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SIAMO NATI TUTTI LIBERI

Edizioni Paoline, 2008

I migliori illustratori si incontrano qui per

rendere omaggio alla dichiarazione

universale dei diritti umani. Da Polly

Dunbar a Axel Scheffler passando per

Bob Graham.

Dai 4 anni

DIRITTI E UGUAGLIANZA

M. Murray, H. Kay, Giralangolo, 2020

I grandi temi che coinvolgono il futuro

di tutti noi raccontati in modo semplice

e chiaro. 

Dai 6 anni

TUTTI I BAMBINI HANNO GLI STESSI

DIRITTI

Gallucci, 2012

Per conoscere il mondo e le difficoltà

attraverso le parole dei più piccoli. Un

libro che svela i volti di tutti i bambini

grazie ad un meccanismo "magico".

Dagli 8 anni

COME PUO' ESSERE LA DEMOCRAZIA

Equipo Plantel, Beccogiallo, 2016

L'edizione originale di questo libro venne

pubblicata nel 1977 a Barcellona. Un

piccolo ma efficace strumento per

comprendere l'importanza della

democrazia. 

Dagli 8 anni

SOTTO IL BURQA  Graphic novel

N. Twomey, Rizzoli, 2018

La vita di una ragazzina sotto il regime

talebano in Afghanistan. Un racconto di

diritti negati e coraggio. "Alza le tue

parole, non la voce. E' la pioggia che fa

crescere i fiori, non il tuono".

Dai 10 anni

UN LUNGO CAMMINO PER

L'ACQUA

L. Sue Park, Mondadori, 2011

Due storie di coraggio che si

intrecciano. La vita di due ragazzini

che scorre su un binario parallelo

tra il Sudan e l'America. Una lotta

per l'acqua e per la dignità.

Dai 12 anni

Bibliografia a cura di La Vetrina centro di documentazione della Provincia di Brescia

specializzato nel patrimonio per bambini e ragazzi

Tutti i libri presenti in questa bibliografia li trovate nelle biblioteche della rete RBBC e in rete

consultando il catalogo:

https://opac.provincia.brescia.it/

IL CAMMINO DEI DIRITTI

J.Carioli, A. Rivola, Fatatrac, 2014

Un libro in collaborazione con Amnesty

International per raccontare le tappe

principali del cammino dei diritti umani. 

Dai 6 anni

RAGAZZE RUBATE

V. Mazza, A. T. Nwaubani, Mondadori,

2016

Attraverso realtà e finzione, due

giornaliste trasformano le vite delle

ragazze rapite in storie, dando

finalmente loro una voce.

Dai 13 anni


