
 

  

               
 
 
 

Mi domando come e perché : la filosofia per bambini e bambine 
mostra bibliografica in occasione degli incontri  

marzo 2014 - settembre 2015 
 
 

__  _ _     
 
 
Storia del pensiero filosofico e scientifico 
 
La storiella della filosofia, di Marco Golja. Ilmiolibro.it, 2011 

• Le origini 
• Atene 
• Gerusalemme 
• L’Islam 
• Il Medioevo 
• Il Rinascimento 
• Il secolo dei matematici 
• Il secolo dei lumi 
• Il secolo dei sognatori 
• La scienza e la vita 
• Il rovescio del mondo  

11 volumi con le tappe del pensiero filosofico e scientifico raccontate dall’autore con un linguaggio 
semplice e con piccole vignette ironiche.  Dai 10 anni. 
 
Spallone e l'origine delle cose di Emiliano Di Marco ; illustrazioni di Massimo Bacchini.  La Nuova 
frontiera, 2006.  
Spallone è alle prese con la una grande domanda: qual è l'inizio di ogni cosa? in suo aiuto Esiodo, 
Senofane, Talete, Anassimandro, Anassimene. Ma riusciranno a chiarirgli le idee? ETA 9+ 
 
Spallone nel paese dei paradossi / Emiliano Di Marco ; illustrazioni di Massimo Bacchini. - Roma : 
La Nuova frontiera,  2006 



Spallone va a lezione da Socrate che insegna senza mai rispondere alle domande...ma facendone di nuove. 
Qui si propone una introduzione alla Logica, con Achille sfiatato che insegue una saggia tartaruga e varie 
altre questioni. Età 9-11 
 
*Il giardino delle idee, di Salvatore Veca. Frassinelli, 2004 
Ogni capitolo ragiona su un concetto e su come sia stato trattato nella storia della filosofia, con un nonno 
che racconta alla nipote… Età 9-12 
 
Breve storia della scienza : la ricerca della verità di Eirik Newth. Salani, 1998 
Il libro in forma narrativa, inizia dalle prime teorie che cercano di spiegare i segreti della natura fino ad 
oggi. Da 11 anni in su  
 
Il mondo di Sofia: romanzo sulla storia della filosofia, di Jostein Gaarder. Longanesi, 1994 
Sofia trova delle misteriose missive nella cassetta delle lettere che la fanno riflettere. Sono gli 
interrogativi che si sono posti i filosofi di tutti i tempi, dai presocratici. Il mistero alla fine svelato 
propone il tema della finzione e della realtà. Dagli 11 anni 
 
Piccole grandi domande  

      
 
Piccole grandi domande collana di testi di Oscar Brenifier , pubblicata da Giunti, 2006.  

• Chi sono io? 
• Che cosa sono i sentimenti? 
• Che cos'è il bene? E il male? 
• Che cos'è la vita? 
• Che cos'è la libertà?  
• Vivere insieme... che cos'è? 

Domande e considerazioni pro e contro: “Sì, ma…”.  Ad esempio nel testo sul bene e sul male l’autore 
indaga sui significati di ‘Legge’, ‘Gentilezza’, ‘Obbedienza’, ‘Libertà’, ‘Generosità’, ‘Parola’. Età: 9-13  
 
Filosofi a merenda è una collana di testi di Brigitte Labbé e Michel Puech  illustrati da Jacques 
Azam  pubblicata da Nord-Sud, 2013 

• La giustizia e l’ingiustizia 
• La guerra e la pace 

Domande e questioni su cosa sia giusto e cosa no: come dividere una torta, se sia giusta la punizione... 
Confronto di pensieri.  Oppure: quando la forza comanda tutto? Quali regole possiamo mettere? Età: 9-12 
 
Piccoli filosofi: quando si ha fame di idee è una collana di testi sempre di Brigitte Labbé e Michel 
Puech  pubblicata da Ape junior, 2004 

• Ridere e piangere 
[e altri titoli, non posseduti *: tra cui: Le femmine e i maschi, La vita e la morte, Bello e brutto, etc.] 

Età 9-11 
 



Di Martine Laffon e Hortense de Chabaneix ; illustrazioni di Jacques Azam.  Il Castoro, 2007 
• I più strani importanti come?  
• I più strani e importanti perché? 

Come si fabbrica il dentrifricio a striscie? Come si prende il raffreddore? Come sapere cosa c’è dopo la 
morte?  Perché sognamo? Perché non parliamo tutti la stessa lingua? 
Tante domande e relative risposte ... Testi brevi e illustrazioni spiritose. Anni: 9-12 
 
Fammi una domanda : 108 domande per parlare un po' insieme, di Antje Damm. Nuove Edizioni 
Romane, 2005  
Più di 100 domande accompagnate da relative immagini. Le domande sono scelte per stimolare 
discussioni e riflessioni con i bambini. Età: 5-7 
 
Alla ricerca di distinguere e definire 
 
Essere o apparire: un poema, di Jorge Luján disegnato da Isol. Terre di mezzo, 2015 Traduzione di 
Sara Ragusa. ISBN 9788861893450 Poema del cantautore Lujan rappresentato graficamente. Dal retro 
copertina: "sono diversa da come sembro... per conoscermi davvero... un viaggio”. Leggibile dai 5 anni in 
su, anche per adulti, affronta il tema dell’autenticità dell’essere reso in forma grafica, con breve testo 
 
Il libro dei grandi contrari filosofici, di Oscar B renifier e Jacques Després.  ISBN, 2012 
Per  8-10 anni o forse più…  Uno/Molteplice; Tempo/Eternità; Attivo/Passivo; Corpo/Mente ….Sussidio 
per la didattica 
 
Il senso della vita, di Oscar Brenifier e Jacques Després. ISBN, 2009 
Qualcuno pensa che la vita ha senso quando si è molto occupati, ma non c'è un'unica risposta alle grandi 
domande. Sta a ogni persona scoprire, cercare, costruire il proprio... Dodici idee sul senso della vita si 
confrontano: alcuni pensano che la vita sia sempre uguale, altri che sia ogni giorno differente... Età di 
lettura: da 11 anni.  
 
Grandi questioni in forma di racconto 
 
Il bambino che inventò lo zero, di Amedeo Feniello, illustrazioni di Gianluca Folì. Laterza, 2014. 
(Celacanto) . ISBN 9788858112496 
“Dimmi, esiste un numero da cui sono discesi tutti gli altri?” Romanzo storico sul piccolo Fibonacci che 
impara a contare le stelle con un vecchio sapiente arabo. Età: 8-10 
 
Vedo. non vedo vedo più in là: piccole e grandi domande appese a una fiaba di Lilith Moscon ; 
illustrazioni di Carlotta Calstelnovi. Einaudi Ragazzi, 2013. 
Quindici storie fiabesche per introdurre al metodo della filosofia. La narrazione è ricca di elementi 
fantastici e suggestioni per stimolare la curiosità verso temi come l'identità del tempo e dello spazio, 
l'intelligenza del corpo, la struttura della mente. Senza offrire risposte, cercando di suscitare - 
filosoficamente - altre domande. Età: 8-11 anni 
 
Il senso della vita, di Oscar Brenifier e Jacques Després.  ISBN, 2009  
Per  8-10 anni o forse per grandi… “  
 
Il pianeta dove scomparivano le cose : esercizi di immaginazione filosofica, di Roberto Casati e 
Achille Varzi. Einaudi, 2006 
Questioni filosofiche fondamentali – cosa sia realtà, o le questioni di causa ed effetto - trattate attraverso 
piccole storie illustrate. “Chissà, forse le nostre cose scompaiono quando non le guardiamo ma 
ricompaiono quando le guardiamo di nuovo”. Età: 8-13 



 
C'è nessuno ?  di Jostein Gaarder. Salani, 2001 
Un bambino di otto anni rimane solo in casa in attesa della nascita del fratellino. Incontra in giardino un 
extraterrestre al quale racconta quel che sa del mondo che lo circonda, e dal quale impara a conservare il 
gusto per lo stupore e le domande aperte. Dai 9 anni 
 
Cosa c'è dietro le stelle? di Jostein Gaarder. Salani, 1999 
La terra è una favola nata dalla fantasia degli abitanti di Sukhavati, un mondo dove il tempo non esiste. 
Lik e Lakk, unici bambini di questo mondo originario, affascinati dalle storie decidono di compiere un 
viaggio sulla terra, e atterrano in Norvegia generando un grande scompiglio. Dai 9 anni 
 
Che bello fare i compiti sul tavolo della cucina e altri minuscoli piaceri, di Philippe Delerm. Salani, 
1999 
Ogni capitolo è dedicato a uno di quei piccoli piaceri "da bambino e bambina" di cui non ci accorgiamo 
nemmeno quando ci capitano ... Età dagli 8 anni 
 
Le nuvole: racconti filosofici è una collana edita da Motta junior nel 1999  Età 8-12 

• Margherita e la metafisica / Virginie Lou ; Illustr azioni di Marie Gard  
La topolina Margherita di fronte a grandi questioni metafisiche: chi ha creato le cose, perchè ... il tutto da 
un punto di vista topesco naturalmente ...  

• Margherita e la politica di Virginie Lou ; illustra zioni di Frank  
La topolina Margherita si mette a fare politica per difendere le ragioni degli animali della fattoria. Il testo 
è accompagnato da disegni. 

• Il boa canterino  di Hubert Nyssen ; illustrazioni di Claude  
Basil, pappagallo canterino, viene mangiato da un boa. Nella pancia del boa canta e alcuni esploratori 
credono di aver trovato una nuova specie, il boa canterino ... Realtà? 

• La strana guerra delle formiche di Hubert Nyssen ; illustrazioni di Christine LeBoeuf   
Una fata impicciona dona la parola a due tribù di formiche, ma la padronanza del linguaggio genera una 
terribile intolleranza che porterà guerra e distruzione. 
 
 
 

… e  ce ne sono moltissimi che  non dichiarano di essere testi filosofici….  
… ne scegliamo qualcuno spigolando qua e là… 

 

              
 
Ancora niente? di Christian Voltz ; foto di Jean Louis Hess. Arka, 2002 
Il signor Luigi pianta un seme con estrema cura, ma la sua impazienza gli impedisce di veder nascere 
l'atteso fiore. Brevissimo testo sul tempo, sul vero e falso, sulla pazienza…  Età 4-7 
 
Elefante + elefante, di Helme Heine. Salani, 2003  
Un elefante segue e comprende il ritmo della propria vita attraverso il ritmo della sua produzione di 
cacca. Età: 3-5  
 



Fortunatamente / scritto e illustrato da Remy Charlip.  Orecchio acerbo, 2010 
Due facce di quel che accade: fortunatamente e sfortunatamente... Albo illustrato, umoristico, anche per 
grandi. Dai 3 anni in sù 
 
Un giorno, di Alison McGhee e Peter H. Reynolds. Ape junior, 2007  
Brevissimo testo molto illustrato: dai primi momenti di felicità quando nasce la figlia, al giorno in cui se 
ne va di casa, al giorno in cui nasce la nipote. Una storia semplice e dolce sulle generazioni (e sulle 
nonne).  Dai 5 anni 
 
In una notte di temporale di Yuichi Kimura. Salani, 1998 
In una notte di tempesta, un lupo e una capretta si rifugiano in una capanna abbandonata alle pendici di 
una collina. Hanno paura, vedono ognuno la propria ombra…  si assomigliano? E nel buio si salutano da 
amici finito il temporale . Dai 5 agli 8 anni 
 
Io sono Marcello Fringuello, scritto da Alexis Deacon e illustrato da Viviane Schwarz. LO, 2015 
Disegnato utilizzando l'impronta del pollice, come è chiaro nel titolo originale I am Hanry Finch, ha un 
testo brevissimo e 'filosofico'. Un fringuello si sveglia nel buio e nel silenzio. Aveva avuto un pensiero e 
l'aveva sentito. Io sono Marcello Fringuello, pensò... io penso... Dai 5 anni 
 
Lezioni di volo, di Pirkko Vainio.  Clavis , 2009 
Favole con animali  con delicati disegni esplicativi, dove un pulcino riflette… “La lunghezza della nostra 
ombra dipende dallla nostra posizione rispetto al sole”…  
 
Il libro dei forse, di Ghislaine Roman ; illustrazioni di Tom Schamp. Luna Dorata, 2005 
Grandi illustrazioni colorate per capire tanti forse .... e ridere con i dubbi ETA 5-7 
 
Mishka lo spensierato, di Pfister Marcus. Nord-Sud, c2000  
Il piccolo riccio Mishka passa il tempo ad osservare, meravigliato e felice, piante nuvole e fiori, finché il 
nonno non lo brontola invitandolo a lavorare dandosi uno scopo. Mishka ci prova, ma poi torna felice alle 
sue osservazioni incantate. Dai 5 anni 
 
Oggi sono buona...  Oggi sono cattiva... di Nanette Newman ; illustrazioni di Jonathan Langley. 
Mondadori, 2003.  
Pubblicazione testa-coda Buona o cattiva? Il libro contiene due storie. Da un lato comincia con una 
bambina gentile e affettuosa, dall'altro con la stessa bambina che invece è dispettosa e capricciosa. Sia 
buona che cattiva: dipende! Volume testa-coda, breve testo in rima. Età: 3-6 
 
Prima dopo di Anne-Margot Ramstein & Matthias Aregui.  L'ippocampo, 2014 
Libro senza parole. Oggetti, eventi, esseri umani e paesaggi sono raffigurati nelle due pagine a fronte 
rivelando una storia di cambiamenti. "Prima dopo" è sia un'esperienza di lettura interattiva sia un'opera di 
immaginazione che gioca col tempo dai 3 anni, anche per adulti 
 
Il Pulcino Geremia scopre il mondo, di Maria Loretta Giraldo. Il Punto d'Incontro, 2003 
Il Pulcino Geremia si interroga sul mondo e sulla sua grandezza da quando dentro all’uovo sta un po’ 
stretto… e piano piano ne scopre l'immensità . Età  3-7 
 
Quando sono nato, di Isabel Minhos Martins, Madalena Matoso.  Topipittori, 2009 
Il rosso di una ciliegia. Il canto delle onde. L'odore del caffelatte. La bellezza di una montagna. Ogni cosa 
per un bambino appena nato è un universo che si spalanca con immediatezza, forza,  
bellezza. È attraverso questo incredibile viaggio che compie ogni bambino nei primissimi anni della sua 
vita, che ci conduce l'autrice attraverso un breve testo e illustrazioni a tutta pagina 



ETA 4+ 
 
Scintille e piroette : un libro sulle parole, di Ann e Paul Rand.  Corraini, 2006 
In rima riflessioni sulle parole e sul linguaggio con grandi illustrazioni. Età: 5-8 anni 
 
Sembra questo sembra quello ... di Maria Enrica Agostinelli.  Emme, 1980 Età dai 2 ai 7 anni 
E’ una filastrocca illustrata da grandi disegni colorati che mostra che ciò che appare non è sempre quello 
che è. 
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