
I DIRITTI DI TUTTI

Silvia Serreli, Tea. E tu di che colore sei?, Giunti Kids, 2014
C sono bambini bianchi, bambini neri, bambini gialli... e allora? Che c'è di strano? Anche i calzini sono 
di tanti colori diversi!
Dai 4 anni. 

Mattia Ferri e Roberta Taboni, Il razzismo spiegato ai bambini, Beccogiallo, 2018
Un albo illustrato che ha come protagonista Carlo, un cagnolino meticcio che sogna di giocare a 
basket e di conoscere nuovi amici ma Tuono e Lampo, i cani di razza più forti della squadra, non lo 
accettano.
Dai 6 anni.

Guido Sgardoli, Martin Luther King. Una vita per un sogno, RCS MediaGroup, 2018
Martin Luther King aveva un sogno: che un giorno tutti gli uomini e le donne ti tutte le etnie 
potessero vivere insieme in pace. 
Dai 7 anni. 

Paola Capriolo, Le Olimpiadi del coraggio, Einaudi ragazzi, 2017
La storia dei tre uomini che alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968 trasformarono una vittoria 
sportiva in un gesto di protesta contro il razzismo. 
Dai 9 anni. 

Francesco D'Adamo, Oh, Harriet!, Giunti, 2018
Harriet Tubman è l’eroina che progettò e realizzò la ''Underground Railroad'', la strada segreta che 
consentì a migliaia di schiavi di fuggire verso la libertà. Questa è la sua storia.
Dai 9 anni. 



Fabrizio Silei e Maurizio A.C. Quarello, L'autobus di Rosa, Orecchio acerbo, 2011
Dentro l’Henry Ford Museum di Detroitc’è un autobus d'altri tempi. È quello sul quale, a Montgomery 
in Alabama, Rosa Parks si rifutò di cedere il posto a un bianco. Con il sostegno di Amnesty 
International. 
Dai 9 anni. 

Gary Paulsen, John della notte, Equilibri, 2019
Sarny ha 12 anni e vive come schiava nelle piantagioni del crudele vecchio Waller. Quando arriva John 
le insegnerà il bene più prezioso nella lotta per la libertà: l'alfabeto. 
Dai 10 anni. 

Federico Appel, Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, sfde, Sinnos, 2014
Storie di pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, corridori che raccontano di impegno, di prese di posizione, 
della possibilità di ciascuno di cambiare le cose e pensare  con la propria testa!
Fumetto ad alta leggibilità. 
Dagli 11 anni. 

Siobhan Dowd, Il pavee e la ragazza, Uovonero, 2018 
La storia dell'amicizia tenera e impossibile fra Jim, nomade irlandese di etnia pavee, e Kit, una 
ragazza che abita nel villaggio accanto all'accampamento. 
Dagli 11 anni.

Nicola Bernardi & Sio, Storiemigranti, Feltrinelli, 2019
Trentadue ritratti e storie di viaggio alla ricerca di un futuro migliore attraverso fotografe e fumetti.
Fumetto. 
Dai 14 anni. 


