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Io sono Il drago
di Grzegorz Kasdepke

e Emilia Dziubak
Stereotipi

Ironia
Fiabe

Zelda la pIratessa
di Pieter Van Oudhesden  

e Merel Eyckerman
Avventura

Crescita
Stereotipi

eugenIa l’Ingegnosa
di Anne Wilsdorf

Avventura
Immaginazione

Ironia

una ragaZZa In cIma
di Francesca Brunetti,  
ill. di Marianna Coppo

Sport
Sfide

Consapevolezza di sé

4+

I lIBrI

contro corrente
di Alice Keller

e Veronica Truttero
Sport

Stereotipi
Sfide

annIe.  
Il vento In tasca

di Roberta Balestrucci Fancellu
e Luogo Comune

Sport
Sfide

Consapevolezza di sé

nIna e I dIrIttI  
delle donne
di Cecilia D’Elia

e Rachele Lo Piano
Sfide

Stereotipi
Legalità

cattIve ragaZZe
di Assia Petricelli  
e Sergio Riccardi

Riscatto
Ribellione
Stereotipi

8+

8+

6+

8+

Un eroe incontra un ostacolo alla sua libertà 
di decidere o di fare, affronta con coraggio 
la situazione e la supera, ottiene una vittoria 
di cui gode anche chi gli sta accanto: ridotta 
all’essenziale, è questa la trama di moltissime 
storie. Molto spesso, soprattutto nel mondo reale, 
l’eroe è un’eroina, gli ostacoli che affronta sono 
legati al pregiudizio secondo cui una donna non 
ha gli stessi talenti e possibilità di un uomo, e la 
vittoria che riporta incoraggia tante altre e tanti 
altri a realizzare i propri sogni.
Ecco alcuni libri che seguendo le avventure di 
diverse eroine raccontano il desiderio di libertà 

che è proprio di ogni essere umano.

Parliamo di... donne
•	 I nostri Percorsi tematici  

sono consigli di lettura legati  
a un argomento principale  
ma aperti anche ad altri temi, 
riflessioni e suggestioni.

•	 Riguardano libri rivolti a lettori 
e lettrici di diverse età, e sono 
quindi adatti anche a progetti 
didattici che coinvolgano classi 
diverse o scuole di ordine e grado 
differenti.

•	 Per i libri proposti è possibile 
organizzare, a seconda della 
disponibilità, tre tipi di attività: 

incontri con gli autori 
incontri con gli editori  
laboratori creativi

11+ 11+
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pIoggIa dI prImavera
di Paolina Baruchello  

e Andrea Rivola
Sport

Stereotipi
Crescita

trame lIBere
di Eleonora Antonioni

Storia
Stereotipi
Riscatto

adesso scappa
di Patrizia Rinaldi  
e Marta Baroni

Bullismo
Diversità

Scuola

pssst! I pensIerI 
segretI dI vuola

di Annette Herzog  
e Katrine Clante

Adolescenza
Emozioni
Amicizia

d’amore e altre 
tempeste

di Annette Herzog, Katrine 
Clante e Rasmus Bregnhøi

Amore 
Crescita

Consapevolezza di sé

BIanca
di Bart Moeyaert

Famiglia
Conflitto

Consapevolezza di sé

sette rose per rachel
di Marie-Christophe  

Ruata-Arn
Consapevolezza di sé

Amore
Crescita

celestIale
di Francesca Bonafini

Amore
Crescita

Sfide

11+

11+

12+ 11+

note

haI la mIa parola 
di Patrizia Rinaldi

Avventura
Riscatto

Stereotipi

In equIlIBrIo 
perfetto
di Zita Dazzi
Formazione
Sentimenti

Famiglia

Parliamo di... donne
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