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Rosaconfetto
A. Turin, N. Bosnia
Motta, 2000

Dalla fortunata serie “Dalla parte delle bambine” una 
raccolta di 4 storie che presentano con ironia e 
intelligenza il problema del sessismo. Dai 6 anni.

La Principessa ribelle
A. Kemp, S.Ogilvie
Nord-Sud, 2013

Carlotta non è una principessa come le altre. Lei ama 
l’avventura e il divertimento. Cosa farà quando un principe 
si presenterà alla sua porta per sposarla?. Dai 5 anni

Biancaneve e i 77 nani
D. Calì, R. Barbanègre
Giralangolo, 2016

77 piatti da lavare, 77 berretti da stirare, 77 pranzi da 
preparare...Biancaneve non ci sta e prende una decisione
del del tutto diversa dalla classica fiaba. Dai 5 anni.

Lavandaie scatenate
J. Yeoman, Q. Blake
Cult, 2012

Sette travolgenti lavandaie decidono di ribellarsi al loro 
padrone scatenando una vera a propria rivoluzione 
che lascerà il segno. Dai 6 anni.

Ninnananna di stoffa: la vita tessuta di Louise 
Bourgeois
A. Novesky, I. Arsenault
Mondadori, 2018

Un albo poetico e sognante con splendide illustrazioni per 
raccontare la vita e l’opera di una delle più grandi artiste 
contemporanee. Dai 6 anni.

Bibliografia a cura di: 

La Vetrina centro di documentazione della Provincia di Brescia 
specializzato nel patrimonio per bambini e ragazzi

Rosmarino
B. Minnie, C. Cneut
Topipittori, 2017

Rosmarino è una fata ma più che una fata vorrebbe essere 
una strega perché per lei le fate fanno cose terribilmente 
noiose. Riuscirà Rosmarina a trovare la sua strada? 
Dai 6 anni.

Contro corrente
A. Keller, V. Truttero
Sinnos, 2017

Tina e Gertrude sono due cugine con una sfida da 
affrontare..attraversare la Manica a nuoto! Sfidando  i 
pregiudizi e facendo vedere di cosa sono capaci. 
Dagli  11 anni.

Maschi contro femmine
S. Vecchini
Mondadori, 2014

Da quando è arrivata Zoe, a Giovanni sembra che 
il mondo vada alla rovescia. A scuola non si 
capisce più cosa sia da maschi e da femmine e 
sarà guerra aperta. Dai 7 anni.

Eugenia l’ingegnosa
A. Wilsdorf
Sinnos, 2016

Eugenia è una ragazzina che desidera raggiungere 
un’isola che non si vede. Ci riuscirà con l’ingegno  e l’aiuto 
di tanti amici dimostrando che le bambine sanno usare 
martelli, chiodi e corde. Dai 7 anni.

SuperSorda!
C. Bell
Il Battello a Vapore, 2017

Cece ha perso l’udito da piccola ma grazie alla sua 
intelligenza e al suo coraggio scoprirà di essere davvero 
speciale. Dai 7 anni.

Dory fantasmagorica
A. Hanlon
Terre di Mezzo, 2016

Dory ha una sorella, un fratello e tanti amici immaginari. 
Con la sua ironia e astuzia riuscirà a inventarsi tante nuove 
avventure. Dai 7 anni.

Roller Girl
v. Jamieson
Il Castoro, 2016

Un fumetto spericolato in cui la protagonista Nicole si iscrive 
ad un campo estivo di roller derby, uno sport spericolato sui 
pattini. Tra cadute, capelli blu, nuove amicizie e speranze 
sarà un’estate esaltante. Dai 10 anni.

Mia
A. Ferrara
Settenove, 2015

Quando viene arrestato per il femminicidio di Stella, 
Cesare ha 15 anni. Nel suo diario dal carcere mescola 
rabbia, dolore, certezze e rimorsi analizzando le 
ossessioni di una rapporto sbagliato. Dai 13 anni.


