


Quando un testo è multiculturale? 

Quando sa rispondere ai bisogni di lettura e di informazione   

di bambini, ragazzi o adulti stranieri e li aiuta a riconoscere le 

proprie radici culturali. 

Quando sa rispondere alle domande e alle curiosità dei nostri 

ragazzi e fornisce elementi di conoscenza e di valutazione sulle 

diversità culturali comprese le caratteristiche della propria cultura. 

Quando, anche se in modo indiretto, contiene elementi utili 

per stabilire relazioni, collegamenti, ponti tra mondi diversi. 

Quando fa aumentare la consapevolezza della molteplicità dei 

diversi ambienti culturali, etnici, religiosi. 

Per saperne di più vedi: 

Lo scaffale multiculturale, Vinicio Ongini

II edizione riveduta e ampliata a cura di Vera Sighinolfi 

coll. INFANZIE strumenti, Mondadori 

Leggere ad alta voce, Rita Valentino Merletti 

coll. INFANZIE saggi, Mondadori 



         LE PRINCIPALI COLLANE  

Collana Fiabe Junior, Mondadori, a cura di Francesca Lazzarato e Vinicio 

Ongini 

Libri tascabili, dedicati alle fiabe popolari, alle leggende e alle favole di altre 

culture, cui si aggiungono notizie e dati che inquadrano il racconto fantastico in 

un preciso contesto. Prefazione bilingue e appendice divulgativa, composta da 

schede sulle caratteristiche geografiche, le vicende storiche e le tradizioni del 

paese in questione. Età di lettura: a partire dagli 8 anni. 

Titoli:

100 fiabe venute da lontano 

Al buio: fiabe notturne da tutto il mondo 

L'esilio di re Salomone: storie, leggende e fiabe della tradizione ebraica 

La fata della luna: fiabe e miti della tradizione filippina 

La mela meravigliosa: fiabe e favole della tradizione kurda 

Il mugnaio e l'Uomo d'Acqua: fiabe e leggende della tradizione polacca  

La novantanovesima moglie del re: fiabe e leggende della tradizione nigeriana  

Il pappagallo fa cra-cra: miti, leggende e fiabe della tradizione brasiliana 

Il pastore e la figlia del re: miti, leggende e fiabe della tradizione peruviana 

La sposa del leone: fiabe, leggende e miti della tradizione senegalese 

Collana Storie dal mondo, I delfini, Fabbri Editore 

Tascabili. 

Età di lettura: a partire da 10 anni 

Titoli: 

Storie del re leone, Jean Muzi 

Storie del mondo arabo, Jean Muzi 

Storie del fiume Niger, Jean Muzi 

Storie del Vietnam, Nguyên XuânHùng 

Storie dell'Oceano Indiano, Daniel Vaxelaire 

Storie della Russia, Robert Giraud 

Storie del deserto, Rabah Belamri 

Storie dell'America del sud, Yves-Marie Clément  

Storie d'Irlanda, Anna Pons 

Storie dell'Afghanistan, bertrand Solet 

Storie della Mongolia, Sonia Tarebova-Cédille 

Collana Il tesoro, EL 

Il giovane lettore contemporaneo avrà modo di conoscere in nuova veste i 

personaggi già noti delle fiabe europee o i protagonisti di audaci imprese 

provenienti da paesi lontani. Volumi rilegati, riccamente illustrati. 

Età di lettura: a partire dai 10 anni 

Titoli: 

Fiabe dei Balcani 

All'ombra del baobab: racconti africani, Henri Gougaud (con allegato CD) 

Sulle onde dell'oceano: storie del Pacifico, Henri Gougaud 

Storie di meraviglia, Berlie Boherty e Juan Wijngaard  



Fiabe dei Balcani, a cura di Aleksandra Sucur 

Collana Lo scaffale d'oro, Einaudi Ragazzi 

Storie tradizionali intessute di racconti provenienti da culture o paesi diversi. 

Volumi rilegati, riccamente illustrati. 

Età di lettura: a partire dai 9 anni 

Titoli: 

Elfi e draghi: racconti irlandesi, E. O'Brien,  

E cammina, cammina... Storie da tutto il mondo, Graham Percy 

Elfi e draghi. racconti irlandesi, Edna O'Brien 

Una notte ad Hanukkaha, I. B. Singer 

La storie del Califfo Cicogna, Wilhelm Hauff 

Collana Intercultura, La Nuova Frontiera Edizioni, a cura di Emma Damon 

Libri pup-up rilegati, dedicati al rispetto delle differenze e all'apertura a culture 

diverse dalla propria, con semplicità e delicatezza, per rispondere con il gioco alle 

grandi domande dei più piccoli.  

Età di lettura: dai 5 agli 8 anni. 

Titoli: 

I bambini e il cibo, Cristina Rodriguez Gil  

Le religioni del mondo 

I bambini del mondo  

I bambini e i sentimenti, Emma Brownjohn  

I bambini e la pace 

I bambini e le case del mondo 

Lettere dal mondo, Thando McLaren

Collana Storiesconfinate, testi a cura di Graziella Favaro, Carthusia Edizioni 

Raccoglie racconti provenienti da Paesi lontani con il duplice obiettivo di far 

conoscere mondi e culture diversi e trasmettere ai bambini stranieri l'importanza e 

il rispetto della propria cultura d'origine. Il particolare formato permette una 

duplice lettura: da un lato il volume si sfoglia come un vero libro illustrato dove il 

racconto è presentato in due lingue, dall'altro lato la storia è visualizzata 

attraverso un'unica grande immagine, lunga 138 cm. All'interno, due pagine 

forniscono informazioni e curiosità del Paese protagonista. 

Età di lettura: a partire dai 7 anni. 

Titoli: 

L'albero incantato, ill, C. Carrer  (Afganistan) 

Chi è il più forte?, ill. P. La Porta  (Cambogia) 

Il sale e lo zucchero, ill. O. Monaco  (Perù) 

La zuppiera di Marzuk, ill. C. Carrer  (Egitto) 

Il piccolo e il gigante feroce, ill. M. Celija  (Albania) 

Yasmin e la mela d'oro, ill. P. La Porta  (storia rom) 

La coda della volpe, ill. V. Petrone  (Albania)  

Il cavallino e il fiume, ill. S. Fatus  (Cina) 

Il gallo magico, ill. M. Bailone  (Albania) 



L'isola dei sogni, ill. S. Mulazzani  (Filippine) 

Chi sposerà Kumba?, ill. C. Carrer  (Senegal) 



LIBRI BILINGUI 

Collana I mappamondi, Sinnos Editore, a cura di Vinicio Ongini  

Libri scritti da autori immigrati, per ragazzi di lingua madre italiana che hanno 

compagni di scuola stranieri; libri-ponte tra storie, invenzioni, autobiografie, in 

grado di favorire la conoscenza reciproca di ragazzi che vengono da tradizioni 

culturali diverse.  

Età di lettura: a partire dai 12 anni 

Titoli: 

I muri di Casablanca, Ahmed Bekkar 

Varsavia, viale Gerusalemme 45, Olek Mincer, pref. di Moni Ovadia 

Orme sul mare, Miranda Sulce 

Io sono filippino, a cura di Vinicio Ongini 

Il colore della brace, Nivea oliveira 

Aulò. Canto-poesia dell'Eritrea, Ribka Sibhatu 

Racordai. Vengo da un'isola di Capo Verde, Maria de Lourdes Jesus  

(Capoverde) 

Di tutti i colori, Ed Tintus 

Palestina nel cuore, R. Hammad 

Terra di confine, Anatolij Slynek  (Ucraina) 

Il colore della brace, Nivea Oliveira  (Brasile) 

La mia isola, Aneta Kobylanska  (Polonia) 

La nomade che amava Alfred Hitchcock, Igiaba Scego  (Somala) 

Intorno al fuoco, Daniel Tomescu  (Romania) 

Palestina nel cuore, Rania Hammad  (Palestina) 

Altri libri bilingui:
Il gobbo e il ninki-nanka, Harmattan Torino 

Il piccolo Chang e i cormorani, Jacqueline Débordes, Harmattan Torino 

(italiano- cinese) 

Miti e leggende delle Filippine, Harmattan Torino 

Jamil e Jamila. Fiabe e canti dal mondo arabo, Maria Albano  (CD allegato), 

coll. Fiabalandia, Sinnos 2005  (italiano-arabo) 

Un bastimento carico di indovinelli, Raouf Karray, Jaca Book 2001  (italiano-

arabo)

Un safari per contare: imparo i numeri viaggiando per la Tanzania, Laurie 

Krebs, Mondadori 2003  (italiano-swahili) 

Gatto Drillo, Salah El Mur, Jaca Book 2002  (italiano-arabo) 

Momo Palestina, Robert Gaillot, Jaca Book 2002  (italiano-arabo) 

Il segreto di un nome, L. Bresner, coll. I velieri, Motta 2003  (italiano-cinese)



Altri titoli

Da 5 anni 

Qualcos'altro, Kathrin Cave e Chris Riddel, Mondadori 2002 (Premio Unesco)  

Tutti uguali, tutti diversi, Chiara Dattola, coll. Buiabès, Hablò Edizioni  

Ninnenanne da tutto il mondo, Claude Clément, Fabbri 2005  

Bambini del mondo, coll. Io scopro, Mondadori 2004 

100 Fiabe venute da lontano, Francesca Lazzarato e Nicoletta Costa, Mondadori 

2005

Bambini di tutti i colori, Eva Montanari, Fabbri 

Piccolo blu e piccolo giallo, Leo Lionni, Babalibri 2002 

Un colore tutto mio, Leo Lionni, Babalibri 2001 

Uno e sette, Gianni Rodari, Emme Edizioni 2005 

Elmer lo straniero, David McKee, coll. Leggere le figure, Mondadori 2003 

Un maialino in città, Claudia fries, La Margherita 2000 

Il mio amico Jim, Kitty Crowter, AER 1998 

La cosa più importante, Antonella Abbatiello, Fatatrac 1998 

Il ponte dei bambini, Max Bolliger, Arka 1986 

Un uomo di colore, Jérôme Rouiller, coll. Le perline, Arka 2001 

Non sono un mostro!, Silvio Neuendorf, coll. Leggo da solo, Nord-Sud 2000 

36 filastrocche per giocare con le mani, A. Ivanovitchlair, Fabbri 2002 

Eurpa: non il mondo delle favole, ma le favole del mondo, L. Pasini e C. Sorgi, 

coll. I Colori del mondo, Città Nuova Edizioni 2001 

Ci somigliamo. On se ressemble, Denise Berton, coll. Fiabalandia, Sinnos 2004 

Un nido di filastrocche, Janna Carioli,coll. Fiabalandia, Sinnos 

Da 12 anni 

Le mie fiabe africane, Nelson Mandela, Donzelli 2004 

Eva era africana, R. Levi-Montalcini, Gallucci 2005 

Uri e Sami: due culture, un'amicizia, D. B.Y. Cohen, coll. Supergru, Giunti 

(romanzo) 

I neri tamburi, Emanuela Nava, coll. Buiabès, Hablò Edizioni (20 racconti 

africani)  

La notte racconta, Rafik Schami, coll. Contemporanea, Mondadori 

Storie dal cuore del mondo. Cristiane, ebraiche, musulmane, buddiste, induiste, 

Johanna Marin Coles, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 

Guglielmo e Mabruk, Mino Milani, coll. Le letture, EL 1999 

Da 8 a 12 anni  

Le parole del mondo, Alfredo Venturi, Fatatrac Raccolta di abbecedari 

provenienti da tutto il mondo 

Janaki e il gigante, Farrukh Dhondy, Junior -10, Mondadori 

Il flauto e il tamburo, Chinua Achebe, junior -10, Mondadori 

Le storie di Isimene, Isimene Ibazebo, Junior -8, Mondadori  

Il cacciatore e la donna elefante, Amos Tutuola, coll. Contemporanea, 

Mondadori Il foulard magico: racconto giapponese, Diane Barbara, coll. Le 

cornamuse, Motta 2001 



I tre amici: racconto dell'Europa dell'Est, Diane Barbara, coll. Le conamuse, 

Motta 2001 

Il canto dei geni, Khémir Nacer, Motta Junior 2002  (Sahel) 

Josny viene dall'India, Maria Toffetti, coll. I gatti bianchi, Messaggero 2004 

Sognando l'India, Emanuela Nava e Khurshid Mazzoleni, Piemme 2003 

Gatto tigrato e miss rondinella, Jorge Amado, Mondadori 1991 

In una notte di temporale, Yuichi Kimura, Salani, 1998 

Raccontami chi ero: miti e leggende dal mondo, Fatatrac 2003 

Inoltre segnaliamo: 

Questa è la mia vita: come vivono i bambini di tutto il mondo 

a cura di Bianca Pitzorno, UNICEF 1 / Mondadori 2003  

Il mondo è grande e nei vari paesi i bambini vivono nei modi più diversi, talvolta 

affascinanti e devono affrontare sfide differenti. Ma una cosa hanno in comune: 

la passione per la vita. Mondadori e UNICEF hanno messo in comune i loro 

sforzi per offrire un quadro completo e complesso della vita di tutti i bambini. In 

questo libro se ne incontrano molti: ognuno racconta la propria storia, unica ed 

esemplare allo stesso tempo.
Volume rilegato, riccamente illustrato. 

Età di lettura: a partire dagli 8 anni 

(www.unicef.org)

Il gioco delle favole, Enzo Mari, Corraini 2004  

Uno dei più importanti giochi per stimolare la creatività.  
Spiegazioni in 4 lingue, libro da comporre, senza testo 

Età di lettura: a partire dai 5 anni 


