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letture per attivare il superpotere della gentilezza 

suggerite dalla Biblioteca Villa Bandini

Sara Agostini, “Le sei storie della gentilezza”, Gribaudo 
Un libro delicato per aiutare i genitori ad educare alla gentilezza. Non è sempre semplice quando 
intorno a noi si trova spesso insolenza e maleducazione, ma vale la pena provare. Con esempi 
semplici, tratti dalla vita di tutti i giorni, queste storie dimostrano come sia possibile essere cordiali 
ed educati e come sia vero che la gentilezza apre tutte le porte. 
Dai 3 anni 

Eric Carle, “Grazie. Scopri la gentilezza con il piccolo Bruco Maisazio”, Mondadori 
Torna il Bruco Maisazio a raccontare ai piccoli lettori la gentilezza. Un libro delicato, che insegna 
l’importanza di dire “Grazie” a chi amiamo davvero e ci insegna a rispettare la natura, il valore 
dell’amicizia e il coraggio di volare sempre alto. 
Dai 3 anni 

Silvio Boselli, “Tutta la forza di un fiore”, Terre di mezzo 
Un buffo ragazzo vestito da elfo arancione sbuca dal nulla e su di un muro disegna un fiore con una 
bomboletta spray. Subito un vigile, vuole multarlo ma l’elfo firma disegnando un fiore. Il poliziotto 
si indispone e gli prende i documenti, ma dal portafoglio escono… fiori e prende vita un duello tra 
fantasia e autorità. Da un fiore disegnato sopra un muro nasce un germoglio che poi cresce ed è 
forte la tentazione di partecipare a questo processo creativo, di raccogliere il testimone. 
Dai 4 anni 

Giulia Ceccarani, “Il mio superpotere è la gentilezza”, Dalia Edizioni 
Un viaggio alla ricerca del significato della parola “gentilezza”, condotto con l’aiuto di tutti gli 
abitanti del quartiere, porterà Mattia a trovare il suo superpotere e a scoprire il segreto per far 
nascere qualcosa di sorprendente da un fiore calpestato, qualcosa che renderà migliore il mondo di 
tutti. 
Dai 5 anni

Britta Teckentrup, “Il seme della gentilezza”, De Agostini 
Tutto comincia con una crepa che a malapena vediamo. Succede quando urliamo o se discutiamo. 
Parole di rabbia possono aprire crepe fra le persone e allontanarle, ma non è difficile scoprire come 
piccoli gesti di gentilezza tengono lontana l’oscurità e fanno germogliare splendidi fiori. 
Dai 5 anni 



Kerascoët, “Io sto con Vanessa. Quando la gentilezza fa la rivoluzione”, DeAgostini 
Quando Vanessa viene presa di mira dal bullo della scuola, un’altra bambina la osserva non vista e 
rimane molto colpita. Decide di aiutarla e resta sveglia tutta la notte a pensare a una soluzione. Al 
mattino ha un’idea: andrà a prendere Vanessa e l’accompagnerà a scuola. Ma non sarà da sola a 
compiere questa piccola rivoluzione… 
Dai 6 anni 

David Almond, “Un angelo nel taschino”, Salani 
Un angelo nel taschino è il pretesto per un grande cambiamento nella vita di Bert, un conducente di 
autobus burbero e scontroso e di sua moglie. Un libro che affronta temi importanti come bullismo e 
diversità. Quando la modifica dei comportamenti e delle abitudini regala frutti inaspettati. 
Dai 7 anni 

Eleonora Fornasari, “10 idee per salvare il mondo con il potere della gentilezza”, White Star 
Uno dei problemi più grossi della nostra società è l’egoismo, nelle sue molteplici forme e con le sue
spesso terribili conseguenze. In questo libro i più piccoli, ma anche i loro genitori, potranno trovare 
un decalogo di idee per correggere e migliorare i propri comportamenti in nome della gentilezza. 
Un piccolo manuale di apertura mentale e inclusività. 
Dai 7 anni 

Cary Fagan, “Le cose che ho capito di te”, Rizzoli 
Quanto possono raccontare di noi delle cartoline firmate g.o. che troviamo in una sorta di caccia al 
tesoro in giro per la città? È ciò che si chiede Hartley il protagonista di questa storia. La risposta è 
moltissimo! Ma la vera domanda è, cosa succede se ci mettiamo in posizione di ascolto? Nella vita 
di Hartley, tutto sembra andare male, ma la ricerca di queste cartoline porterà ad alcuni 
cambiamenti, dentro e fuori di lui. 
Dagli 11 anni 

R. J. Palacio, “Mai più. Per non dimenticare”, Giunti Editore
«Puoi scordare molte cose in vita tua, ma la gentilezza mai. Come l’amore, resta con te... Per 
sempre». Un ragazzo videochiama la nonna, un’ ebrea sopravvissuta allo sterminio nazista, per farsi
raccontare la sua storia. Inizia così un incalzante e commovente viaggio che conduce nei primi anni 
'40, in un’aula come tante un ragazzo poliomielitico viene preso di mira per la sua deformità. Una 
delicatissima storia di speranza, amicizia e amore. 
Dagli 11 anni 


