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SI RINGRAZIA

Bucce di mandarino 

Casa Lampedusa 

In viaggio 

La cantante scomparsa 

Antonio Ferrara ; ill. di Serena Intilia 
Anicia, 2013  (I gradini)
dai 6 anni

Antonio Ferrara 
Einaudi Ragazzi, 2017  (Semplicemente eroi)
dai 10 anni

tavole Serena Intilia ; testo Antonio Ferrara 
Prìncipi & Princìpi, 2011 
da 4 anni

Antonio Ferrara 
Nuove Edizioni Romane, 2009  (I nuovi gialli)
dai 9 anni

Un bambino adottato confessa le proprie sensazioni con-
traddittorie: la contentezza di stare con i genitori adottivi, 
affettuosi e comprensivi, ma anche il disagio di sentirsi 
come fuori posto...

A Lampedusa la generosa famiglia di Salvatore ospita 
Khalid, uno dei tanti migranti che stanno arrivando 
sull’isola, dove trovano rifugio e accoglienza anche grazie 
alla biblioteca che sta nascendo per loro.

Dopo un viaggio per sfuggire alla guerra il posto in cui si 
arriva nutre comunque la speranza, anche se forse non si 
è desiderati, anche se ci sono le sbarre alle finestre...

Il maresciallo Cecconi da Milano si sposta a Venezia per 
indagare sulla sparizione di una donna famosa in città 
per il suo terribile canto, al quale si dedica ovunque con 
passione.

La lettera

La maestra è un capitano 

Antonio Ferrara
Artebambini, 2010
da 4 anni

Antonio Ferrara ; ill. di Anna Laura Cantone 
Coccole e Caccole, 2012  (I quaderni della scuola)
dai 7 anni

Un racconto che ci mostra, con la dolcezza del suo testo 
e la poesia delle sue illustrazioni, come le parole unite 
all’immaginazione siano il più potente mezzo per farci 
viaggiare alla scoperta di luoghi ed emozioni.

Una maestra alle prese con una classe di quinta molto 
vivace e con una famiglia bisognosa delle sue cure 
racconta le proprie giornate divise fra la vita domestica e 
un lavoro appassionante.



Non fatemi ridere! Cicero

Antonio Ferrara ; ill. di Barbara Bongini 
Mondadori, 2016  (Oscar primi junior)
dagli 8 anni

Antonio Ferrara
Coccole e books, 2018
dagli 8 anni

Dario, 9 anni, costretto a mettere l’apparecchio viene per 
questo deriso dai compagni di classe, ma lui sa cogliere 
l’occasione per reagire con ironia e gentilezza e così 
diventa amico di Greta, che gli piace tanto!

Cicero è un ragazzo che vive su un’isola piena di natura 
e riempie le pagine della sua infanzia con tante piccole 
avventure quotidiane. La grande amicizia con una bambi-
na, Zita. Una balena, bella come una regina, che insieme 
vanno a trovare ogni giorno. Un albero carico di arance. 

Pane arabo a merenda 

Pane arabo e parole 

Diritti al cuore 

Il fiume è un campo di pallone 

Antonio Ferrara 
Falzea, 2007  (I falchi)
dagli 8 anni

Antonio Ferrara 
Falzea, 2010  (I falchi)
dagli 8 anni

Antonio Ferrara 
Interlinea, 2017
dagli 8 anni

Antonio Ferrara 
Bacchilega, 2016  (Junior al quadrato)
dai 10  anni

Nadir, un marocchino di 10 anni che vive a Novara con la 
famiglia e cerca di raggranellare soldi quand’è libero dalla 
scuola, racconta episodi della propria quotidianità, tra 
affetti, pregiudizi e difficoltà economiche.

Nadir, marocchino decenne che vive a Novara con la 
famiglia, racconta episodi della propria quotidianità, tra 
impegni scolastici, amicizie e la paziente lotta contro 
l’ignoranza e la diffidenza di chi discrimina gli stranieri.

In una classe i pidocchi si diffondono indiscriminatamente 
sui bambini, sia che questi si chiamino Gino o Ivan o 
Amin o Sofia: questa e altre 19 storie ispirate ad articoli 
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Le giornate del giovanissimo Kato, che vive a Dakar, tra 
partite a calcio, l’amore per la bella Aina e l’invenzione 
di storie che finge di leggere da un libro per guadagnare 
qualcosa.

Rifiutarsi I suoni che non ho mai sentito 

Puzzillo, gatto gentiluomo Steve Jobs : affamato e folle 

Antonio Ferrara ; ill. di Cinzia&Valentina 
Lineadaria, 2010
dagli 8 anni

Antonio Ferrara 
Fatatrac, 2004  (I nuovi ottagoni. Ottagono junior)
dai 10 anni

Antonio Ferrara 
Fatatrac, 2001  (Con rispetto parlando)
dagli 8 anni

Antonio Ferrara 
Raffaello, 2016  (I geniali)
dai 9 anni

Il protagonista dodicenne racconta ai genitori e alla 
sorella quel che ha appreso a scuola sul tema del 
riciclaggio dei rifiuti: la raccolta differenziata, la plastica 
biodegradabile, le energie rinnovabili.

Miguel, 10 anni, orfano affetto da sordità che vive a 
Barcellona con i nonni, racconta emozioni, sentimenti, 
passioni e ricordi della sua vita sicuramente un po’ diffici-
le, ma sempre molto intensa.

Aspetti di vita quotidiana e momenti di crescita di Puzzillo, 
un cucciolo di gatto specializzato in puzzette, abbando-
nato nei primi giorni di vita, poi raccolto e allevato con 
amore dalla piccola Martina.

Stefano, appassionato d’informatica, scopre di percepire 
una presenza nel garage dove tiene il computer: si tratta 
di Steve Jobs, che gli racconta la propria vita e le proprie 
esperienze, fino alla malattia e alla morte.

Pinocchio adesso  Stasera niente tv!

Antonio Ferrara ; ill. di Fabrizio Silei 
Artebambini, 2009
dai 4 anni 

Antonio Ferrara
Monti, 2010
dai 6 anni

Nelle riflessioni di una marionetta la denuncia di un 
mondo in cui l’infanzia, l’amore e i diritti umani sono 
negati a molti bambini.

In casa la TV l’aveva sempre fatta da padrona: in ogni 
circostanza e in qualunque ora del giorno. Finché, per un 
banale incidente, si rompe il televisore. Dopo un attimo di 
smarrimento della famiglia ecco che accadono cose mai 
successe prima! 


