e felice, si divertiva 

a volare in alto nel cielo. Ma poi giunse l’ora di cena: che cosa penseranno i suoi 

genitori? Cosa penseranno tutti gli altri? Meglio coprire le ali con un grande 

cappotto. Ma nascondere ciò che ci rende unici è difficile e doloroso… 

 

 

ORECCHIE DI FARFALLA – Luisa Agiular, Andrè Neves 

Avere le orecchie a sventola, il capello ribelle, essere alti o bassi, magri o grassocci... 

Ogni particolarità, per quanto minima, può diventare fra bambini motivo di 

scherno. Così succede a Mara che, per affermare la propria identità, impara a 

cogliere il lato positivo in ciò che gli altri considerano motivo di beffa...  

 

 

 

PEZZETTINO – Leo Lionni 

Pezzettino è in cerca della propria identità. È talmente piccolino, infatti, confronto 

ai suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicarsi - che 

si convince di essere un pezzetto di qualcun'altro. Così comincia una ricerca che, 

alla fine, lo porterà a esclamare al colmo dello stupore e della felicità: "Io sono me 

stesso!".  

 

 

 

PUNTINO – Giancarlo Macrì, Carolina Zanotti 

Questa è l'avventura dei puntini neri e dei puntini bianchi che s'incontrano, per 

costruire insieme il futuro. Una storia di solidarietà per grandi e bambini, un 

libro che insegnerà ai più piccoli il valore dell'amicizia e dell'aiuto reciproco, 

stimolando la loro curiosità. I puntini di due colori diversi uniscono le proprie forze 

e sperimentano soluzioni per risolvere i problemi comuni: troveranno così la via 

per aiutarsi a vicenda, andando gli uni dalla parte degli altri.  
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QUELLILA’ – Daniele Movarelli, Michele Rocchetti 

Quellilà, creature tanto crudeli e orripilanti che mai avremmo voluto incontrare. 

Ma, si sa, il destino a volte fa brutti scherzi.  

 

 

 

ROMEO E GIULIATTA – Mario Ramos 

C'era una volta un grande elefante, forte come una montagna. Rispondeva al 

dolce nome di Romeo ed era felice. Insomma, quasi... Aveva solo un piccolo 

problema. Un piccolissimo problema di poca importanza ma che lo infastidiva 

parecchio. Era timido, molto, molto, molto timido.  

 

 

 

SPINO – Ilaria Guarducci 

Spino è uno stupendo albo illustrato sul valore della gentilezza, per scoprire come 

essere gentili con gli altri ci fa stare meglio e ci rende felici. 

 

 

 

TUTTI DIVERSI E TUTTI UGUALI – Emma Brownjohn 

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 con alette ed elementi mobili 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. 

 

 

 

UN TRASCURABILE DETTAGLIO – Anne Gaelle Balpe 

Sono nato con una piccola differenza, così piccola che quasi non si vede. Ma quel 

trascurabile dettaglio mi impediva di fare bene le cose, e a scuola non riuscivo a 

trovare amici. Poi ho scoperto una formula magica. E da quel giorno tutto è 

cambiato. 

 

 


