
Articolo 11 Nessuno ha il diritto di rapirti, e se vieni rapito il governo deve fare di 
tutto per liberarti. 

Articolo 35 Nessuno ha il diritto di rapirti o venderti. 

 

 

Silvia Roncaglia, La principersa, Giunti, a partire dai 6 anni 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/la-
principersa/GMP1248421?tabDoc=tabcata 

Vita e disavventure di una principessa che vaga nel bosco senza ritrovare la via di casa, 
una principersa insomma. Finché non viene rapita da un gigante e si trasforma in una 
principresa! Come finirà? 

 

 

Frida Nillson, L’isola dei bambini rapiti, Feltrinelli, a partire dagli 
8 anni 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/lisola-dei-bambini-
rapiti/GMP0669775?tabDoc=tabcata 

Siri abita su un’isola insieme alla sorellina Miki e al papà pescatore. Un giorno Miki 
viene rapita dal temutissimo pirata Testabianca. Si dice che Testabianca lasci ai suoi 
uomini tutto il bottino tenendo per sé i bambini, quelli piccoli e magri, abbastanza 
piccoli da poter accedere agli angusti cunicoli della miniera dove li costringe a lavorare 
come schiavi. Nessuno ha mai avuto il coraggio di affrontare il feroce Testabianca, ma 
Siri è vuole salvare la sorellina e scappa di casa per imbarcarsi sulla Stella Polare e farsi 
assumere come pelapatate.  
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Lisa Thompson, L’imprevedibile caso del bambino alla 
finestra, Dea, a partire dagli 11 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/limprevedibile-caso-del-bambino-
alla-finestra/GMP1210917?tabDoc=tabcata 

Matthew Corbin ha 12 anni, si sente al sicuro solo in casa nascosto dai germi, dai 
batteri e da tutti i pericoli della vita nel mondo esterno; la sua finestra è il suo affaccio 
sul mondo dalla quale osserva scorrere le vite degli altri. Un giorno il piccolo Teddy 
che abita nella casa a fianco sparisce nel nulla. Matthew è l'ultimo ad averlo visto, 
l'unico ad aver osservato ogni cosa e segnato ogni dettaglio sul suo diario, l'unico che, 
forse,  potrebbe salvare il piccolo Teddy… 

 

 

Sarah Ghazi, Lettera al mio bambino rapito, Mondadori, 
per adulti 

 

Acquistabile 

 

 

 

 

 

Storia di Sarah Ghazi, donna libanese che vive in Italia. Il suo compagno prima la 
costringe al burqa e all’isolamento e, poi, le rapisce il figlio per portarlo a Beirut. Una 
lunga ed estenuante battaglia legale ancora in sospeso per riallacciare quel cordone 
ombelicale spezzato raccontata attraverso le pagine di un diario. 
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