
Articolo 38 Hai il diritto di essere protetto in tempi di guerra. Se hai meno di 15 anni 
non devi far parte di un esercito, né partecipare a battaglie.  

Articolo 39 Se sei stato ferito o trascurato in qualsiasi maniera, per esempio in 
guerra, hai il diritto ad un trattamento speciale e ad attenzioni speciali. 

 

 

Jacob Grant, Ops, Abbiamo un problema, Lapis edizioni, 
a partire dai 2 anni 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/ops-abbiamo-un-
problema/GMP1213065 

Orso è un tipo pulito e ordinato che ama tenere tutto sotto controllo. Un giorno arriva 
un ragno nella sua libreria a sconvolgere il suo equilibrio. Per dargli la caccia Orso 
mette a soqquadro tutta la casa fino a scoprire che … Un libro per approcciare i temi 
del conflitto e del pregiudizio.  

 

 

Mario Lodi, Favole di pace, Terra Santa, a partire dai 5 anni 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/favole-di-pace/GMP1352453 

Quattordici fiabe di pace per costruire insieme modi diversi e propositivi per 
confliggere e per fare pace. Un inno alla non violenza raccontato da un grande 
scrittore per l’infanzia.  
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Michal Skibinski, Ho visto un bellissimo picchio, 
Einaudi, a partire dai 6 anni 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/ho-visto-un-bellissimo-picchio-anno-
1939/GMP1361914 

Polonia, 1939: Il diario di un’estate di un bambino si trasforma pian piano in diario di 
guerra. Un albo illustrato che riesce a restituirci la poesia in mezzo all’orrore.  

 

 

Gek Tessaro, Cavalcavia, Carthusia, a partire dai 6 
anni 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/cavalcavia/GMP0669702 

Una sfilata di cavalieri e cavalcature: elmi, divise, armature, bandiere e convinzioni 
differenti, unite tutte dalla medesima insensata determinazione alla guerra. 
“Cavalcavia” è un gioco di parole che si trasforma in un invito.  
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Nikolai Popov, Perché?, Nord Sud, a partire dagli 8 
anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/cavalcavia/GMP0669702 

Tutto inizia per una sciocchezza: di tutti i fiori del prato, un topolino vuole per sé 
proprio quello raccolto da un ranocchio e lo prende, senza chiedere. Il ranocchio 
chiede aiuto agli amici, il topo organizza la difesa. In un attimo si scatena la guerra e 
nel prato, di lì a poco, non ci sono più fiori ma solo desolazione… Perché? 

 

 

Luigi Garlando, Mio papà scrive la guerra, Piemme, a 
partire dai 9 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/mio%20papa%20scrive%20la%20guerra
?context=catalogo 

Tommi è davanti alla tv quando scopre che suo padre, inviato speciale in Afghanistan, 
è stato sequestrato. Inizia un fitto scambio di lettere tra papà Livio, imprigionato, e 
Tommi, a casa, dalla macchina da scrivere di papà. 
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Robert Westall, La grande avventura, Rizzoli, a partire dagli 
11 anni 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/la%20grande%20avventura%20westall?
context=catalogo 

Inghilterra, 1942, Seconda Guerra Mondiale; Harry perde tutto: la famiglia e la casa in 
un bombardamento e inizia la sua avventura, a piedi, accompagnato da Don, un 
grosso cane lupo. Storia di scontri e incontri per capire il senso della vita, della morte 
e della guerra.  

 

 

Ota Benjamin Kraus, Il maestro di Auschwitz, Newton 
Compton, a partire dai 12 anni 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/il-maestro-di-
auschwitz/GMP1249374 

Libro ispirato alla storia vera dei bambini ebrei che vissero nel famigerato Blocco 31 
ad Auschwitz. Alex, maestro, continua ad insegnare raccogliendo con sé i bambini. 
Storia di un gesto coraggioso per continuare a vivere in mezzo all’alienazione.  
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Alessandra Carati, E poi saremo salvi, Mondadori, a 
partire dai 14 anni 

 

 

 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/query/e%20poi%20saremo%20salvi?context=c
atalogo 

Libro candidato al premio Strega 2022. A sei anni, Aida deve lasciare, a causa della 
guerra, il piccolo paese dove è nata. Con la famiglia approda a Milano dove tutto 
sembra disgregarsi senza trovare nessun nuovo equilibrio. Forse, per sopravvivere, 
Aida dovrà disegnarsi un nuovo futuro e tagliare le sue radici.  

 

 

Walter Fochesati, Raccontare la guerra, Interlinea, per 
adulti 

Acquistabile 

oppure 

Disponibile in biblioteca per consultazione interna al link: 

https://bibliometroge.sebina.it/opac/resource/raccontare-
la-guerra-libri-per-bambini-e-ragazzi/GMP0320127 

 

Come si racconta la guerra a bambini e ragazzi? Il saggio, ricco di citazioni, si ispira ai 
libri per aiutarci ad offrire ai bambini e ai ragazzi narrazioni antiche e moderne che 
ripercorrono storie e punti di vista diversi per cercare di decifrare il non-senso della 
guerra. 
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