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Questa bibliografia, aggiornata annualmente, riunisce tipologie diverse di 
documentazione per chiunque sia interessato ad affrontare i temi dell’identità di genere e 
dell’orientamento sessuale in ambito educativo e scolastico, con la consapevolezza di 
quanto sia importante per le giovani generazioni un approccio a questi argomenti libero 
da stereotipi e pregiudizi. 

 
La prima parte presenta testi di narrativa per l’infanzia e l’adolescenza che trattano 

i temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale. Educatrici e educatori, 
insegnanti, genitori e quanti operano in campo educativo potranno usare le storie 
contenute nei libri segnalati come punto di partenza per affrontare in modo creativo con 
bambine, bambini e adolescenti i temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale 
e gli stereotipi e i pregiudizi a essi associati. L’ascolto delle storie, infatti, sollecita la 
fantasia e crea un coinvolgimento più profondo con gli argomenti trattati, favorendo un 
rapporto empatico con i personaggi, come se si sperimentassero personalmente i loro 
stessi sentimenti. Questo consente di guardare il mondo con occhi diversi, di sentirsi più 
vicino a chi vive situazioni per noi nuove e di trovare nelle vicende degli altri riferimenti 
importanti anche per la propria esperienza. 

I testi di narrativa sono stati suddivisi in fasce di età corrispondenti ai diversi cicli 
scolastici. Le categorie indicate non sono da intendersi in maniera rigida: la scelta dei libri 
sarà quindi valutata in base alla sensibilità di bambine, bambini, ragazze e ragazzi e degli 
adulti che sono loro vicini. 

La seconda parte presenta una tipologia quanto mai variegata di strumenti di 
riflessione e di intervento educativo: pubblicazioni che documentano esperienze 
significative realizzate in questi anni o che propongono modelli di azione pedagogica; 
video che raccolgono contributi e testimonianze personali; mostre e campagne di manifesti 
realizzate in ambito scolastico o con finalità educative; bibliografie curate dalle Biblioteche 
Civiche Torinesi sui temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale; in ultimo la 
segnalazione di siti web che offrono strumenti utili a chi opera in campo educativo o che 
forniscono supporto e consigli per sostenere le famiglie in un percorso di consapevolezza e 
di accoglienza. 

L’insieme della raccolta non pretende di essere esaustiva ed eventuali segnalazioni 
di documenti non presenti in questa bibliografia potranno essere comunicate all’indirizzo 
serviziolgbt@comune.torino.it, in modo da rendere possibile un ulteriore aggiornamento. 

 
La bibliografia comprende sia i titoli a disposizione presso le Biblioteche Civiche Torinesi sia 

titoli non presenti in catalogo ma utili per un percorso di approfondimento. I volumi posseduti dalle 
Biblioteche Civiche Torinesi possono essere letti e presi in prestito presso la Biblioteca civica 
centrale di via della Cittadella 5 e le altre sedi del Sistema bibliotecario urbano. Le opere non 
presenti nelle Biblioteche Civiche Torinesi possono essere cercate anche presso la Fondazione Fuori, 
il Centro di documentazione dell’Associazione Maurice GLBTQ e il Centro Studi, Documentazione 
e Ricerche del Gruppo Abele, presenti a Torino, che possiedono una vasta raccolta di libri e 
documenti in materia. 

Nel giugno 2018 la biblioteca e il Centro di documentazione dell’Associazione Maurice 
GLBTQ sono entrati a far parte del Sistema bibliotecario urbano. In tal modo il ricco patrimonio 
librario e documentale dell’associazione è ora visibile e interrogabile  nel catalogo generale 
disponibile on line. 
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Sul sito delle Biblioteche Civiche Torinesi alla sezione Bibliografie sono consultabili e 
scaricabili in formato PDF altre bibliografie di narrativa e di saggistica sui temi dell’identità di 
genere e dell’orientamento sessuale. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie  

 
Le collocazioni dei libri inseriti negli anni precedenti potrebbero non essere aggiornate e, 

pertanto, è consigliabile, in caso di ricerca, sempre far riferimento al catalogo online. 
https://bct.comperio.it 
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Narrativa per l’infanzia e l’adolescenza sui temi dell’identità di genere e 
dell’orientamento sessuale 

 
3–5 anni (scuola per l’infanzia) 

 
Ballista, Serena 
Una stanza tutta per me / [testo di] Serena Ballista, [illustrazioni di] Chiara Carrer. – Cagli : 
Settenove, c2017. – [28] p. : in gran parte ill ; 19x19 cm. – ISBN 9788898947256 
(da 3 anni in poi) 
 

Cos’hanno in comune una scrittrice e un ragno? Cos’hanno in comune una bambina e Virginia Woolf? Una 
scrittrice, un ragno e la lettrice di questo libro si alternano fra le pagine del racconto, per scoprire che si può 
essere felici solo con una buona dose di autonomia e libertà. Ispirate al libro “Una stanza tutta per sé”, in cui 
Virginia Woolf esprime il concetto che l’ha resa celebre nel mondo, le autrici mettono in relazione la scrittrice 
e la piccola lettrice alla quale Virginia racconta la conquista della sua libertà d’espressione attraverso la 
solitudine di una stanza, nella quale, come il ragno tesse la tela, lei ha potuto tessere le trame di una e tante 
storie.  
CIVICA CENTRALE: BCT18.D.769 
 
Barbero, Cinzia - BUM ill&art 
Più ricche di un re / Cinzia Barbero, BUM ill&art. – [Milano] : Lo stampatello, 2011. – [16] p. : in gran 
parte ill. ; 15x15 cm. – ISBN 9788890579912 
(da 3 anni in poi) 
 

Emma è una bambina molto speciale, almeno questo pensano, come tutti i genitori del mondo, le sue due 
mamme. Un libro che, con la lievità di una filastrocca, racconta la felicità di essere al mondo. Libro promosso 
dall’Associazione Famiglie Arcobaleno che coinvolge genitori omosessuali, aspiranti genitori omosessuali 
nonché sostenitori. 
 
Ben Zvi, Dafne 
Alba e Bella : amiche per la pelle / testo di Dafna ben Zvi ; illustrazioni Ofra Amit. – Milano : Arka, 2012. – 
36 p. : ill. ; 23 cm. – (Collana di perle). – ISBN 9788880722090 
(da 4 anni in poi) 
 

Nel grande giardino fiorito, ai piedi della collina, c’è una graziosa minuscola casetta in cui vivono la 
cagnolina Alba e la gattina Bella che condividono un grande affetto reciproco nonostante le differenze fisiche 
e caratteriali. Quando Alba si allontanerà temporaneamente da casa, Bella realizza improvvisamente 
l’assenza della cagnolina e, di conseguenza, la sua incapacità di vivere senza di lei. La scoperta produce un 
cambiamento e un ribaltamento dei ruoli tra le due amiche, in nome di una meravigliosa amicizia, metafora 
di una possibile serena vita di coppia. 
 
Bergesio, Daniele 
Una partita in ballo / scritto da Daniele Bergesio ; illustrato da Francesco Fagnani. – Torino : Giralangolo, 
2017. – 1 v. : ill. ; 25 cm. – (Sottosopra). – ISBN 9788859238713 
(da 4 anni in poi) 
 

Tito è secco come un cracker, leggero come un moscerino, agile come un grande ballerino… ma vorrebbe 
giocare a rugby. Quando l’allenatore lo manda in campo le cose non vanno per il meglio, finché non parte la 
musica: a quel punto, improvvisamente, cambierà tutto! La storia che ha vinto il Premio Narrare la Parità 
2017. 
CIVICA CENTRALE: BCT17.B.45 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.BER (I. CALVINO) 
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Biemmi, Irene - Baroncelli, Silvia 
Federica e Federico / Irene Biemmi, Silvia Baroncelli. – Firenze ; Milano : Giunti Kids, 2014. – 31 p. 
: ill. ; 19 cm. – (Bollicine). – ISBN 9788809795846  
(da 4 anni in poi) 
 

Federico e Federica sono fratello e sorella. Gemelli, per di più. Federico ha macchinine, astronavi, dinosauri, 
camion giocattolo e un lettino tutto blu. Federica ha bambole, pentoline, servizi da the, una carrozza da 
principessa e un lettino tutto rosa. Ma siamo sicuri che a loro piacciano veramente questi giochi e questi 
colori?  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.BIE  (DON MILANI) 
 
Caliceti, Giuseppe 
Cosa c’è che non va? / un racconto di Giuseppe Caliceti ; illustrato da Isabelle Gornet. – Milano : 
Arka, c2004. – [14] c. : in gran parte ill. ; 18 cm. – (Le perline). – ISBN 8880721488  
(4-5 anni) 
 

Ognuno dà consiglio al piccolo canguro su come conviene camminare. Così lui impara a strisciare come il 
serpente, a zampettare come l’oca, a camminare all’indietro come il gambero. Finché non si stanca dei 
consigli ricevuti e decide di fare a modo suo.   
 
Degl’Innocenti, Fulvia 
Io sono così / Fulvia Degl’Innocenti ; illustrazioni di Antonio Ferrara – [Cagli]:  Settenove, 2014. – 
2 p. : ill. ; 11x21 cm. – ISBN 9788898947010 
(da 4 anni in poi) 
 

In poche righe raccolte in un libro a soffietto, un personaggio si descrive come in una filastrocca - attraverso 
quello che ama fare. Fare alla lotta, cucinare, arrampicarsi, giocare a carte e mille altre cose. È un maschio o è 
una femmina? ci chiediamo scorrendo le pagine, ma il sesso del protagonista si rivela solo alla fine del breve 
racconto, capovolgendo il soffietto, in un’immagine poster che ne mostra il volto e il desiderio di vivere 
un’infanzia fuori dagli schemi... 
CIVICA CENTRALE: BCT15.D.1851 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.08.DEGLIN (VILLA AMORETTI, I. CALVINO,  A. PASSERIN D’ENTRÈVES,  P. LEVI) 
 
Dewanckel, Goele 
Baci / Goele Dewanckel. – Roma : Orecchio acerbo, 2013. – [28] p. : tutto ill. ; 28 cm. – (Albi). – 
ISBN 9788896806289 
(da 3 anni in poi) 
 

Beso, puthje, suudlus, pocalunek, cusan, öpücük, beijo, kuss, petó, baiser, polibek, csók, kiss... Consonanti, 
vocali, accenti diversi per definire una delle dimostrazioni d’affetto più universali. Li ha fusi tutt’insieme 
Goele Dewanckel, in quell’esperanto delle lingue che da sempre è il disegno. Tra i colori, i gesti e gli sguardi 
di tanti innamorati diversi - donne, uomini, bambini, animali, piante - in un libro senza parole, le parole 
sembrano affiorare e rincorrersi. Per dire che l’amore va sempre e comunque bene. E che non ci sono amori 
giusti e amori sbagliati. E, soprattutto, per dire - come recita l’unica frase che campeggia all’inizio del libro – 
“Ogni bacio è una rivoluzione”. 
 
Dunbar, Joyce - Dunbar, Polly 
Non mi vestirò di rosa / Joyce Dunbar, Polly Dunbar. – [Milano] : Lo stampatello, 2016. – [36] p. : 
in gran parte ill. ; 29 cm. – Trad. di Nicoletta Pardi. – ISBN 9788898312276 
(da 4 anni in poi) 
 

Caro Aristide, sei invitato alla mia festa. Il tema è il rosa: sogno, fantasia, fiocchi e fronzoli. Ecco il vestito da 
indossare... “Niente e nessuno mi farà vestire di rosa!” dichiara Aristide il porcellino. Ma forse c’è una 
tonalità di rosa perfetta per ognuno di noi. Una storia allegra e piena di ritmo da leggere ad alta voce sulla 
bellezza di essere se stessi.   
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Fierstein, Harvey 
Il bell’anatroccolo / testo di Harvey Fierstein ; illustrazioni di Henry Cole. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2012. – 42 p. : tutto ill. ; 22x28 cm. – ISBN 9788890579974 
(da 3 anni in poi) 
 

Elmer è un maschio, ama cucinare, dipingere e vestirsi di rosa... Una bellissima variante della favola del 
brutto anatroccolo, dedicata a tutte le “femminucce” orgogliose di esserlo. Utilissimo strumento per 
affrontare con i bambini in età scolare gli stereotipi di genere. 
 
Friot, Bernard – Tessaro, Gek 
Io sono un cavallo / Bernard Friot e Gek Tessaro. – Milano : Il castoro, 2015. – [26] p. : in gran parte 
ill. ; 31 cm. – ISBN 9788880338369 
(4-5 anni) 
 

Una storia pazza, surreale e divertente, che rivela che solo diventando ciò che si vuole si può essere felici: un 
cammello può essere un cavallo, una bella signora una guardia, un semaforo può accendersi di blu. Perché 
“non è vietato sognare!”. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.FRI (DON MILANI) 
 
Fueller, Rachel 
Tante famiglie tutte speciali / illustrazioni di Rachel Fuller. – Milano : Gribaudo, 2011. – 1 v. : in 
gran parte ill. ; 24 cm. – Vol. animato. – ISBN 9788858002780 
(da 3 anni in poi) 
 

Tante famiglie tutte speciali, esplora tutti i diversi tipi di famiglie – che possono essere composte da un solo 
genitore, di razza mista, adottive... – e termina con l’insegnamento positivo che comunque sia, ciò che conta 
di più sono l’amore e l’affetto. In fondo al libro c’è uno spazio dove i bambini potranno disegnare un quadro 
della propria famiglia. Un libro con tante animazioni divertenti (alette, ruote e pop-up) da scoprire a ogni 
pagina, per insegnare ai bambini a comprendere e accogliere le differenze. 
 
Hall, Michael 
Rosso : una storia raccontata da Matita / Michael Hall ; [traduzione di Laura Bortoluzzi]. – Milano 
: Il castoro, 2016 (stampa 2015). – [40] p. : ill. ; 31 cm. – ISBN 9788869660603  
(da 4 anni in poi) 
 

Disegnare una fragola, una ciliegia o un cuore, non dovrebbe essere difficile per Rosso, almeno da 
quel che dice la sua etichetta. Eppure per quanto si impegni, i cuori che disegna sono blu, come le 
sue ciliegie e le sue fragole. Tutti hanno qualche consiglio da dargli, ma non serve a niente: Rosso 
non è un pastello come gli altri. Un nuovo amico farà capire a Rosso che, in fondo, anche lui può 
colorare. Solo in un modo diverso da quello in cui credeva. E sarà bellissimo.  
 
Hamilton, Richard – Cole, Babette 
Se io fossi te / Richard Hamilton ; illustrazioni di Babette Cole. – Milano : Il castoro, 2009. – [28] p. : 
ill. ; 25x29 cm. – ISBN 9788880335085 
(3-5 anni) 
 

Una buffa storia in rima per scoprire le gioie e le fatiche dell’essere grandi, e per raccontare le possibilità che 
ci offrono la fantasia e l’immaginazione. Al momento di andare a letto un papà e la sua bambina giocano a 
scambiarsi i ruoli. E così il papà finisce sul passeggino vestito con un tutù rosa a giocare al parco o allo zoo 
CIVICA CENTRALE: BCT10.B.395 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.HAM (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI 

UTØYA, B. GUIDETTI SERRA) 
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Kemp, Anna 
I cani non sono ballerine / Anna Kemp ; illustrazioni di Sara Ogilvie. – Milano : Salani, 2011. – [34] 
p. : ill. ; 27x27 cm. – ISBN 9788865260722  
(da 3 anni in poi)  
 

Biff è un cane fuori dal comune, ama la musica, non crede di essere un cane ma di essere una prima ballerina. 
L’esilarante storia di un cane dalla grande personalità e dai sogni ancora più grandi! Tutti sanno che i cani 
non sono ballerine, eccetto una ragazzina della classe di danza di Miss Polly. È convinta che Biff sia una star 
(anche perché lui non fa quello che fanno gli altri cani) e tenta in tutti i modi di iscriverlo al balletto; fin 
quando un’inaspettata possibilità darà modo a Biff di mostrare a tutti quello che vale.  
CIVICA CENTRALE: BCT15.B.73 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.KEM (L. CARLUCCIO) 
 
Kemp, Anna – Ogilvie, Sara 
La principessa ribelle / Anna Kemp, Sara Ogilvie ; traduzione di Marinella Barigazzi. – Milano : 
Nord-Sud, 2013. – 1 v. : ill. ; 28 cm. – ISBN 9788865262658 
(da 3 anni in poi)  
 

Carlotta non è una principessa come tutte le altre. A lei non interessano i ricevimenti, i balli di gala e i 
vestiti pomposi. Lei ama l’avventura e si sente a suo agio quando è sporca e spettinata. Cosa farà Carlotta 
quando un principe vorrà tenerla chiusa nella torre del suo castello? E quel grande drago con gli occhi 
sfavillanti c’entra forse qualcosa con la nostra storia? 
 
Keraval, Gwen 
Il pianeta stravagante / illustrato da Gwen Keraval. – Torino : Giralangolo, 2014. – [20] p. : tutto ill. 
; 25x25 cm. – (Sottosopra). – Testo vincitore del concorso Lire Egaux 2012, realizzato dagli alunni 
della scuola primaria Jatteau di Moissy-Cramayel (Francia). – Trad. di Anselmo Roveda 
(da 3 anni in poi) 
 

Su un pianeta sconosciuto una classe di piccoli extraterrestri si prepara a svolgere il compito 
assegnato dal maestro: come si distinguono i Terrestri maschi dalle Terrestri femmine? 
Abbigliamento, aspetto fisico, attività: nessuna risposta sembra essere quella giusta. Infine il 
maestro mostra una foto di due piccoli Terrestri sotto la doccia: adesso sì che tutto è chiaro! 
Le risposte degli alunni e le obiezioni del maestro sono esilaranti, e folgorante è il finale del 
racconto. Un libro divertente e originale raccontato con buffe e colorate illustrazioni, efficace nella 
sua semplicità nel narrare ai bambini quanto possano essere in realtà sfumate, o addirittura 
inesistenti, le differenze che spesso si danno per scontate. Il testo è stato scritto da una classe 
seconda elementare per il concorso francese Lire Egaux, tutti gli anni il vincitore viene pubblicato 
dalla casa editrice Talents Hauts. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.B.148 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.KER (R. ATRIA, CASCINA MARCHESA, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, 
P. LEVI) 
 
Lacombe, Benjamin 
Lunghicapelli / Benjamin Lacombe ; [testo italiano di Anselmo Roveda]. – Torino : Giralangolo, 
2016. – [20] p. : in gran parte ill. ; 25x25 cm. – (Sottosopra). – ISBN 9788859231783  
(da 4 anni in poi) 
 

Il protagonista di questa storia per i più piccoli è Loris, un bambino dai lunghi capelli biondi. Per questo 
viene spesso scambiato per una femmina, e a volte preso in giro. Ma i personaggi forti e valorosi dai capelli 
lunghi sono tanti: Tarzan, Conan il barbaro, gli Indiani d’America... e il papà di Loris, chitarrista di 
flamenco. Anche Loris sa suonare la chitarra, e quando suona i compagni si fermano incantati ad ascoltarlo 
senza più badare ai suoi lunghi capelli. Un magnifico libro illustrato di Benjamin Lacombe sul diritto a 
essere differenti. 
CIVICA CENTRALE: BCT17.B.16  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.LAC (VILLA AMORETTI, C. PAVESE)  
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Lionni, Leo 
Cornelio / Leo Lionni. – Milano : Babalibri, c2008. – [32] p. : in gran parte ill. ; 28 cm. – Trad. di 
Cristina Brambilla. – ISBN 9788883621871  
(da 3 anni in poi)  
 

Quando la diversità spaventa ma incuriosisce. Alla schiusa delle uova ci fu grande sorpresa nel vedere il 
coccodrillo Cornelio stare ritto su due zampe. I compagni coccodrilli sono in sospetto. L’invidia è nascosta 
dietro un’apparente indifferenza e il “diverso” Cornelio se ne va indispettito: lui ha altri orizzonti. Dalla 
scimmia impara esercizi di coda inimmaginabili. Vorrebbe condividerli con i propri simili, ma loro non ne 
vogliono sapere. Ma sarà poi vero? La diversità e il talento hanno il loro prezzo.  
CIVICA CENTRALE: BCT09.B.92   
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.LIO (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES , P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Murgia, Daniela Iride 
Tamo l’ippopotamo che covava le uova / di Danuela Iride Murgia. – Perugia : Edizioni Corsare, 2019. – 1 v. 
: ill. ; 31 cm. – ISBN 9788899136451 
(4-5 anni) 
 

Ogni mattina quando Tamo si sveglia  elenca tutte le cose che non sa fare e tutte quelle che sa fare. Non so 
dormire senza la luce tutta accesa. - Non so mangiare con le bacchette. - Non so nuotare all’indietro. - Ma... - 
So innaffiare quando piove! - So ballare quando tutto è silenzio! Una cosa però mi riesce meglio delle altre… 
- So covare le uova! Infatti Tamo trova tante uova diverse da cui usciranno animaletti di tutte le forme, 
nuovi amici per Tamo che non sarà più solo. 
 
Marchesini, Elena 
Quando un bocciolo si sente gemma : una favola per raccontare la disforia di genere. – Bologna : In Riga, 
2019. – 134 p. ; 21 cm. – (Letteratura). – ISBN 9788893641777 
(6-8 anni) 
 

Il libro affronta, in modo delicato, il tema della disforia di genere dal punto di vista del bambino che la vive. È 
la storia di un piccolo che nasce bocciolo ma si sente gemma. Usando la metafora del mondo dei fiori e della 
natura, si entra nel cuore e nella mente di questo germoglio che inizia un percorso di ricostruzione della sua 
identità nel rispetto di sé stesso. Ogni personaggio che incontra sul suo cammino arriva al momento giusto 
per dare un insegnamento, stimolare una riflessione, ascoltare uno sfogo. Pagina dopo pagina, si comincia un 
viaggio dentro le emozioni dei personaggi e si scoprono alcune delle sensazioni che proviamo 
quotidianamente noi tutti. Una favola adatta per giovani adulti e grandi bambini, che sa insegnare come si 
possa essere felici in modo unico e speciale. La felicità non si copia dagli altri. Ognuno deve cercare la 
propria. I genitori che vogliono accompagnare i bambini in questo viaggio possono trovare in questo libro 
uno strumento per accedere, esplorare, accettare e gestire le emozioni e le diversità.  
 
Musso, Davide - Forlati, Anna 
Se un bambino / Davide Musso e Anna Forlati. – Cagli : Settenove, 2020. – 1 v. (senza paginazione) 
: in gran parte ill. ; 29 cm. – ISBN 9788898947515 
(3-5 anni) 
 

Se un bambino non è uguale a tutti gli altri - se è timido, se arriva in ritardo, se vede le cose a modo suo, se 
non crede a quello in cui credono tutti... - rischia di essere etichettato come «sbagliato». Ma ogni bambino è 
diverso, e per questo prezioso. Per scoprirlo bisogna rinunciare ai (pre)giudizi sommari, aprire la propria 
mente, guardare da vicino. 
Un albo con continui cambi di prospettiva che invita ad andare al di là dei pregiudizi e a cercare ogni giorno 
l’incontro con chi ci sta accanto. 
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Natalini, Sandro 
In famiglia... / Sandro Natalini. – [Firenze] : Fatatrac, 2011. – [28] p. : in gran parte ill. ; 27x27 cm. – 
ISBN 9788882222468 
(da 4 anni in poi) 
 

Lupi, conigli, orsi, canguri, elefanti, pinguini, zebre e chi ne ha più ne metta che, con un linguaggio 
semplice, mostrano i vari nuclei familiari attraverso immagini divertenti e colorate: dal cavalluccio marino 
che fa i figli da solo, alla coppia che litiga, a quella che adotta l’animale di un’altra specie da amare perché 
non c’è una famiglia uguale all’altra ma tutte degne dello stesso rispetto,ed  è questo il grande messaggio del 
libro.  
CIVICA CENTRALE: BCT11.B.670 
 
O’Leary, Sara 
Una famiglia è una famiglia... sempre! / scritto da Sara O’Leary ; illustrato da Qin Leng. – 
Cornaredo : La margherita, 2017. – 1 v. : ill. ; 31 cm. – ISBN 9788865321959 
(da 4 anni in poi) 
 

Quando un’insegnante chiede ai suoi alunni cosa rende speciale la loro famiglia, uno dei bambini 
si dice preoccupato, perché convinto che la sua sia semplicemente troppo diversa dalle altre per 
essere compresa. Basta seguire i racconti dei suoi compagni però per scoprire che il confine tra 
“normalità” e “diversità” è alquanto labile. La rassegna di racconti è a dir poco variegata e offre 
situazioni di ogni tipo, con genitori che hanno condiviso un lungo percorso di vita assieme, 
famiglie allargate o molto numerose. Ci sono bambini con due mamme (o due papà), altri con una 
lunga lista di nonni, altri ancora che vivono una settimana con il papà e quella successiva con la 
mamma, imparando ad apprezzare ogni singolo momento di felicità. E infine c’è un bimbo 
speciale, che offre alla classe una piccola perla di saggezza: io sono stato ad ascoltare tutti con 
attenzione. Poi mi è venuto in mente un giorno in cui ero con la mia famiglia al parco. Una signora 
si è fermata a parlare con la mia mamma adottiva e, a un certo punto, le ha chiesto: “Quali di 
questi sono i tuoi veri figli?” E lei ha risposto: “Beh, sono tutti “veri”. Non ho nessun figlio 
immaginario”. 
 
Obber, Cristina - Vinciguerra, Silvia 
Giro girotondo : Giorgia & Giorgio / Cristina Obber, Silvia Vinciguerra. – Cagli : Settenove, 2019. – 
1 v. (senza paginazione) : ill. ; 19x19 cm. – ISBN 9788898947430 
(3-5 anni) 
 

Un libricino, che si ispira ad alcuni casi di bullismo emersi in Italia e nel mondo alle cui vittime l’autrice ha 
dedicato questo lavoro attraverso i nomi dei personaggi. Siamo nati per accoglierci l’un l’altro, e solo facendo 
le cose uniti, nel tempo che ci vuole per coltivare le relazioni, saremo felici. 
 
Pardi, Francesca – BUM ill&art 
Piccola storia di una famiglia : ... perché hai due mamme? / Francesca Pardi, BUM ill&art. – 
[Milano] : Lo stampatello, 2011. – [16] p. : in gran parte ill. ; 15x15 cm. – ISBN 9788890579905 
(da 3 anni in poi) 
 

Il libro nasce per aiutare i bambini con due genitori dello stesso sesso a rispondere alle curiosità degli altri. Il 
libro spiega in parole estremamente semplici e chiare cosa vuole dire essere figli di due mamme: chi ha deciso 
di metterci al mondo, come lo ha fatto e con l’aiuto di chi. In modo delicato e diretto, con la forza della realtà 
alle spalle, queste poche pagine ci portano nella semplicità della storia di una famiglia, alla fin fine, proprio 
come tutte le altre… 
 
Pardi, Francesca 
Piccolo uovo / Francesca Pardi ; illustrato da Altan. – [Milano] : Lo stampatello, 2011. – 1 v. : ill. ; 
22x26 cm. – ISBN 9788890579929 
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(da 3 anni in poi) 
 

Piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove andrà a finire. Parte allora per un viaggio che lo porterà a 
conoscere i più diversi tipi di famiglia: Altan presta la semplicità del suo mondo felice per raccontare come 
ognuna di queste possa essere un luogo meraviglioso in cui crescere. 
CIVICA CENTRALE: BCT12.C.126 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.PAR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, D. BONHOEFFER,  A. PASSERIN D’ENTRÈVES, I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI 

UTØYA, P. LEVI, MIRAFIORI, B. GUIDETTI  SERRA). 
 
Pardi, Francesca 
Piccolo uovo / Francesca Pardi ; illustrato da Altan. – [Milano] : Lo stampatello ; Crema : 
Uovonero, 2017. – 1 v. : ill. ; 22x26 cm. – ISBN 9788896918524 
(da 3 anni in poi) 
 

Piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove andrà a finire. Parte allora per un viaggio che lo porterà a 
conoscere i più diversi tipi di famiglia: Altan presta la semplicità del suo mondo felice per raccontare come 
ognuna di queste possa essere un luogo meraviglioso in cui crescere. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.C.674 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.PAR (L. CARLUCCIO, DON MILANI, C. PAVESE, F. COGNASSO);  
RN.06.PAR.CAA (I. CALVINO -  LIBRO IN COMUNICAZIONE AUMENTATA) 
 
Pardi, Francesca 
Piccolo uovo : maschio o femmina? / Francesca Pardi ; illustrato da Altan. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2013. – [26] p. : in gran parte ill. ; 22x26 cm. – ISBN 9788898312085 
(da 4 anni in poi) 
 

In questo libro Piccolo uovo si chiede se nascerà maschio o femmina... In tutti i casi, sa già quello che desidera 
fare, ed è bene ricordare che al mondo non ci sono attività precluse ai maschi o alle femmine. 
 
Pardi, Francesca 
Piccolo uovo : nessuno è perfetto / Francesca Pardi ; illustrato da Altan. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2014. – [28] p. : in gran parte ill. ; 22x26 cm. – ISBN 9788898312153  
(da 3 anni in poi) 
 

Continuano le avventure di Piccolo Uovo. Questa volta si confronta con il tema delle abilità: di quali 
strumenti siamo dotati e cosa possiamo fare? Piccolo Uovo scoprirà che non per forza i due aspetti sono 
univocamente correlati. Si può sentire una cascata senza le orecchie, spostarsi senza le gambe o fare amicizia 
senza parlare. Così come si può volare senza avere le ali. Ognuno può trovare il proprio modo di fare le cose. 
 
Parr, Todd 
Il libro delle famiglie / Todd Parr. – Milano : Piemme, 2012. – 1 v.  : in gran parte ill. ; 29 cm. – (Il 
battello a vapore). – ISBN 9788856624670 
(da 3 anni in poi) 
 

 

Alcune famiglie sono grandi, alcune famiglie sono piccole, in alcune famiglie tutti hanno lo stesso colore, in 
altre hanno tutti colori diversi. Ci sono infatti tantissimi modi di essere una famiglia, sfoglia questo libro per 
scoprire quali. 
CIVICA CENTRALE: BCT12.B.139 
 
Pittar, Gill 
Milly, Molly e tanti papà. / [Gill Pittar ; illustrazioni di Cris Morrell]. – Torino : EDT, c2006. – 26 p. 
: ill. ; 24 cm. – (Milly e Molly ; 18). – ISBN 8860400740 
(da 3 anni in poi) 
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Milly e Molly imparano quanto diversi possono essere i papà uno dall’altro: papà che ci sono, papà che sono 
andati via, papà che lavorano a casa, papà diversamente abili, papà soldati, papà all’ospedale, papà adottivi, 
papà omosessuali. Le storie di Milly e Molly raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che 
aiutano a crescere in modo responsabile nel rispetto degli altri. In questa storia il tema sono le differenze 
familiari. 
CIVICA CENTRALE: 461.C.102 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.PIT (R. ATRIA, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. 
GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. 
LEVI, B. GUIDETTI SERRA)  
 
Richardson, Justin – Parnell, Peter 
E con Tango siamo in tre / Justin Richardson e Peter Parnell ; illustrazioni di Henry Cole. – 
Azzano San Paolo : Junior, 2010. – 1 v : ill. ; 22x29 cm. – ISBN 978 8884343453 
(3-6 anni) 
 

Una storia tenera e divertente, realmente accaduta allo zoo di New York: due pinguini maschi si amano, 
diventano una coppia e iniziano a covare un sasso; quando il custode dello zoo se ne accorge, decide di 
sostituire il sasso con un uovo vero. I due pinguini lo covano a turno e, dopo 34 giorni, l’uovo si schiude e 
nasce Tango, una piccola pinguina femmina. Riportando le parole del Publisher’s Weekly il racconto offre 
un’immagine “delle famiglie non tradizionali, che anche i giovani possono capire”. Un libro a lungo 
osteggiato negli USA che può diventare, invece, uno strumento utile per insegnanti, genitori ed educatori 
che si trovano ad affrontare queste realtà. 
CIVICA CENTRALE: BCT12.C.191 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.RIC (R. ATRIA, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO,  A. 
GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES,  P. 
LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Rickards, Lynne - Chamberlain, Margaret 
Beniamino / Lynne Rickards e Margaret Chamberlain. – Milano : Il castoro, 2011. – 1 v. : in gran 
parte ill. ; 22x27 cm. – Trad. di Gina Maneri. – ISBN 9788880335764  
(da 4 anni in poi) 
 

Un bel giorno il pinguino Beniamino si sveglia ed è... rosa! Che tragedia! Cosa penseranno i suoi compagni 
di scuola? C’è una cosa sola da fare: fuggire in Africa per unirsi a uno stormo di fenicotteri. Loro non lo 
prenderanno di certo in giro! Ma le cose non vanno come previsto, e Beniamino scopre che il suo vero posto 
è... fra i pinguini, pronti a riaccoglierlo come un eroe. Certo che Beniamino è diverso: è un fortissimo, 
coraggioso e simpatico esploratore rosa.  
CIVICA CENTRALE: BCT11.C.3719 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.RIC (CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, F. COGNASSO, P. LEVI) 
 
Roveda, Anselmo 
Il trattore della nonna / scritto da Anselmo Roveda ; illustrato da Paolo Domeniconi. – Torino : 
Giralangolo, 2014. – [28] p. : ill. ; 25x25 cm. – (Sottosopra). – ISBN 9788859205500  
(da 3 anni in poi)  
 

La nonna e il nonno si svegliano all’alba, fanno colazione insieme, poi la nonna si mette gli stivaloni e via sul 
trattore a raccogliere le mele, le pere e i fichi al campo lassù sulla collina. Intanto il nonno riordina la cucina 
e fa il bucato, e dopo aver scambiato qualche mail con gli amici mette a cuocere una crostata per la merenda, 
pronta giusto in tempo per il ritorno della nonna. Una storia che sviluppa il tema del sovvertimento degli 
stereotipi a partire da due protagonisti inaspettati, i nonni, e con un’ambientazione ricca di spunti 
naturalistici, ben interpretata dalle morbide illustrazioni. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.B 150, BCT15.B.101  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.ROV (I. CALVINO, B. GUIDETTI SERRA) 
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Salvi, Manuela – Cavallaro, Francesca 
Nei panni di Zaff / Manuela Salvi, Francesca Cavallaro. – Firenze : Fatatrac, c2005. – 1 v. : ill. ; 
22x22 cm. – ISBN 8882221261 
(3-6 anni) 
 

Il libro affronta il tema della discriminazione cui spesso vengono fatti oggetto i bambini che si trovano bene 
“nei panni dell’altro”. Avviene a volte che il maschietto voglia vestirsi da bambina e giochi con le bambole 
sognando di fare la ballerina o che la bimba voglia vestirsi da maschio e sogni di fare il calciatore. In questo 
caso può accadere che si creino nel gruppo di coetanei situazioni di canzonature e di emarginazione, e negli 
adulti sensazioni di imbarazzo e di allarme. Questo libro, che parla ai bambini con il loro linguaggio della 
libera esplorazione della propria identità e del rispetto di quella dei compagni, è anche un invito agli adulti 
perché ne accompagnino senza ansia la crescita. 
CIVICA CENTRALE: 596.B.131, BCT18.C.276 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.SAL (R. ATRIA, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON 

MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI, B. GUIDETTI 

SERRA) 
 
Taddei, Marco 
Il nuovo palazzo della sirenetta / testo di Marco Taddei ; illustrazioni di Tamara Tantalo. – Roma : 
Orecchio acerbo, 2018. – 1 v. : in gran parte ill. ; 31 cm. – ISBN 9788899064860 
(da 4 anni in poi) 
 

“Strega del Mare, ma come faccio a farmi crescere le gambe?” “Vuoi andare sulla terra a cercare il tuo 
sposo?” “No, non voglio sposarmi! Voglio ballare!” Nel grande libro che la nonna di Sirenetta le legge ogni 
sera sono contenute le storie del mondo degli umani. Anche quelle delle feste in cui stretti l’uno all’altro si 
muovono ritmicamente al suono della musica. E ballare diventa il suo più grande desiderio. Ma come farlo 
con quell’ingombrante coda di pesce? Ci vorrebbero le gambe. Sarà la Strega del mare con la sua erba magica 
a regalargliele il giorno del suo quindicesimo compleanno. E così Sirenetta parte verso mondo degli uomini... 
e delle donne. E lì, su quella scalinata in terraferma, sembra che Vera la stia aspettando da sempre. Con lei 
balla tutta la notte, ed è la felicità. Perché separarsi, allora? Perché tornare al palazzo negli abissi? Meglio 
una piccola casa in campagna dove stare bene assieme e condividere la vita. E poterla poi raccontare alle 
proprie nipoti. 
 
Turin, Adela 
Maiepoimai! / Adela Turin ; illustrazioni di Nella Bosnia e Adela Turin ; traduzione e adattamento 
di Stefania Baldoni. – Milano : Motta junior, 2001. – 37 p. : ill. ; 28 cm. – (I velieri ; 15). – ISBN 
8882791378 
(da 3 anni in poi) 
 

Nella torre del castello la principessa Camelia e Clarissa, la bella maga del palazzo, passano insieme le loro 
giornate: chiacchierano, ridono, leggono e cucinano. Ma i genitori di Camelia hanno promesso la sua mano a 
un principe bello e ricco. “Maiepoimai!”, decidono le ragazze, che grazie alle astuzie di Clarissa mettono in 
fuga il pretendente e continuano la loro piacevole vita insieme. 
 
Vanderheyden, Thais 
Il libro delle famiglie speciali / Thais Vanderheyden. – Hasselt ; Amsterdam ; New York : Clavis ; 
Cornaredo : Il castello, 2013. – [28] p. : in gran parte ill. ; 27x26 cm. – ISBN 9788862582216 
(da 3 anni in poi) 
 

Nel Condominio Felice vivono tante famiglie. Ci sono Lella e la sua mamma; la famiglia Volpe, composta da 
mamma, papà, tre volpette e nonna Volpe; Chicco Picchio con papà Arturo e papà Camillo; il Signor Gufo, 
che non ha mai desiderato una moglie e dei cuccioli. Famiglie grandi, piccole, composite, miste, diverse tra 
loro, ma tutte speciali! 
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Vegna Sarah – Tolke Astrid 
Il bosco in casa / Sarah Vegna e Astrid Tolke. – Cagli : Settenove, 2019. – [18] c. : in gran parte ill. ; 
19 cm. – ISBN 9788898947355 
(da 3 anni in poi) 
 

Una bambina racconta tutto il procedimento di coltivazione casalinga delle fragoline di bosco, descrivendo 
passo passo le operazioni e gli scherzi tra lei e i suoi genitori, senza mai tralasciare le attività principali del 
piccolo frutteto, che viene portato a compimento con la nascita delle prime fragoline di bosco e una bella 
scorpacciata. Un piccolo gioiello sul tema del riciclo, della conoscenza della natura e... dei diritti civili, perché 
i genitori della bambina sono un giovane papà e il suo compagno.  
 
Vezzoli, Giorgia 
Mi piace Spiderman... e allora? / Giorgia Vezzoli ; [illustrazioni di Massimiliano Di Lauro]. – Cagli 
: Settenove, 2014. – 64 p. : ill. ; 21 cm. – (Narrativa). – ISBN 9788890860560 
(da 4 anni in poi) 
 

Cloe ha sei anni, racconta storie che la sua mamma trascrive al computer e ha una grande passione: 
Spiderman! E la cartella del suo personaggio preferito che ha scelto per cominciare la prima elementare. La 
reazione di tutti si riassume in un’unica noiosissima frase: “Ma è da maschi!”. Intorno a lei, il mondo della 
scuola, dei giocattoli e persino degli inviti alle feste di compleanno è rigidamente diviso tra maschi e 
femmine. Il libro affronta varie tematiche legate agli stereotipi, alla graduale consapevolezza della propria 
identità di genere ma anche al confronto tra i bambini e una realtà sempre più multiculturale: il problema dei 
giocattoli sessisti, la percezione delle coppie omosessuali da parte dei bambini, la distanza tra la varietà 
sociale e culturale che la bimba incontra e il mondo patinato ritratto nei libri per l’infanzia. Cloe racconta in 
prima persona la realtà che ha intorno, affiancata e incoraggiata dai suoi genitori che con semplicità e 
chiarezza la aiutano a smontare i meccanismi di rigida opposizione tra maschi e femmine che feriscono Cloe e 
il suo desiderio di libertà, autonomia e conoscenza. Non le sfuggono i riflessi sessisti nelle parole impiegate 
dagli adulti e nemmeno lo sfruttamento del corpo femminile nei programmi televisivi o nelle immagini 
pubblicitarie. Ne esce un libro di narrativa ricco di numerosi spunti di identificazione per i bambini e di 
riflessione per gli adulti. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.VEZ (L. CARLUCCIO, DON MILANI) 
 
Zolotow, Charlotte 
Una bambola per Alberto / scritto da Charlotte Zolotow ; illustrato da Clothilde Delacroix. – 
Torino : Giralangolo, 2014. – 1 v. : in gran parte ill. ; 25x25 cm. – (Sottosopra). – Trad. di Isabella 
Maria. – ISBN 9788859205494 
(da 3 anni in poi) 
Alberto desidera una bambola, ma suo fratello e gli amici lo prendono in giro, e il papà gli propone 
trenini elettrici e palloni. Alberto gioca con palloni e trenini, ma continua a desiderare una 
bambola. Un giorno la nonna gli fa una sorpresa e gli regala proprio la bambola tanto sognata. Il 
papà è perplesso e la nonna gli spiega quanto sia importante e utile assecondare questo desiderio, 
che contribuirà a fare di Alberto un padre attento e sensibile. Un libro contro gli stereotipi di 
genere, quelli che vorrebbero imporre giochi per femmine e giochi per maschi, cercando di 
correggere eventuali diverse e legittime aspirazioni; una bella figura femminile (la nonna) che si 
pone in ascolto del nipote e con naturalezza asseconda il suo desiderio. Il testo di una delle grandi 
scrittrici americane per l’infanzia illustrato da una disegnatrice brillante e originale. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.B.149 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.ZOL (DON MILANI, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
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6-8 anni (primo ciclo scuola primaria) 
 

Aguilar, Luisa – Neves, Andrè 
Orecchie di farfalla / Luisa Aguilar, Andrè Neves. – Firenze : Kalandraka, 2008. – [28] p. : ill. ; 
23x23 cm. – (Libri per sognare). – Trad. di Marina Sanfilippo. – ISBN 9788895933016  
(da 6 anni in poi) 
 

Spesso i bambini, gli amici, i compagni di scuola, si divertono a canzonare chi è diverso, chi veste 
differentemente, chi non è abbiente quanto loro, o chi fisicamente ha qualche piccolo difetto. Ecco, un bell’albo 
– poetico e divertente – sull’orgoglio della diversità. Che poi è tutta fantasia, e capacità di farne ricchezza. E 
alla fine accettazione di sé. 
CIVICA CENTRALE: 445.F.89 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.AGU (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI 

UTØYA, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Alemagna, Beatrice 
I cinque malfatti / Beatrice Alemagna. – Milano : Topipittori, 2014. – [36] p. : in gran parte ill. ; 32 
cm. – ISBN 9788898523061 
(da 5 anni in poi) 
 

I cinque malfatti sono cinque tipi strani: uno è tutto bucato; uno è piegato in due, come una lettera da 
spedire; un altro è tutto molle, sempre mezzo addormentato. Un altro ancora è capovolto, tanto che per 
guardarlo in faccia ti devi mettere a gambe per aria. E lasciamo perdere il quinto, sbagliato dalla testa ai 
piedi: una catastrofe. Abitano insieme, questi begli originali, in una casa: ovviamente, sbilenca. E che fanno? 
Niente, ma proprio niente di niente... Finché un giorno in mezzo a loro, come una punizione di divina, 
piomba, lui: il Perfetto. Un nuovo libro firmato Beatrice Alemagna, lieve, amabilissimo, brillante, per vivere 
imperfetti, perfettamente felici.   
CIVICA CENTRALE: BCT14.A.66 
 
Bardi, Gloria 
La famiglia Serenity / Gloria Bardi ; illustrazioni di Marinella Sorge. – [Belvedere Marittimo] : Coccole e 
caccole, 2005. – 31 p. : ill. ; 20 cm. – (I grandi bambini). – ISBN 8889532041 
(6-8 anni) 
 

Le avventure quotidiane della famiglia Serenity continuano e, attraverso gli occhi del suo 
protagonista, vivremo la prima storia d’amore, sveleremo il mistero che aleggia intorno a parole 
come sesso e omosessualità, soffriremo per la perdita di una persona cara. Il calduccio e la notte di 
stelle: i sentimenti si chiamano così. 
CIVICA CENTRALE: 702.A.243 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI:: RN.06.BAR (BELA ROSIN, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA,  A. GEISSER, DON 

MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, , I RAGAZZI E LE 

RAGAZZE DI UTØYA, P. LEVI, B. GUIDETTI  SERRA) 
 
Biemmi, Irene – Terranera, Lorenzo 
Cosa faremo da grandi? : prontuario di mestieri per bambine e bambini / Irene Biemmi e Lorenzo 
Terranera. – Cagli : Settenove, 2015. – 47 p. ill. ; 30 cm. – ISBN 9788898947041 
(da 5 anni in poi) 

 

“Cosa faremo da grandi?” Si chiedono Marta e Diego durante un tema in classe. E iniziano a 
fantasticare... La segretaria! Immagina Marta. No, non in un ufficio: Marta pensa alla segretaria di 
un grande partito ecologista! E Diego, che ama la lettura, immagina di essere il segretario di una 
biblioteca piena zeppa di libri bellissimi. O ancora: l’ingegnere aerospaziale o l’ingegnera 
astrofisica! Il giornalista d’inchiesta o... la giornalista sportiva, che è la grande passione di Marta! 
Tanti mestieri quante sono le pagine, ognuno declinato al maschile e al femminile, secondo le 
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Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana della Commissione Pari opportunità 
e secondo le recenti linee guida dell’Accademia della Crusca. Per lasciare i sogni liberi da ogni 
pregiudizio. Il libro è promosso e patrocinato dall’UNICEF.  
CIVICA CENTRALE: BCT17.AO.695 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.01.BIE (I. CALVINO, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Brami, Elisabeth - Billon-Spagnol, Estelle 
La dichiarazione dei diritti dei maschi / Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2015. – [32] p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 9788898312252 
(da 7 anni in poi) 
 

I bambini, come le bambine, hanno il diritto di piangere e farsi coccolare, di raccogliere fiori ed essere bravi in 
italiano. Il diritto di essere puliti e profumati, di non essere per forza dei supereroi e di innamorarsi di chi 
desiderano. Un piccolo caso editoriale in Francia per riaffermare una banalità che è sempre più necessario 
ricordare: bambine e bambini devono potersi esprimere liberamente per imparare a conoscere se stessi. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.B.81  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.O6.BRA (B. GUIDETTI SERRA) 
 
Brami, Elisabeth - Billon-Spagnol, Estelle 
La dichiarazione dei diritti delle femmine / Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2015. – [32] p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 9788898312245 
(da 7 anni in poi) 

 

Le bambine, come i bambini, hanno il diritto di essere scarmigliate, scorticate, sbrindellate, agitate e scegliere 
il lavoro che preferiscono. Il diritto di essere brave in matematica, di non essere per forza delle principesse e di 
amare chi vogliono. In una società in cui il mercato, nel moltiplicare i suoi prodotti, propone rigidi modelli di 
genere e in cui ogni gioco e ogni abito possiede oramai una versione maschile e femminile, è basilare ricordare 
che si può essere maschi e femmine in mille modi. Tutti da rispettare. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.O6.BRA (I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI UTØYA) 
 
Brami, Elisabeth - Billon-Spagnol, Estelle 
La dichiarazione dei diritti delle mamme / Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2016. – 1 v. : in gran parte ill. ; 25 cm. – ISBN 9788898312290  
(da 7 anni in poi) 
 

Dopo il libro dei diritti delle femmine e quello dei diritti dei maschi, la casa editrice milanese 
pubblica due libri dedicati alle mamme e ai papà. Tra i diritti delle mamme quello di amare il 
proprio lavoro, divertirsi ad aggiustare una bicicletta oppure desiderare chiudersi in bagno in pace 
a leggere per un momento. Le mamme, come i papà, hanno il diritto di non essere perfette, di 
divertirsi al lavoro, di essere lasciate in pace quando leggono in bagno, di poter cambiare vita e di 
amare chi vogliono. Un libro dalle illustrazioni ironiche e allegre ci mostra tante mamme: sono 
tutte diverse e hanno diverse esigenze. Ma restano sempre meravigliose.  
 
Bruel, Christian - Bozellec, Anne 
Storia di Giulia : che aveva un’ombra da bambino / Christian Bruel, Anne Bozellec. – Cagli : 
Settenove, 2015. – [52] p. : ill. ; 22x22 cm. – Trad. di Maria Chiara Rioli. – ISBN 9788898947096  
(da 7 anni in poi) 
 

Giulia è una bambina vivace e poco aggraziata. I genitori la rimproverano continuamente di essere un 
“maschio mancato”, un maschiaccio. Tanto che un mattino, Giulia si sveglia e trova attaccata ai suoi piedi 
un’ombra da bambino. L’ombra la segue ovunque, imita i suoi gesti e si prende gioco di lei. Quando Giulia fa 
dei “giochi da femmine”, la sua ombra fa dei giochi “da maschi”. Quando fa dei “giochi da maschi” invece, la 
sua ombra fa gli stessi giochi. Quando fa la pipì come le femmine, la sua ombra la fa come i maschi.  
CIVICA CENTRALE: BCT18.C.734 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.BRU (DON  MILANI) 
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Calì, Davide – Barbanegre, Raphaëlle 
Biancaneve e i 77 nani / Davide Calì, Raphaëlle Barbanegre. – Torino : Giralangolo, 2016. – [36] p. : 
ill. ; 25 cm. – (Sottosopra). – ISBN 9788859231929 
(da 5 anni in poi) 
 

Biancaneve, per sfuggire alla strega malvagia, scappa nel bosco e trova rifugio nella casetta dei 77 
nani. In cambio dell’ospitalità i nani le chiedono di occuparsi della casa e della cucina. Esausta per 
il carico di lavoro Biancaneve, furibonda, torna nel bosco, cerca la strega cattiva e le chiede non 
una ma ben due mele, per essere sicura di fare un bel sonno tranquilla, senza nani né principi a 
disturbarla: se gli uomini sono questi, meglio un sano riposo! Una rivisitazione della classica fiaba 
di Biancaneve piena di ironia e umorismo. Spassosa per i piccoli, e utile anche ai grandi.  
CIVICA CENTRALE:  BCT16.B.121  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.CAL (R. ATRIA, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A.GEISSER, P. LEVI, 
B. GUIDETTI SERRA) 
 
Campanari, José 
Seguimi! : una storia d’amore che non ha niente di strano / José Campanari ; illustrazioni di Roger 
Olmos. – Modena : Logos, c2008. – [22] c. : ill. ; 25x26 cm. – (OQO collana). – Trad. di Fabio 
Regattin. – ISBN 9788879406307 
(da 6 anni in poi) 
 

Un elefante e una formica si vogliono bene: che cosa c’è di strano? 
Una delicata e colorata storia d’amore che non conosce limiti ne dimensioni. Un percorso ambientato in un 
bellissimo paesaggio dai toni pastellati e romantici, un libro fatto di dettagli: piccole espressioni, piccoli 
particolari che si fondono e vanno a creare un immaginario rosa e violetto dove anche il giallo diventa un po’ 
rosa, perché quando si è innamorati tutto si contagia, tutto si trasforma, tutto si colora.... e l’impossibile 
diventa possibile. Una fiaba d’amore, insolita, ma con tutti gli elementi che l’accomunano alle altre storie 
d’amore. 
 
Cinquetti, Nicola  
Salverò la principessa / Nicola Cinquetti ; illustrazioni di Silvia Vignale. – Roma : Lapis, c2008. – 
[28] p. : ill. ; 21x21 cm. – (I due per due). – ISBN 9788878741119 
(da 5 anni in poi) 
 

Un giovane e coraggioso cavaliere deve salvare una bellissima principessa imprigionata nella torre. Invece 
niente è come sembra. Il cavaliere è una bambina e la principessa la sua amichetta. Una favola moderna 
sull’amicizia e il gioco, un coloratissimo e originale albo illustrato che rovescia ogni regola e capovolge tutte 
le tradizioni. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.CIN (VILLA AMORETTI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Colli, Monica – Colli, Rossana 
Storia incredibile di due principesse che sono arcistufe di essere oppresse / Monica e Rossana Colli 
; illustrazioni di Irene Bedino. – Roma : Lapis, c2006. – [14] c. : ill. ; 20x20 cm. – (I due per due). – 
ISBN 8878740136 
(da 5 anni in poi) 

 

Che cosa succede quando una principessa si comporta come una draghetta? Quando sbuffa, rifiuta l’acqua e 
il sapone e ignora le buone maniere? E cosa succede quando, in un palazzo poco distante, vive una draghetta 
che: si dà la cipria, si spruzza il profumo, sta ben lontana dal fuoco e quando gli altri fanno i pitocchi si tappa 
il naso e chiude gli occhi? Basterà cambiarsi i ruoli per essere davvero felici?  
Una storia divertente che racconta in modo originale come sia più facile cambiare quando si è accettati per 
ciò che si è... 
CIVICA CENTRALE: 480.B.248 
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BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.COL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, 
DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES,  P. LEVI, B. 
GUIDETTI SERRA) 
 
Diaz Reguera, Raquel 
C’è qualcosa di più noioso che essere una principessa rosa? / Raquel Diaz Reguera. – Cagli : 
Settenove, 2013. – 1 v. (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 23x23 cm. – Trad. di Monica 
Martinelli. – ISBN 9788890860508 
(da 5 anni in poi) 
 

Carlotta è una principessa rosa, col suo vestito rosa e il suo armadio rosa, pieno di vestiti rosa... Ma Carlotta 
è arcistufa del rosa! Vuole vestirsi di rosso, di verde e di violetto e non ha nessuna voglia di baciare rospi su 
rospi per trovare il principe azzurro! Perché non esistono principesse che solcano i mari o che salvano i 
prìncipi dalle fauci di un lupo feroce? Anche Carlotta vuole vivere le fantastiche avventure dei libri di fiabe, 
sogna di cacciare i draghi e di volare in mongolfiera... 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.DIA (F. COGNASSO, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Flores, Franca 
Zumik / Franca Flores. – Foggia : Mammeonline, 2011. – [26] p. : ill. ; 20x20 cm. – ISBN 
9788889684429 
(da 5 anni in poi) 
 

Il libro narra la storia di un piccolo animale, Zumik, che vorrebbe giocare con i più grandi, ma viene cacciato 
via. Però Zumik, dopo la delusione iniziale, riesce a trovare una nuova amica e, con uno stratagemma, a farsi 
accettare da tutti. Dunque un libro per parlare di bullismo, esplorare i sentimenti di rifiuto e di esclusione 
che prova il bambino quando viene mandato via dai compagni, imparare a considerare la diversità come una 
ricchezza. 
 
Gallo, Sofia - Halilovic, Jasmika 
Il sogno di Jlepa / testi: Sofia Gallo, Jasmika Halilovic ; illustrazioni: Livia Coloji. – Torino : 
Giralangolo, 2010. – 33 p. : ill. ; 21x21 cm. – (Giralangolo. Paesi e popoli del mondo). – ISBN 
9788860406460  
(da 6 anni in poi) 
 

Il libro è la storia di una bambina rom e del suo grande desiderio: diventare una calciatrice. La sua avventura 
è fatta di calci clandestini al pallone, giornate a scuola e feste tradizionali. Jlepa si confronta con la vita e le 
rinunce che il perseguimento dei propri obiettivi comporta, alternando la forza d’animo a un sincero sorriso 
coperto di lentiggini.  
CIVICA CENTRALE: BCT10.AO.624 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.GAL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI 

UTØYA, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Hoffman, Mary 
Benvenuti in famiglia / scritto da Mary Hoffman ; illustrato da Ros Asquith. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2014. – 1 v. : ill. ; 28 cm. – Trad. di Nicoletta Pardi. – ISBN 9788898312115 
(da 6 anni in poi) 
 

Ci sono libri che raccontano come nascono i bambini, questo libro ci spiega i mille modi in cui può nascere 
una famiglia. E non sempre sono semplici: c’è chi vuole dei figli, e chi preferisce vivere semplicemente in 
coppia o da solo. Chi può procreare e chi decide di adottare. Chi ricorre all’inseminazione assistita e chi alla 
donazione di gameti. Ci sono mille modi di costruire la propria famiglia e questo libro vuole raccontarli 
proprio tutti. Benvenuti in famiglia, in qualunque modo ci siate arrivati! 
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Hoffman, Mary 
Il grande grosso libro delle famiglie / scritto da Mary Hoffman ; illustrato da Ros Asquith. – 
[Milano] : Lo stampatello, 2012. – 1 v. : ill. ; 31 cm. – ISBN 9788890579943 
(da 5 anni in poi) 
 

Com’è la tua famiglia? C’è chi ha un sacco di fratelli e sorelle, e zii e zie e cugini, e nonni e nonne, e 
bisnonni e bisnonne, con due mamme o con due papà.. Ma c’è chi viene da famiglie piccolissime 
perché si può essere una famiglia anche solo in due. L’aspetto interessante è che il libro non si 
limita alle differenze nella composizione delle famiglie, ma va molto oltre: i diversi modi di 
abitare, di lavorare, di fare vacanza, di mangiare, di vestirsi, ecc, per giungere alle differenti 
modalità di esprimere le emozioni. 
CIVICA CENTRALE: BCT10.AO.624 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.08.HOF (A. GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO) 
 
Iacolucci, Fabiana 
Le mie due mamme / Fabiana Iacolucci. – Lurago d’Erba : Il Ciliegio, 2017. – 11 v. : ill. – 22x22 cm. 
– (Ciliegine: dai 3 ai 6 anni). – ISBN 9788867714445 
(da 6 anni in poi) 
 

Alice ha sette anni e deve scrivere un tema dal titolo “La mia famiglia”. Racconta allora chi la compone: le 
sue due mamme, Carla e Giovanna, la buffa cagnolina Aria, Geremia il pappagallo chiacchierone e i simpatici 
pesci rossi Pinna e Bolla. Nel tema racconta anche le loro avventure al mare! 
 
Juanolo  
Ci piacciamo! / testo e illustrazioni: Juanolo. – Milano : Il dito e la luna, 2007. – [28] p. : in gran 
parte ill. ; 16 cm. – In calce al front.: Famiglie Arcobaleno, Agedo. – ISBN 9788886633536 
(da 6 anni in poi) 
 

“Ciò che in comune, noi umani, abbiamo è che ci piacciamo”: 24 illustrazioni, molto colorate e divertenti, 
accompagnate da testi brevi e diretti ci ricordano che ci sono persone a cui piacciono le persone grandi e ad 
altre le piccole, c’è a chi piacciono i calvi e cicciottelli e a chi gli alti e muscolosi; ci sono uomini e donne a cui 
piacciono le donne... ed altri uomini e donne a cui piacciono gli uomini! E c’è anche a chi piace così tanto 
l’esotico che si innamora di una specie di E.T. verdolino con le antenne e i tentacoli... Insomma, infinite 
possibilità, dove l’unica cosa che conta è che ci si piaccia a vicenda. E infatti, non importa chi ti piace, 
l’importante è che ti piaccia molto!  
CIVICA CENTRALE: 702.A.190 
 
Judes, Marie-Odile 
Tito Lupotti / scritto da Marie-Odile Judes ; illustrato da Martine Bourre. – Torino : Giralangolo, 
2014. – [36] p. : in gran parte ill. ; 26 cm. – (Sottosopra). – Trad. di Luisella Arzani. – ISBN 
9788859205524   
(da 5 anni in poi) 
 

Tito, piccolo lupo, fa disperare suo papà, il Signor Lupotti: si ostina a dire che da grande vorrà fare il fioraio e 
non il cacciatore come tutti gli altri lupi. Il Signor Lupotti cercherà in tutti i modi di convincerlo a cambiare 
idea, inutilmente. Tito Lupotti è un libro illustrato sul rapporto padre-figlio pieno di umorismo e tenerezza, 
un racconto sulla legittima aspirazione ad avere punti di vista e obiettivi differenti, anche quando sembrano 
illogici e stravaganti. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.B.153, BCT15.B.99  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.JUD (VILLA AMORETTI, A. GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, A. 
PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI)  
 
Krabbe, Ina   
Le invenzioni di Tito / Ina Krabbe. – [Milano] : Lo stampatello, 2014. – 77 p. : ill. ; 21 cm. – Trad. di 
Silvia Camatta. – ISBN 9788898312184 
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(da 6 anni in poi) 
 

Tito Tuonamonti ha otto anni e frequenta la terza elementare. Abita in una casa azzurra con le sue due 
mamme, la sorellina e un gatto che si chiama Martello e c’è una cosa che lo rende molto speciale: Tito è un 
grande inventore… Un divertente racconto per piccoli lettori. Il protagonista ha una famiglia non 
tradizionale, e questo è un aspetto che rimane sullo sfondo, come sempre accade agli occhi dei bambini, presi 
soprattutto  dall’avventura di vivere. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.D.848 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.KRA (A. GEISSER) 
 
Kramer, Fabri – Panzini, Luca 
Ho 2 mamme / scritto da Fabri Kramer e Luca Panzini ; illustrato da Luca Panzini. – Firenze : Aam 
Terra Nuova, 2014. – 1 v. : ill. color ; 16x22 cm. – (Terra nuova dei piccoli). – ISBN 9788866810698 
(da 6 anni in poi) 
 

Ho 2 mamme racconta la storia di Milo, mentre si prepara per la nanna e poi ascolta la storia della sua 
nascita: come le mamme si sono incontrate e amate e poi, per averlo, hanno chiesto aiuto a un dottore cha ha 
impiantato un semino nella pancia di una di loro. Il semino è diventato Milo, un bambino felice e amato dalle 
sue mamme. Ho 2 mamme fa parte della serie Somefamilies, libri scritti per raccontare i diversi tipi di 
famiglie oggi esistenti. 
 
La Pina 
Il pianeta dei calzini spaiati / La Pina ; illustrazioni Irene Frigo. – Torino : Add, 2013. – [24] p. : in 
gran parte ill. ; 23x23 cm. – ISBN 9788867830596 
(da 6 anni in poi) 
 

La Pina, voce di Radio Deejay, personaggio molto amato dal pubblico radiofonico e televisivo, racconta con 
una sua favola uno dei temi più attuali di questo periodo: il rispetto per le diversità e i matrimoni 
omosessuali. Partendo dalla metafora dei calzini spaiati, la Pina racconta di un pianeta in cui i calzini soli 
sono scappati per trovare l’amore, senza più la costrizione di passare la vita accoppiati con chi non si è scelto. 
Un pianeta libero dove un calzino a pois può sposarsi con un gambaletto, e una parigina gira a braccetto con 
un calzino, corto, di spugna. Un modo divertente per parlare di argomenti importanti con il sorriso e lo 
spirito giusto. Tutti i proventi del libro saranno devoluti a Sos Villaggi dei Bambini, un’associazione che 
interviene a favore dei bambini rispettando cultura e religioni diverse e lavorando nello spirito della 
Convenzione Onu dei Diritti dell’Infanzia. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.AO.219, BCT15.AO.689 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.LAP (C. PAVESE, F. COGNASSO)    
 
Le Huche, Magali 
Ettore : l’uomo straordinariamente forte / Magali Le Huche. – Cagli : Settenove, 2014. – [44] p. : 
tutto ill. ; 23x22 cm. – Trad. di Maria Chiara Rioli. – ISBN 9788890860553 
(da 5 anni in poi) 
 

Ettore lavora nel circo Extraordinaire, con saltimbanchi, ballerine e giocolieri, tutti straordinariamente 
bravi. Ma l’ammirazione per Ettore, l’uomo straordinariamente forte, scatena l’invidia dei due domatori di 
leoni, decisi a rovinare l’immagine della celebrità svelando il suo segreto... Nel buio del suo nascondiglio 
infatti, l’uomo straordinariamente forte, segue la sua vera passione: l’uncinetto! Così, in una giornata 
ventosa, i due tendono un tranello a Ettore e... ahimè! Nello stupore generale, il segreto è svelato! L’uomo 
straordinariamente forte è atterrito. Ad un tratto, un tremendo tifone si abbatte sul circo e porta via il 
tendone, i tessuti e tutti i vestiti della compagnia! E ora? Il circo è distrutto! Ma Leopoldina, la ballerina 
straordinariamente brava capisce le potenzialità di Ettore e lo convince a imbastire una lezione improvvisata 
di lavoro a maglia. La compagnia si riunisce e... maglia al dritto, maglia al rovescio in quattro e quattr’otto il 
tendone è recuperato, i costumi sono realizzati e la compagnia ricostruita! 
CIVICA CENTRALE: BCT17.AO.856 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.LeHU (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, P. LEVI) 
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Lenain, Thierry 
Zazì, i maschi si vestono di rosa? / Thierry Lenain ; traduzione di Simona Mambrini ; illustrazioni 
di Delphine Durand. – Milano : Piemme, 2016. – 31 p. : ill. ; 19 cm. – (Il battello a vapore. Serie 
bianca ; 72). – ISBN 9788856645590 
(5-7 anni) 
 

Si dice sempre che i maschi amano il calcio e le femmine i nastri e i lustrini. Ma sarà vero? Zazì per esempio 
vorrebbe un pallone da calcio e quando le regalano un vestito rosa pieno di fiocchi, non vuole saperne di 
indossarlo. Il suo amico Max prova a convincerla in ogni 
modo, ma Zazì ha un’altra idea in testa. Questo libro utilizza la font Leggimi, creata da Sinnos Editrice, che 
collabora con il Battello a vapore nella realizzazione dei libri ad Alta Leggibilità. 
 
Lenain, Thierry 
Zazì, tu ce l’hai il pisellino? / Thierry Lenain ; illustrazioni di Delphine Durand ; traduzione di 
Simona Mambrini. – Milano : Piemme, 2015. – 29 p. : ill. ; 19 cm. – (Il battello a vapore. Serie bianca 
; 70). – ISBN 9788856645583  
(5-7 anni) 
 

Prima per Max le cose erano molto semplici: c’erano quelli con il pisellino e quelle senza il pisellino. E 
quelli con il pisellino erano più forti. Ma da quando in classe è arrivata Zazì, Max non è più così sicuro: 
quella bambina gioca a calcio, si arrampica sugli alberi e ha una bici da corsa. Possibile che non abbia il 
pisellino?  
CIVICA CENTRALE: CAA.LEN (LIBRO IN COMUNICAZIONE AUMENTATA) 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: CAA.LEN (A. GEISSER, F. COGNASSO - LIBRO IN COMUNICAZIONE AUMENTATA) 
 
Love, Jessica 
Julian è una sirena / Jessica Love. – Modena :  Franco Cosimo Panini Ragazzi, 2018. – 1 v. : ill. ; 
24x26 cm. – ISBN 9788857014241 
(7-10 anni) 
 

Un giorno, mentre è in metropolitana con la nonna, Julián rimane affascinato da tre donne vestite 
in modo spettacolare: hanno morbidi capelli ondeggianti e i loro abiti coloratissimi finiscono in 
lunghe code da sirena, la loro gioia riempie il vagone. Julián torna a casa sognando a occhi aperti la 
magia che ha appena visto e non riesce a pensare ad altro: vuole essere una sirena anche lui... 
Prende una tenda e ne fa una coda e le fronde di una felce per il suo copricapo. 
Ma cosa penserà la nonna? E soprattutto, cosa penserà di come si vede Julián?  
CIVICA CENTRALE: BCT19.C.190 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.LOV (A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Maxeiner, Alexandra - Kuhl, Anke 
In famiglia! : tutto sul figlio della nuova compagna del fratello della ex-moglie del padre ... e altri 
parenti / Alexandra Maxeiner, Anke Kuhl. – Cagli : Settenove, 2018. – 1 v. : ill. ; 27 cm. – ISBN 
9788898947287 
(da 5 anni in poi) 
 

Luca a volte bisticcia con Lisa, sua sorella. Mina non ha fratelli ma ha tutto doppio. Carla e Max hanno due 
mamme e due papà. Giulia è triste e non ha voglia di avere un’altra mamma. Paola festeggia il suo giorno 
due volte all’anno: la data del suo compleanno e quella del suo arrivo. Daniel vive con i suoi genitori 
affidatari. Laura ha la voce identica a sua madre. Silvia è un genio in matematica, come suo nonno. Ogni 
persona è diversa ma tutte e tutti hanno una cosa in comune: sono parte di una famiglia e come la propria 
non ne esistono al mondo! Il libro, che ha vinto il prestigioso premio “Deutscher Jugendliteratur”, esplora le 
caratteristiche delle famiglie “reali” e le racconta tutte, o quasi, con ironia e semplicità. Nel mondo reale 
nessuna famiglia è uguale all’altra. Tra le famiglie “reali” troviamo famiglie di lungo corso, famiglie separate 
e ricostituite, lutti e nascite, adozioni e figli naturali, famiglie eterosessuali e omogenitoriali, famiglie 
nucleari o monoparentali… 
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Meschenmoser, Sebastian  
Quei dannati sette capretti / Sebastian Meschenmoser. – Roma : Orecchio Acerbo, 2019. – 1 v. : ill. ;  
29 cm. – ISBN 9788832070033 
(da 5 anni in poi) 
 

Un filo di trucco, rotoli di cartone per imitare un bel paio di corna e un elegante tubino fucsia: il lupo è 
pronto per andare così camuffato a casa dei sette capretti, fingersi mamma capra e mangiarseli in un sol 
boccone, ma... in quella casa tutto è sottosopra e sporco: in quel caos è impossibile per il lupo scovare i 
capretti! E così il lupo pensa che una bella rassettata sia doverosa per agevolare la battuta di caccia, ma le 
faccende domestiche non saranno affatto semplici come crede... Lo stile di Sebastian Meschenmoser è 
inconfondibile: il segno vibrante che tratteggia a matita i personaggi, il colore che si muove veloce tra le 
pagine, la travolgente comicità di una fiaba capovolta sono gli elementi vincenti di questo divertentissimo 
albo illustrato.  
  
Panzini, Luca - Kramer, Fabri 
Ho 2 papà / scritto da Luca Panzini e Fabri Kramer ; illustrato da Luca Panzini. – Firenze : Aam 
Terra Nuova, 2014. – 1 v. : in gran parte ill. ; 16x22 cm. – (Terra nuova dei piccoli). – ISBN 
8866810681 
(da 6 anni in poi) 
 

Ho 2 papà racconta la storia di Margherita e dei suoi due papà a partire dalla festa di compleanno della 
piccola: l’amore che ha unito i due uomini, il desiderio di paternità, il dono di Meg che si è offerta di portare 
Margherita in grembo, l’arrivo a casa della piccolina. Nel volume sono presentate tutte le diverse famiglie 
oggi esistenti (formate da una donna e un uomo, due donne, due uomini, single, nuclei allargati), e viene 
suggerito che ad essere importanti sono l’amore, la serenità e il rispetto. 
 
Pardi, Francesca 
Perché hai due mamme? / Francesca Pardi ; illustrazioni di Annalisa Sanmartino e Giulia Torelli. – 
[Milano] : Lo stampatello, 2012. – 1 v. : ill. ; 23 cm. – (Piccola storia di una famiglia). – ISBN 
9788898312054 
(da 6 anni in poi) 
 

Il libro nasce per aiutare i bambini con due genitori dello stesso sesso a rispondere alle curiosità degli altri. Il 
libro spiega in parole estremamente semplici e chiare cosa vuole dire essere figli di due mamme: chi ha deciso 
di metterci al mondo, come lo ha fatto e con l’aiuto di chi. In modo delicato e diretto, con la forza della realtà 
alle spalle, queste poche pagine ci portano nella semplicità della storia di una famiglia, alla fin fine, proprio 
come tutte le altre… Seconda edizione della storia che ha inaugurato la casa editrice Lo stampatello e da cui è 
nata la collana “Piccola storia di una famiglia”. Uscito nel 2011 in versione cartonata per i più piccoli, ecco 
il racconto ampliato e più adatto ai bambini di età scolare. Il libro spiega in parole estremamente semplici e 
chiare cosa vuole dire essere figli di due mamme: come questo sia potuto accadere e come la vita scorra simile 
a quella di qualsiasi altra famiglia. 
 
Pardi, Francesca  
Perché hai due papà? / Francesca Pardi ; illustrazioni  di Annalisa Sanmartino e Giulia Torelli – 
[Milano] : Lo stampatello, 2014. – 1 v. ; 23 cm. – (Piccola storia di una famiglia). –  ISBN  
9788898312122  
(da 6 anni in poi) 
 

La vera storia di una famiglia nata dall’amore di due uomini, con l’aiuto della gestazione di sostegno. Con 
parole semplici e lineari si spiega come nascono i bambini quando in famiglia nessuno può avere il pancione. 
Un racconto che aiuta a chiarirsi le idee, adulti e bambini. 
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Pardi, Francesca  
Qual è il segreto di papà? / Francesca Pardi ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. – [Milano] : Lo 
stampatello, 2011. – 23 p. : ill. ; 23 cm. – (Piccola storia di una famiglia ; 2). – ISBN 9788890579936 
(da 5 anni in poi) 
 

Papà torna a casa. Lui e la mamma si sono separati da molto tempo. I bambini lo osservano con attenzione: è 
più felice. Chissà perché, si chiedono. È proprio strano. Forse ha cambiato lavoro, si è dato allo spionaggio. 
No, papà si è di nuovo innamorato. Di Luca. Una storia che racconta ai ragazzi come un genitore possa 
scoprirsi omosessuale da adulto e di quello che ne deriva sia nel rapporto con i figli che nel rapporto con gli 
altri ragazzi e gli adulti dell’ambiente che frequentano. Un testo che suggerisce di offrire ai propri figli, con 
leggerezza e amore, la verità su se stessi. 
CIVICA CENTRALE: BCT12.C.818 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.06.PAR (R. ATRIA, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON 

MILANI, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI 

UTØYA, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Pomranz, Craig - Chamberlain, Margaret 
Raffi / Craig Pomranz, Margaret Chamberlain. – Milano : Lo stampatello, 2014. – [36] p. : ill. ; 28 
cm. – Trad. di Nicoletta Pardi. – ISBN 9788898312108 
(5-7 anni) 
 

Raffi è un bambino allegro e solare, ma spesso si sente diverso dai compagni di scuola. Non ama né la 
confusione né i giochi scatenati, preferisce dipingere o cantare. Un giorno impara da una maestra a lavorare 
a maglia. È qualche cosa che veramente gli piace, ma che gli crea qualche preoccupazione: non lo 
considereranno una femminuccia? Un racconto che aiuterà ogni bambino a essere libero dal giudizio degli 
altri e aiuterà gli insegnanti ad affrontare la battaglia contro gli stereotipi di genere. 
 
Portolano, Cristina 
Io sono mare / Cristina Portolano. – Bologna : Canicola, 2018. – [44] p. : fumetti. ; 25 cm. – (Dino 
Buzzati). – ISBN 9788899524289 
(da 5 anni in poi) 
 

Il libro è un viaggio fantastico di una bambina e del suo amico pesce pagliaccio antropomorfo, che non è né 
maschio né femmina, ed è destinato a un pubblico di  bambini a partire dai cinque anni di età.  
 
Risari, Guia - Pollet, Clémence 
La strana storia di Cappuccetto blu / Guia Risari, Clémence Pollet. – Cagli : Settenove, 2020. – 1 v. 
(senza paginazione) : ill. ; 30 cm. – ISBN 9788898947492  
(6-8 anni) 
 

Questo libro racconta la storia di un lupo e di un cappuccetto unici nel loro genere. Vivace e temeraria, la 
ragazzina non si lascia divorare, ma sfida il suo compare a un gioco speciale in cui sono menzionate tutte le 
storie del mondo. Una versione moderna e sorprendente della celebre fiaba, in cui niente è come sembra. 
Cappuccetto non è docile, né si lascia impressionare. La mantellina non è rossa, ma blu. La fitta foresta non è 
così minacciosa (né foresta). Il lupo non è così diabolico, né feroce. Ma, soprattutto, le storie sono un 
cammino che porta all’amicizia. 
 
Saletta, Maria Giuliana 
Top secret / Maria Giuliana Saletta. – Foggia : Matilda, 2016. – 111 p. : ill. ; 17 cm. – (Crisalidi e farfalle; 5). 
– ISBN 978889998010  
(da 7 anni in poi) 
 

Vivere in un piccolo paesino di montagna non è semplice. Trovarsi in conflitto con i propri genitori può 
essere devastante, così come affrontare i pregiudizi della gente. Giulia è un’adolescente che coltiva un grande 
sogno, diventare una calciatrice, ma il suo desiderio viene contrastato dai genitori. Tre generazioni a 
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confronto, nell’estate che segnerà per sempre la vita di Giulia con eventi di grande impatto emotivo: la 
separazione dei genitori e il suo primo grande amore. Il libro affronta temi importanti quali l’omosessualità, 
gli stereotipi di genere, l’amore e l’amicizia dentro la famiglia, a scuola e nella società. La storia, raccontata 
in prima persona da Giulia, è accompagnata dalle canzoni che ama ed è intervallata dalle pagine del suo 
diario, il cui contenuto è ovviamente Top Secret!  
 
Schiffer, Miriam B. 
Stella, babbo e papà / Miriam B. Schiffer ; disegni di Holly Clifton-Brown ; [traduzione di Elena 
Battista]. – Roma : Gallucci, 2016. – [32] p. : in gran parte ill. ; 24x24 cm. – (Illustrati Gallucci. Serie 
Madai). –  ISBN 9788861459458  
(da 5 anni in poi) 
 

Nella classe di Stella si festeggia la Festa della mamma. Ma che fare se si hanno due papà? A Stella non 
manca chi le vuole bene. Babbo e papà si prendono cura di lei, l’aiutano con i compiti, le raccontano storie 
prima di dormire e insieme con un sacco di parenti e amici la fanno sentire una bambina davvero fortunata e 
speciale. 
La questione è… che non ha una mamma da portare alla Festa della scuola. Ma Stella troverà una bella 
soluzione e alla fine tutti saranno contenti in questa delicata storia sull’amore, l’accettazione e il significato 
autentico di famiglia. 
 
Schubiger, Jürg  - Erlbruch, Wolf 
Due che si amano / Jürg Schubiger, Wolf Erlbruch ; traduzione dal tedesco di Monica Pesetti. – 
Roma : E/O, 2013. – 43 p. : ill. ; 21 cm. – (Il baleno). – ISBN 9788866322559 
(da 6  anni in poi) 
 

Due che si amano è un libro per chi si interroga sull’amore. Su chi voglia, possa e persino debba 
baciare chi. Sul prima e sul dopo. Sul vedersi, sullo star bene e sul lasciarsi. I versi di, Jürg 
Schubiger e le immagini di Erlbruch ricordano a tutti gli innamorati che l’amore è più bello che 
difficile, e non dovremmo dimenticarlo mai. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.04.SCH (L. CARLUCCIO, D. BONHOEFFER, P. LEVI) 
 
Silverberg, Cory – Smyth, Fiona 
Sesso è una parola buffa / Cory silverberg e Fiona Smyth. –  Firenze : Terra Nuova, 2017. – 157 p. : 
ill. ;23 cm. – ISBN 9788866813330 
(7 -12 anni) 
 

Un fumetto che affronta in modo delicato il tema del sesso, delle trasformazioni del corpo, delle emozioni e dei 
desideri. Un invito a conoscere e al rispetto. 
 
Wolton, Jessica – MacPherson, Dougal 
L’importante è che siamo amici / Jessica Walton, Dougal MacPherson ; traduzione di Giordano 
Aterini. – Milano : Rizzoli, 2016. – [36] p. : ill. ; 25x25 cm. – ISBN 9788817085854 (da 6 anni in poi) 
 

Non è solo una storia di identità, ma anche un modo di riflettere sull’esigenza tutta adulta di dividere il 
mondo in cose da maschi e cose da femmine. Errol e il suo orsacchiotto Thomas sono grandi amici. Una 
mattina, però, Thomas è triste, e solo quando Errol insiste per sapere che cosa non va, trova il coraggio di 
confessargli la verità che teme segnerà la fine della loro amicizia: in fondo al cuore, non si sente Thomas, ma 
Tilly. La risposta di Errol è immediata, ed è quella che dovremmo dare tutti.  
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9-11 anni (secondo ciclo scuola primaria) 
 
Bianchi, Matteo 
Tu Cher dalle stelle : una favola di Natale / Matteo B. Bianchi. – Roma : Playground, 2013. – 64 p. ; 
20 cm. – (Mio nonno Renzo). – ISBN 9788889113776  
(da 8 anni in poi) 
 

Mettete che un bambino sui sei anni creda intensamente a Babbo Natale; mettete che ogni anno chieda al 
Signore della Lapponia dei regali che poi puntualmente non riceve; mettete che i regali che desidera siano “i 
bracciali d’oro delle Winx” o la “Barbie Capelli Magici”; mettete che quello che riceve sono invece dei 
trattori, una bicicletta e dei guantoni da pugile; avete messo tutto al posto giusto? Bene. Cosa fareste voi 
lettori e voi lettrici al suo posto? Forse tentereste un’altra via, forse scrivereste a qualcuno la cui magia è 
ricordata da montagne di glitter e capelli vaporosi e inverosimili. Forse scrivereste a Cher. Perché 
l’importante è crederci - Believe? - E se lei poi appare davvero e ti porta in dono i bellissimi pattini/stivali alti 
che avevi chiesto, allora sei il bambino più felice del mondo. L’apparente neutralità dell’educazione 
eterosessuale rivela in questa favola deliziosa la violenza della sua opera di “educastrazione”. 
BLIOTECHE TERRITORIALI: N BIAN (C. PAVESE) 
 
Burgess, Melvin 
Billy Elliot / Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del film scritta da Lee Hall ; traduzione di 
Giuditta Capella. – [Milano] : Fabbri, 2002. – 223 p. ; 20 cm. – ISBN 8845128903 
(da 10 anni in poi) 
 

Billy ha dodici anni, sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati in un durissimo sciopero. Il 

papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le cose vanno così 

per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un ballerino perché per 

lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino. 
CIVICA CENTRALE: 206.L.320 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.BUR (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES,  P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Douzou, Olivier 
Buffalo Bella / Olivier Douzou ; testo italiano di Giusi Quarenghi. – Cagli : Settenove, 2017. – 1 v. : 
ill. ; 22 cm. – ISBN 9788898947232 
(9-11 anni) 
 

Ci sono persone che nascono e crescono sicure della propria identità – maschile o femminile – e il loro modo 
di vivere e comportarsi corrisponde alle aspettative del resto del mondo. 
Ci sono persone, invece, che percepiscono di essere «altro » rispetto a ciò che appaiono e il loro modo di vivere 
più autentico e naturale non corrisponde a nessuna delle aspettative che la società ha su di loro. Questa è la 
storia di una bambina appassionata di cowboy, che si diverte a confondere il lui e il lei, che qualcuno chiama 
Annabil, parafrasando Buffalo Bill, mentre lei preferisce farsi chiamare Buffalo Bella. È un lui o una lei? Se 
da bambina la confusione sembra un gioco buffo, crescendo la questione diventa tutt’altro che frivola. 
Giocando con le rime e con le parole, Olivier Douzou e la traduzione italiana di Giusi Quarenghi narrano i 
dubbi di una bambina alla ricerca della propria identità. Le vocali maschili, femminili e neutre, «o», «i», «a», 
«e», «u» sono sempre in grassetto, facilitando la lettura. Le illustrazioni, realizzate in nero, a matita grassa, 
evocano la ruvidità della narrazione e la sfocatura dell’identità che si va definendo. 
 
Fiengo, Maria Silvia – Not, Sara 
Il matrimonio dello zio / Maria Silvia Fiengo, Sara Not. – [Milano] : Lo stampatello, 2014. – [32] p. : 
ill. ; 26 cm. – ISBN 9788898312214 
(da 9 anni in poi) 
 

Giulia è appena rientrata da New York con la sua famiglia. Ha un sacco di cose favolose da raccontare alle 
sue amiche: il viaggio, la statua della libertà, Central Park e soprattutto la ragione per cui è andata fin 
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laggiù… l’indimenticabile matrimonio dello zio. Un libro per raccontare che ci sono persone dello stesso 
sesso che si amano e paesi nel mondo dove possono sposarsi. Un matrimonio felice e allegro come tanti altri. 
 
Godard, Delphine - Weil, Nathalie 
Quante famiglie! / Delphine Godard e Nathalie Weil ; illustrazioni di Stéphane Nicolet. – Firenze ; 
Trieste : Editoriale Scienza, 2018. – 47 p. : ill. ; 23x23 cm. – Trad. di Francesca Gregoratti. – Volume 
con finestrelle apribili. – ISBN 9788873079132 
(da 9 anni in poi) 
 

Com’è cambiata la famiglia dai tempi dei Romani a oggi? Perché a volte i genitori si separano? È più facile 
essere figlio unico? Si può essere adottati e non saperlo? Perché in famiglia si litiga spesso? Pagine 
coloratissime e divertenti, ricche di informazioni e curiosità per scoprire tutto su matrimoni e unioni civili, 
separazioni e famiglie ricostituite, ma anche su genetica, educazione, adozioni, alberi genealogici, diritti 
dell’infanzia... e tanto altro! 
 
Grimaldi, Matteo 
La famiglia X / Matteo Grimaldi. – [Monselice] : Camelozampa, 2017. – 143 p. ; 17 cm. – (Gli 
arcobaleni ; 10). – ISBN 9788899842031 
(9-11 anni) 
 

Michael ha 13 anni e ama la matematica, per le sue regole chiare. Di chiaro c’è ben poco nella sua vita, in cui, 
dopo l’arresto dei suoi genitori, irrompono assistenti sociali, un’anziana signora, l’affascinante e ribelle figlia 
del sindaco e infine i suoi genitori affidatari, una coppia di papà. Un romanzo sui tesori nascosti intorno a 
noi, nelle persone che incontriamo per caso e che diventeranno la nostra vita. 
 
Ibrahim, Marawa 
The girl guide :  ovvero come sopravvivere all’adolescenza  / di Marawa Ibrahim, illustrazioni di 
Sinem Erkas. – Milano :  Lo stampatello, 2019. – 214 p. : ill. ;  20 cm. – Trad. di Nicoletta Pardi. – 
ISBN 9788898312368 
(9-12 anni) 
 

Quando Marawa Ibrahim aveva 10 anni le sono venute le mestruazioni. Bum! Se solo avesse avuto una 
persona più grande di lei intelligente, divertente, sincera e incapace di imbarazzo che le dicesse cosa vuol dire 
veramente avere il ciclo; qualcuno per condividere la storia della cacca inaffondabile nel bagno della scuola; se 
avesse avuto una persona a cui ispirarsi, che la facesse ridere e sentire bene con se stessa... Sei fortunata: tu 
ce l’hai! Comincia a leggere! Con la consulenza della dt.ssa Radha Modgil.  
 
Lantz, Francess 
Joanie il maschiaccio / Francess Lantz ; illustrazioni di Duccio Boscoli. – Firenze [etc.] : Giunti 
junior, 2008. – 187 p. : ill. ; 20 cm. – (Giunti ragazzi universale 10+. Batticuore). – ISBN 
9788809047303 
(da 10 anni in poi) 
 

Joanie ha due problemi. Problema numero uno: negli sport è brava quanto i maschi, ma i ragazzi non la 
fanno giocare. Problema numero due: la sua mamma gradirebbe molto vederla andare in giro agghindata 
come le sue amiche, ma Joanie non sopporta lucidalabbra e cerchietti. Soluzione dei problemi: una volta 
cambiata scuola, fingersi un maschio e sperare che il trucco funzioni. Ci vuole coraggio da vendere, come dice 
il suo personale supereroe Superkid, ma alla fine scoprirà che maschi e femmine, in fondo... 
 
Libere e sovrane : le donne che hanno fatto la Costituzione / Micol Cossali ... [et al.] ; [illustrazioni 
di] Michela Nanut. – Cagli : Settenove, 2020. – 53 p. : ill. ; 27 cm. – ISBN 9788898947263  
(9-11 anni) 
 

Un libro dedicato alle ventuno donne «libere e sovrane» che per prime nella storia d’Italia intervennero nelle 
decisioni politiche sul futuro del paese. 
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Insieme, contribuirono con slancio ed energia a scrivere la nostra Costituzione e a renderla anche la 
Costituzione delle donne. A ciascuna e ciascuna di noi queste donne consegnano un pezzo della loro storia e 
ci invitano a proseguire il lavoro che hanno iniziato. 
 
Masella, Maria Beatrice 
A spasso con Nina / Maria Beatrice Masella. – Perugina : Edizioni corsare, 2019. – 81 p. ; 21 cm. – 
(Storie corsare). – ISBN 9788899136390 
(11-15 anni) 
 

Filippo è un ragazzo di quattordici anni con dei segreti che non riesce a confidare a nessuno. Uno è che tra 
pochissimo, nella sua famiglia allargata, gli nasceranno due fratelli, ma il primo segreto assoluto è che dentro 
di lui abita un cane, anzi una cana, Nina. Fra loro c’è un dialogo a volte conflittuale, altre volte lieve e 
giocoso. I suoi problemi si scioglieranno anche grazie all’amicizia di Chiara.  
CIVICA CENTRALE: BCT19.D.926 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.MAS (A. GEISSER, D. BONHOEFFER) 
 
Pellai, Alberto 
Baciare fare dire : cose che ai maschi nessuno dice / Alberto Pellai. – Milano : Feltrinelli, 2015. – 
126 p. ; 22 cm. – (Feltrinelli kids). – ISBN 9788807922480 
(da 10 anni in poi) 
 

Il cromosoma Y impone regole precise alle quali si deve obbedire. Ma perché agli uomini non è permesso mai 
piangere, anche quando sono sopraffatti dal dolore? Perché un uomo non può mostrarsi sensibile ed emotivo? 
Perché agli uomini viene insegnato che non devono chiedere aiuto? Con lo stile del dialogo, l’autore parla 
agli adolescenti e propone un nuovo pensiero “declinato al maschile” ma lontano dagli stereotipi che 
impongono ai giovani maschi di conquistare la propria identità di genere, ispirandosi al mito del cow boy 
oppure a quello dell’uomo che, di fronte a una donna, ha come unico obiettivo quello di “farsela”.  
CIVICA CENTRALE: BCT16.C.1017  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.235.PEL (B. GUIDETTI SERRA) 
 
Pillin, Silvia 
Maschiaccio e femminuccia / Silvia Pillin. – San Dorligo della Valle : EL, 2020. – 122 p. ; 21 cm. – 
ISBN 9788847738027 
(9-11 anni) 
 

Caterina non ha amiche perché è un maschiaccio; ama il calcio e creare dei supereroi che stampa in 3D. 
Riccardo è un bullo, ma ha paura che qualcuno scopra la sua passione per i braccialetti e lo consideri una 
femminuccia. Quando la scuola organizza un mercatino, i due fanno un patto: Caterina venderà i braccialetti 
realizzati da Riccardo, e lui venderà i supereroi fatti da lei. Ma proprio durante il mercatino entrambi si 
tradiscono e la verità viene a galla… 
Una storia intelligente e ironica che gioca con gli stereotipi di genere, li ribalta e li scardina. 
 
Pitzorno, Bianca 
Extraterrestre alla pari / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati. – Trieste : Einaudi 
ragazzi, c1996. – 234 p. : ill. ; 24 cm. – (Lo scaffale d’oro). – ISBN 8879262270 
(da 10 anni in poi) 
 

Mo’ è un piccolo alieno che viene adottato da una famiglia terrestre. Ma subito nasce un problema. Mo’ è 
maschio o femmina? Nessuno lo sa perché sul suo pianeta i bambini vengono cresciuti allo stesso modo fino 
all’età adulta e solo allora iniziano ad assumere i tratti tipici dei maschi e delle femmine. Perché i bambini e le 
bambine vengono cresciuti in modo così diverso? Non sarebbe meglio una società senza stereotipi sessuali? 
Perché siamo così legati alle differenze tra maschi e femmine? Quella di Bianca Pitzorno è senza dubbio una 
provocazione e un libro a favore del superamento di pregiudizi e stereotipi. 
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BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.PIT (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, DON 

MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES,  P. LEVI, B. GUIDETTI 

SERRA)  
 
Pitzorno, Bianca 
Extraterrestre alla pari / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Emanuela Bussolati. – San Dorligo della 
Valle : EL, c2005. – 269 p. : ill. ; 19 cm. – (Einaudi ragazzi. Storie e rime ; 197). – ISBN 8879264443 
(da 10 anni in poi) 
 

Mo’ è un piccolo alieno che viene adottato da una famiglia terrestre. Ma subito nasce un problema. Mo’ è 
maschio o femmina? Nessuno lo sa perché sul suo pianeta i bambini vengono cresciuti allo stesso modo fino 
all’età adulta e solo allora iniziano ad assumere i tratti tipici dei maschi e delle femmine. Perché i bambini e le 
bambine vengono cresciuti in modo così diverso? Non sarebbe meglio una società senza stereotipi sessuali? 
Perché siamo così legati alle differenze tra maschi e femmine? Quella di Bianca Pitzorno è senza dubbio una 
provocazione e un libro a favore del superamento di pregiudizi e stereotipi. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.14.PIT (R. ATRIA, VILLA AMORETTI,  P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA)  
 
Roncaglia, Silvia 
Betta supereroe / Silvia Roncaglia ; illustrazioni di Barbara Bongini. – San Dorligo della Valle : EL, 
2016. – 148 p. : ill. ; 19 cm. – (Le letture ; 8). – ISBN 9788847733763  
(da 8 anni in poi) 
 

Betta è una bambina vivacissima e un po’ maschiaccio che odia le bambole e le storie di principesse e gioca 
invece a fare il supereroe, come nei fumetti che sono la sua passione. Teo è il suo amato nonno, che progetta e 
sforna bizzarre invenzioni. Quando a scuola arriva un insegnante terribile e Betta comincia ad avere incubi, 
il nonno, per proteggere i suoi sonni, crea uno strabiliante Acchiappasogni. I poteri di quel magico 
marchingegno si rivelano preziosi per Betta e i suoi compagni di classe. Ma cosa succederà quando il feroce e 
temuto maestro lo scoprirà e lo sequestrerà? 
 
Walliams, David 
Campione in gonnella / David Walliams ; illustrazioni di Quentin Blake. – Firenze ; Milano : 
Giunti junior, 2011. – 186 p. : ill. ; 23 cm. – Trad. di Angela Ragusa. – ISBN 9788809757233 
(da 10 anni in poi) 
 

Dennis è un ragazzino come tanti, con la passione per il calcio, è il goleador della scuola. Ha un fratello 
maggiore, John, un po’ bullo; un papà camionista, un po’ rozzo; e una mamma che se n’è andata quando lui 
era piccolo. Però Dennis ha anche un’altra passione, che, dato il tipo di famiglia che si ritrova, tiene 
accuratamente segreta: adora i vestiti femminili e le riviste di moda. Un giorno Dennis fa amicizia con Lisa, 
la ragazzina più bella della scuola e insieme a lei può sfogliare felice e finalmente libero tutte le riviste di 
moda che desidera. Spinto dalla sua nuova amica decide un giorno, per gioco, di travestirsi da ragazza 
usando i vestiti di Lisa. Ed ecco che cominciano i guai...  
CIVICA CENTRALE: BCT.12.C.206 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.VAL (VILLA AMORETTI, I. CALVINO, P. LEVI) 
 
Zaninelli, Martina - Ruffo, Giambattista 
Love story / Martina Zaninelli, Giambattista Ruffo ; illustrazioni di Martina Zaninelli ; 
introduzione di Antonio Mazzi. – Genova : Edicolors, stampa 2004. – [46] p. : in gran parte ill. ; 25 
cm. – ISBN 888892907X 
(da 10 anni in poi) 
 

Luca, figlio di un padre ricco, importante e un po’ arrogante e di una madre un po’ evanescente, è sempre 
solo. Come Marco, il figlio della cuoca. I due bambini diventano amici e compagni inseparabili di giochi, 
fantasie, avventure, emozioni. Da grandi, uno farà l’imprenditore, l’altro il pilota militare, sempre 
amicissimi. I due amici si sposeranno fra loro con una bella cerimonia festosa e danzante e con la benedizione 
delle mamme. 
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È un libro giusto al momento giusto, quando arrivano le domande difficili (che cosa vuol dire gay? che cosa è 
il gay pride?) o si formano i pregiudizi sotto forma di insulti innocenti (sei gay!, per non parlare di termini 
più grevi).  
 
 

12-14 anni (scuola secondaria di primo grado) 
 

Aitken, Graeme  
50 modi per dire favoloso / Graeme Aitken ; tradotto dall’inglese da Giulio Tancorre. – Albano 
Laziale : Edizioni del Cardo, c2008. – 333 p. ; 17 cm. – (Antinoo). – ISBN – 9788860750112 
(da 13 anni in poi) 
 

Il romanzo narra di Billy, ragazzino di campagna che ogni tanto – e non solo nella sua fantasia - si trasforma 
in Judy Robinson, eroina di una serie tv. C’è di tutto in questo libro: l’inizio dell’adolescenza, la scoperta del 
sesso, i primi innamoramenti, le incomprensioni con i genitori, i familiari e i compagni, il rifugiarsi in un 
proprio mondo, le spavalderie proprie dei ragazzi… Un libro che parla della scoperta dell’omosessualità di un 
ragazzino in un contesto spazio-temporale molto lontano dal nostro. 
 
Alison Levy, Dana 
Quattro ragazzi per due papà / Dana Alison Levy ; traduzione dal’inglese di Aurelia Martelli. – 
Torino : Giralangolo, 2015. – 259 p. ; 21 cm. – ISBN 9788859208525  
(da 11 anni in poi) 
 

Quattro fratelli dai 6 ai 12 anni, un vecchio cane e un ancor più vecchio gatto, un vicino insofferente e 
brontolone, il nuovo anno scolastico che sta per cominciare. Questa è la Famiglia Fletcher, e questo l’anno 
che l’aspetta, alle prese con compleanni, campeggi e gite scolastiche che vedranno i Fletcher protagonisti di 
avventure a volte esilaranti altre volte critiche, ma sempre vissute con entusiasmo, e un po’ di 
sconsideratezza. Forse perché i fratelli Fletcher sono tutti adottati e tutti di nazionalità e religione differenti? 
O forse perché i genitori sono due papà? Sta di fatto che leggendo questo divertente romanzo, mai banale, ci 
si accorge quanto importa quello che fai, come vivi, avere il sostegno di genitori aperti e stimolanti. E 
pazienza se gli altri pensano che la tua famiglia sia un po’ strampalata. 
CIVICA CENTRALE: BCT16.D.144  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.LEV (VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO) 
 
Block, Francesca Lia 
Il segreto / Francesca Lia Block ; traduzione di Andreina Tramacere. – Trieste : EL, c1998. – 113 p. ; 
20 cm. – ISBN 8847702445 
(11-14 anni) 
 

Dirk ha sempre saputo che c’era in lui qualche cosa che lo rendeva diverso dagli altri ragazzi. Aveva 
combattuto quel suo disagio interiore tentando di minimizzarlo, di attribuirlo ad una fase passeggera. Ma 
come convivere con la coscienza di essere omosessuale in un mondo che stigmatizza questa diversità? E 
perché sentirsi in colpa quando il suo cuore è pieno di sentimenti buoni e leali? Dirk, dopo una serie di 
esperienze anche molto dure e con l’aiuto di una lampada misteriosa cui confiderà i suoi segreti e attraverso 
cui verrà a conoscenza di bizzarre ma appassionate storie d’amore di famiglia, imparerà che non deve avere 
paura né deve nascondersi perché ogni amore che sia vero amore è giusto. 
 
Brugman, Alyssa 
Alex & Alex / Alyssa Brugman ; traduzione dall’inglese di Aurelia Martelli. – Torino : EDT, 2013. – 
234 p. ; 21 cm. – (Giralangolo). – ISBN 9788859203681 
(da 13 anni in poi) 
 

Si chiama Alex, non Alexander né Alexandra, solo Alex: alla nascita presenta caratteri sessuali sia femminili 
sia maschili, per questo i genitori scelgono un nome neutro, e tuttavia decidono di crescerlo come maschio. A 
14 anni Alex sa che qualcosa deve cambiare, non vuole più essere chi e come gli altri hanno deciso che sia. 
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Sente di essere femmina, ed è così decisa ad affermarlo da essere molto convincente con i nuovi compagni di 
classe. Infatti si iscrive di nascosto come ragazza a un’altra scuola e, sempre di sua iniziativa, si rivolge a un 
avvocato, Crockett, che si rivelerà un alleato formidabile, perché il fatto è che all’anagrafe Alex è un maschio 
e il certificato di nascita sembra un problema insormontabile. Crockett prenderà a cuore il suo caso cercando 
appigli legali nonostante la ferma opposizione dei genitori di Alex. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.D.687, CCNC BRUG 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI:  RN.16.BRU (R. ATRIA, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON 

MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Chambers, Aidan 
Cartoline dalla terra di nessuno / Aidan Chambers ; traduzione di Alessandra Padoan. – Milano : 
Fabbri, 2001. – 374 p. ; 23 cm. – ISBN 8845125505  
(13-17 anni) 
 

Jacob Todd, inglese, per la prima volta all’estero da solo, arriva ad Amsterdam per la 
commemorazione della battaglia di Arnhem, in cui suo nonno combatté cinquant’anni prima. 
Geerti Wesseling, anziana signora molto malata, racconta nel suo diario una storia straordinaria di 
amore e tradimento. Grazie a questa storia la sua famiglia e quella di Jacob sono legate in un modo 
insospettabile e sorprendente. Tra cene e vagabondaggi per la città, incontri a sorpresa e 
pellegrinaggi letterari, la visita di Jacob ad Amsterdam si rivelerà molto più che una vacanza. 
CIVICA CENTRALE: CCNC CHAM 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N CHAM (VILLA AMORETTI, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, D. BONHOEFFER, 
A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Corvaglia, Sonia Elisabetta 
Le farfalle indiscrete / Sonia Elisabetta Corvaglia. – San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 
2014. – 140 p. ; 20 cm. – (Carta bianca ; 21). – ISBN 9788866561965 
(da 12 anni in poi) 
 

Simo è in terza media, ama l’heavy metal e il calcio. Il suo mondo ha i confini rassicuranti delle uscite con gli 
amici, dei litigi col fratello e dei racconti avventurosi del padre, professore di filosofia. Per via di una nota 
presa a scuola, la mamma la lascia senza cellulare e senza Facebook per due settimane: non riuscendo a 
resistere all’abitudine di raccontare e commentare quello che le accade, la ragazzina inizia un resoconto 
scritto delle sue giornate, approfittando del fatto che la mamma le ha regalato il suo vecchio pc. Vengono così 
annotati i metodi militareschi della Terribile, la prof di italiano, le baruffe in casa tra i genitori e il fratello 
adolescente e lavativo, l’amicizia con i gemelli Matti e Fra, compagni di scherzi e divertimenti, il rapporto a 
volte conflittuale con Azzurra, migliore amica che presto incontra un ragazzino delle superiori. Simo si 
scopre stranamente gelosa e inevitabilmente comincia a interrogarsi sulla propria identità sessuale. Prova a 
rendersi più simile a come gli altri vorrebbero che fosse, ma non è più felice: proprio non riesce a farsi piacere 
vestiti e trucchi; dal canto suo preferirebbe continuare a giocare a calcio o ad Assassin’s Creed con i gemelli, 
ma non vuole essere tagliata fuori dal gruppo delle ragazze e, soprattutto, perdere l’amicizia di Azzurra. 
Osservando i compagni di classe e ascoltando le loro storie, Simo sente crescere dentro di sé la paura di essere 
una ragazza a cui piacciono le ragazze. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.D.754 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.COR (I. CALVINO) 
 
Dawson, Juno 
Questo libro è gay / Juno Dawson ; illustrazioni di Spike Gerrell. – Casale Monferrato : Sonda, 
2018. – 223 p. : Ill. ; 21 cm. – Trad. di Marco Sotgiu. – ISBN 9788872240076 
(da 13 anni in poi) 
 

Juno Dawson è autrice di diversi romanzi per giovani adulti e nel 2014 è stata nominata “Queen of Teen” 
per la sua attività di scrittrice per ragazzi e di divulgazione. “Questo libro è gay” nasce dalla raccolta di fatti, 
idee e testimonianze ed è stato definito “la guida definitiva a tutti gli aspetti dell’essere LGBT e non”. 
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Arricchito dalle esilaranti vignette di Spike Gerrell, è un libro per tutti e racconta che gli esseri umani sono 
ricchi di sfaccettature e a nessuno si dovrebbe applicare un’etichetta sbagliata, solo perché non corrisponde 
all’idea di “normalità” di qualcun altro. 
Senza peli sulla lingua e con dosi massicce di umorismo, l’autrice presenta il variegato mondo LGBT e 
propone un percorso attraverso cui gli adolescenti arrivano a conoscersi meglio e a capire quale tipo di 
sessualità li rispecchia, veramente, al di là delle pressioni sociali e culturali. 
 
Dargent, Françoise 
La scelta di Rudi / Françoise Dargent. – Torino : EDT, 2018. – 325 p. ; 21 cm. – (Giralangolo). – 
ISBN 9788859246954 
(da 12 anni in poi) 
 

Anni ‘50, estrema periferia dell’Unione Sovietica: il giovanissimo Rudolf muove i primi passi nel 
mondo della danza di nascosto dal padre e tra mille difficoltà. Il grande talento e una 
determinazione fuori dal comune lo porteranno prima a Leningrado e poi a Parigi, dove troverà la 
definitiva consacrazione. Françoise Dargent racconta gli anni dell’adolescente Rudolf Nureyev in 
un’avvincente storia di passione e libertà.  
BIBLIOTECA CENTRALE: BCT18.D.497 
BIBLITECHE TERRITORIALI: RN.16.DAR (BIBLIOBUS) 
 
Donner, Chris 
Lettere dal mare / Chris Donner ; traduzione di Giampaolo Mauro ; illustrazioni di Yan 
Nascimbene. – Trieste : Einaudi ragazzi, 2010. – 91 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN 9788879268233  
(11-14 anni) 
 

Attraverso le lettere che un ragazzino scrive dal mare al fratello maggiore, Christophe, che non è andato in 
vacanza con la famiglia, scopriamo a poco a poco un “dramma” familiare: o meglio, una situazione di 
omosessualità che i genitori vivono come un dramma. Il racconto epistolare, ricco di sensibilità e affetto, ci 
porta poco a poco al finale del riavvicinamento e della accettazione di Christophe in famiglia. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.DON (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER) 
 
Ferrara, Antonio 
Eroe guasto / Antonio Ferrara. – Cagli : Settenove, 2021. – 112 p. ; 21 cm. – (Narrativa). – ISBN 
9788898947607 
(da 12 anni in poi) 
 

La storia Alan Turing, il grande matematico il cui impegno scientifico, civile e politico ha contribuito ad 
accelerare la fine della Seconda guerra mondiale e la vittoria degli Alleati sulle forze nazifasciste. Il racconto 
intreccia la vita del giovane Alan con le vicende dello spionaggio militare del Regno Unito ai danni 
dell’armata di Hitler. Ma Alan Turing era anche omosessuale, e per questo fu vittima di pregiudizi e gravi 
ingiustizie, fuori e dentro l’esercito. Prima e dopo la fine della guerra. 
 
Fox, Paula 
Il volo dell’aquilone / Paula Fox ; traduzione di Ilva Tron. – Milano : A. Mondadori, 1996. – 97 p. ; 
21 cm. – (Superjunior ; 80). – ISBN 8804415053 
(12-14 anni) 
 

Philip Cormac, architetto di giardini e appassionato della cultura irlandese, ha lasciato da un anno la moglie 
e il figlio, dopo aver deciso di vivere fino in fondo la sua omosessualità e di dividere la vita con l’uomo di cui è 
innamorato. Ma Philip ha anche scoperto di essere ammalato di AIDS. Suo figlio Liam, adolescente, lo pensa 
continuamente e ricorda l’aquilone che gli aveva regalato e che lui aveva distrutto e seppellito quando aveva 
scoperto il padre abbracciato al suo innamorato. Quando Philip ha ormai pochi mesi di vita, Liam si 
riavvicina a lui e non lo lascia fino alla morte, riuscendo a trovare sostegno anche nella madre che finalmente 
ha accettato la diversità dell’ex marito. 
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BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.FOX (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, F. 
COGNASSO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Gallo, Sofia 
L’ultima mela / Sofia Gallo ; [illustrazione di copertina Giulia Piras]. – Cagli : Settenove, 2019. – 
198 p. ; 21 cm. – (Narrativa). – ISBN 9788898947461 
(12-14 anni) 
 

La cronaca di un pestaggio ancora impunito ai danni di una ragazza minorenne spinge Alice, studentessa del 
liceo Parini di Milano, ad investigare alla ricerca dei colpevoli. 
Sullo sfondo, un amore di oggi ai suoi esordi, e la ricostruzione della complessa storia familiare della 
protagonista, intrecciata ai movimenti delle donne degli anni sessanta e settanta e allo scandalo della storica 
inchiesta “Cosa pensano le ragazze” pubblicata nel giornale studentesco La zanzara, nel suo stesso liceo, 
cinquant’anni prima. 
Una ricerca che diventa un percorso di crescita individuale, in cui Alice scopre nuovi sentimenti, svela i 
misteri che avvolgono il suo passato e si attiva nel movimento delle donne contro la violenza. 
Scoprirà che i pregiudizi sono cattivi consiglieri e che la violenza può arrivare da ogni parte. Una bestia 
malvagia che va combattuta sempre. Dentro e fuori di noi. 
 
Gino, Alex 
George / Alex Gino ; traduzione di Matteo Colombo. – Milano : Mondadori, 2015. – 149 p. ; 23 cm. 
– (Contemporanea). – ISBN 9788804655541 
(da 13 anni in poi) 
 

George ha 10 anni ma, in segreto, è Melissa. Da sempre. Quando a scuola iniziano i provini per lo spettacolo 
teatrale tratto da “La tela di Carlotta”, George spera di potersi rivelare per quello che è: interpretare la 
protagonista, il ragno Carlotta, è il suo più grande sogno. Ma l’insegnante, e il mondo intorno, non 
accettano che un bambino “sia” una bambina, che un maschio sia una femmina, neanche sul palco, figurarsi 
nella vita di tutti i giorni. Tra incomprensioni a scuola e in famiglia, e i bulli in agguato, finalmente George 
e Kelly, la sua migliore amica, studieranno un piano per rivelare a tutti chi è davvero George e per aiutarlo a 
trovare, forse, la sua strada. 
 
Green, John - Levithan, David 
Will ti presento Will / John Green & David Levithan ; traduzione di Fabio Paracchini. – Milano : 
Piemme, 2011. – 329 p. ; 21 cm. – (Piemme freeway). – ISBN 9788856641660 
(da 13 anni in poi) 
 

Una sera, nel più improbabile angolo di Chicago, due ragazzi di nome Will Grayson si incontrano. Will e 
Will non potrebbero essere più diversi, ma dal momento in cui i loro mondi collidono, le loro vite, già 
piuttosto complicate, prendono direzioni inaspettate, portandoli a scoprire cose completamente nuove 
sull’amicizia, l’amore e, soprattutto, su loro stessi. 
CIVICA CENTRALE: BCT15.C.235 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.GRE (A. GEISSER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI)  
 
Green, John - Levithan, David 
Will ti presento Will / John Green & David Levithan ; traduzione di Fabio Paracchini. – Milano : 
Piemme, 2015. – 329 p. ; 21 cm. – (Pickwick). – ISBN 9788868367633 
(da 13 anni in poi) 
 

Una sera, nel più improbabile angolo di Chicago, due ragazzi di nome Will Grayson si incontrano. Will e 
Will non potrebbero essere più diversi, ma dal momento in cui i loro mondi collidono, le loro vite, già 
piuttosto complicate, prendono direzioni inaspettate, portandoli a scoprire cose completamente nuove 
sull’amicizia, l’amore e, soprattutto, su loro stessi. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.GRE (VILLA AMORETTI) 
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Guasti, Gaia  
Maionese, ketchup o latte di soia / Gaia Guasti ; traduzione di Silvia Rogai con la collaborazione di 
Gaia Guasti. – Monselice : Camelozampa, 2016. – (Gli arcobaleni ; 6). – ISBN 9788896323250 
(da 11 anni in poi) 
 

Finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi, 2° edizione. Finalista Premio Orbil 2017. 
Integrarsi non è mai semplice a 12 anni, ma è ancora più complicato se assomigli a Mercoledì Addams, tuo 
padre di lavoro fa il guru e mangi solo cibi salutari e vegani. Appena arrivata nella nuova classe, Elianor è 
subito presa di mira per il suo odore, diverso da quello degli altri ragazzi. Eppure due stili di vita opposti 
entrano in contatto e un’insolita amicizia nasce tra Elianor e Noah, lontani all’apparenza ma uniti dalla 
stessa solitudine. Un romanzo spiritoso e commovente, guidato da un originale filo conduttore olfattivo, che 
tocca temi importanti come l’alimentazione e gli stili di vita, la scuola e il bullismo, l’incontro con il diverso e 
la tolleranza, il superamento del lutto, l’amicizia. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.D.772 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.GUA (I. CALVINO) 
 
Kerr, M.E. 
Liberaci da Evie / M.E. Kerr ; traduzione di Giovanna Codignola. – Milano : Mondadori, 1998. – 
156 p. ; 20 cm. – (Supertrend). – ISBN 880444682X 
(12-14 anni)  
 

Evie è certamente una ragazza un po’ strana, sempre vestita da uomo, lavora nei campi e le piace aggiustare i 
motori: ma nessuno ci fa troppo caso, fino a che in paese non arriva Patsy, bella ed elegante, così diversa da 
lei eppure così simile. Il loro incontro sconvolgerà la vita delle due ragazze, delle famiglie e della piccola 
comunità in cui vivono, quando si scoprirà che il loro amore è più forte delle convenzioni e delle regole. 
CIVICA CENTRALE: 703.E.91 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.KER (L. CARLUCCIO, D. BONHOEFFER) 
 
Lecesne, James 
Trevor, non sei sbagliato: sei come sei / James Lecesne ; con la prefazione di Carlo G. Gabardini ; 
traduzione di Giordano Aterini . – Milano : Rizzoli, 2014. – 106 p. ; 22 cm. – (Rizzoli narrativa). – 
ISBN 9788817077132 
(da 13 anni in poi) 
 

Trevor, tredici anni, è un inguaribile ottimista, uno spirito effervescente ed entusiasta, un artista in erba che 
con la sua vita sogna di cambiare il mondo, proprio come Lady Gaga. A scuola, però, le sue passioni iniziano 
ad attirargli battutine e insulti, che nella sua limpida ingenuità Trevor non capisce, e così facendo 
contribuisce a rinfocolare. Abbandonato dagli amici, frainteso dal mondo degli adulti, genitori compresi, 
Trevor si ritrova presto affibbiata l’etichetta di gay. Una storia che si ripete spesso in molte scuole del nostro 
Paese. Per fortuna, però, nel caso di Trevor questo è solo l’inizio. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.LEC (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, D. BONHOEFFER, N. 
GINZBURG) 
 
Murail, Marie-Aude 
Nodi al pettine / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini. – Firenze ; Milano : Giunti, 
2011. – 157 p. ; 22 cm.  – (Extra). – ISBN 9788809767706 
(da 12 anni in poi) 
 

Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza pensare la 
proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature che frequenta. Il padre, 
borghese e snob, ride, la madre resta interdetta (pare non sappia fare altro), la sorella lo invidia. Quando 
Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l’hanno accettato e deve 
cominciare. Maitié Coiffure è un salone molto chic, gestito dalla signora Maitié, una corpulenta donna 
costretta da un incidente su una sedia a rotelle. Davanti a Loius sfilano Clare, bellissima ragazza vittima di 
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un fidanzato manesco, Fifi, giovane parrucchiere gay dotato di estro, talento e grande ironia. Insieme a loro 
compaiono una serie di clienti, che segnano in alcuni casi il controcanto più serio del libro. 
 
Murail, Marie-Aude 
Nodi al pettine / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini. – Firenze ; Milano : Giunti, 
2018. – 172 p. ; 20 cm. – (Tascabili ragazzi). – ISBN 9788809867154 
(da 12 anni in poi) 
 

Quando per la scuola è costretto a uno stage di una settimana, Louis, 14 anni, accetta senza pensare la 
proposta della nonna di suggerire il suo nome al nuovo salone di acconciature che frequenta. Il padre, 
borghese e snob, ride, la madre resta interdetta (pare non sappia fare altro), la sorella lo invidia. Quando 
Louis si sveglia e capisce che forse non è proprio il posto per lui è troppo tardi: l’hanno accettato e deve 
cominciare. Maitié Coiffure è un salone molto chic, gestito dalla signora Maitié, una corpulenta donna 
costretta da un incidente su una sedia a rotelle. Davanti a Loius sfilano Clare, bellissima ragazza vittima di 
un fidanzato manesco, Fifi, giovane parrucchiere gay dotato di estro, talento e grande ironia. Insieme a loro 
compaiono una serie di clienti, che segnano in alcuni casi il controcanto più serio del libro. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.MUR (A. GEISSER) 
 
Murail, Marie-Aude 
Oh, boy! / Marie-Aude Murail ; traduzione di Federica Angelini. – Firenze ; Milano : Giunti junior, 
2008. – 187 p. ; 23 cm. – ISBN 9788809051713 
(da 12 anni in poi) 
 

“Oh, boy!” è l’intercalare di Barthélémy Morlevent, 26 anni, quando si trova di fronte a situazioni inusuali e 
travolgenti. E in effetti viene proprio travolto dagli avvenimenti allorché conosce i suoi tre fratellastri rimasti 
orfani da poco che, così scopre, sono la sua unica e sola famiglia. O quasi. Perché in effetti Barthélémy, gay e 
spensierato, ha una sorellastra più vecchia e certo più “inquadrata” di lui. Chi dei due avrà l’onere (o 
l’onore?) di aggiudicarsi la tutela dei tre bambini? Inizialmente nessuno dei due sembra concorrere con gioia 
o ambizione, ma i tre piccoli Morlevent hanno molte carte da giocare. 
CIVICA CENTRALE: BCT09.C.4600 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.MUR (VILLA AMORETTI, I. CALVINO, P. LEVI) 
 
Nielsen, Susin 
Siamo tutti fatti di molecole / Susin Nielsen ; traduzione di Claudia Valentini. – Milano : Il castoro, 
2015. – 262 p. : ill. ; 22 cm. – ISBN 9788880339717 
(da 11 anni in poi) 
 

Stewart, tredicenne un po’ nerd e non particolarmente popolare a scuola, e Ashley, quattordicenne bella e 
popolarissima, si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto perché i loro genitori si sono messi insieme. Ma il 
pacchetto “genitori fidanzati” non prevede solo la forzata convivenza a casa: comprende anche farsi vedere 
insieme a scuola e le lezioni private che Stewart è costretto a dare ad Ashley per il recupero nelle materie 
scientifiche, in cui lui è molto portato. Con tutte le conseguenze del caso. La mamma di Stewart è morta un 
anno e mezzo prima, e anche se il ragazzo racconta il suo dolore con ironia e disincanto, questo fatto complica 
certamente la sua vita, così come la vita di Ashley è complicata dall’avere un papà che si è scoperto gay e che 
vive con il suo compagno in una casetta in fondo al loro giardino. Stewart e Ashley sono agli opposti, sono 
diversi in tutto eppure nonostante tutte le loro differenze, condividono una cosa importante: sono entrambi 
fatti di molecole, come lo siamo tutti. Ci sarà quindi la speranza di trovare un punto di contatto? In questa 
storia brillante, ma al contempo profonda e commovente, come è nel suo stile, Susin Nielsen ha creato due 
voci narrative potenti e autentiche che conquisteranno il cuore dei giovani lettori. 
 
Oates, Joyce 
Sexy / Joyce Carol Oates ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : Mondadori, 2006. – 186 p. ; 21 
cm. – ISBN 8804559675  
(9-14 anni) 
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Darren è bello, sportivo, timidissimo. Un giorno accetta un passaggio dal suo insegnante d’inglese, che è 
estremamente gentile con lui e lo riporta a casa. Quando alcuni studenti, per vendicarsi dei brutti voti, 
accusano il professor Tracy di essere omosessuale e di averli molestati, Darren, proprio per quel passaggio, 
viene chiamato a testimoniare. Si trova così suo malgrado trascinato nella vicenda e dovrà scegliere da che 
parte stare. 
CIVICA CENTRALE: CCNC OATE 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N.OATE (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, DON MILANI, I. CALVINO, C. 
PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Paterlini, Piergiorgio 
Il mio amore non può farti male : vita (e morte) di Harvey Milk / Piergiorgio Paterlini. – San 
Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2018. – 140 p. ; 20 cm. – ISBN 9788866564812 
(da 13 anni in poi) 
 

Harvey Milk è stato uno dei più importanti attivisti per i diritti delle donne e degli uomini gay, ma anche 
uno dei simboli moderni della “banalità del bene”, cioè di chi paga con la vita il proprio impegno senza 
sentirsi un eroe, anzi pensandosi sempre come uno di noi. Assassinato a San Francisco il 27 novembre 1978, 
Milk si rivolge ai ragazzi di oggi in prima persona, raccontando vita, idee, impegno a partire dagli ultimi 
istanti della sua esistenza. Con un interrogativo su tutti: come sia importante, e insieme difficile, lottare per 
la propria felicità lottando per la felicità degli altri. Harvey Milk: militante del movimento di liberazione 
omosessuale e primo componente delle istituzioni statunitensi apertamente gay. Fu assassinato insieme 
al sindaco di San Francisco, George Moscone, nel 1978. 
 
Petricelli, Assia – Riccardi, Sergio 
Cattive ragazze : 15 storie di donne audaci e creative / Assia Petricelli e Sergio Riccardi. – Roma : 
Sinnos, 2013. – 94 p. : fumetti ; 30 cm. – (Leggimi! Graphic). – ISBN 9788876092497 
(12-14 anni) 
 

Premio Andersen 2014. Miglior libro a fumetti, per un libro che coniuga perfettamente la struttura 
narrativa del fumetto con i registri della biografia. Per una narrazione che, scegliendo di raccontare un 
universo femminile, va oltre stereotipi e questioni di genere e, con un approccio accattivante e incisivo, invita 
alla riflessione, emozionando e coinvolgendo.   
CIVICA CENTRALE: BCT18.C.689 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: R.920.72.PET (C. PAVESE, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Rocchi, Marco - Carità, Francesca 
Gherd : la ragazza della nebbia / Marco Rocchi, Francesca Carità. – Latina : Tunué. – 1 v. : fumetti ; 
28 cm. – (Tipitondi ; 76) . – ISBN 9788867903368 
(10-12 anni) 
 

Gherd è un fumetto fantasy, splendidamente illustrato, sul  potere femminile: le affascinanti atmosfere 
rimandano a Tolkien e alle leggende vichinghe e arricchiscono una  vicenda travolgente e ricca di colpi di 
scena.  La giovane Gherd vive in un villaggio nebbioso, assediato  da feroci creature: dopo la perdita dei suoi 
genitori, desidera vendicarsi della bestia che l’ha resa orfana. L’attività di guerriero le è preclusa poiché è 
donna, ma Gherd, caparbia e tenace, riuscirà a partecipare alla missione. 
 
Schiatti, Noah 
Solleone / Noah Schiatti. – Sesto San Giovanni : Asterisco edizioni, 2020. – 1 v. : fumetti. ; 22 cm. – 
(Illustrissime). ISBN 9788894437164 
(12-14 anni) 
 

Un buco nella recinzione, un passaggio segreto che conduce ad una natura incontaminata, autentica. È da 
qui che passa Andante per incontrare e conoscere le sue compagne di giochi durante un’estate dalla nonna. 
Ma la vacanza non è fatta solo per i giochi, le arrampicate sugli alberi e la scoperta di luoghi abbandonati: è 
un momento di crescita e di presa di coscienza, in cui il rapporto con le pari scatena grandi e profonde 
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domande. Andante, che veste da maschio e che fa la pipì accovacciato, troverà il suo posto nel gruppo di 
bambine con cui ama darsi all’esplorazione? Saranno loro, invece, capaci di accoglierlo all’interno del loro 
giardino, condividendo con lui domande, dubbi e pensieri? Con questa sua prima graphic novel l’autore 
indaga temi profondi legati alla scoperta del corpo, attraverso immagini e parole delicate e intense. 
 
Scoppettone, Sandra 
Camilla e i suoi amici / Sandra Scoppettone ; traduzione di Laura Cangemi. – Milano : A. 
Mondadori, 1992. – 191 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 23). – ISBN 8804358092 
(11-14 anni) 
 

Uno spettacolo da preparare, feste, flirt, falò sulla spiaggia, lunghe scorribande in macchina: le vacanze di 
Camilla e del suo gruppo di amici sembrano promettere bene. Nessuno di loro, però, sa che li aspetta una 
stagione dolorosa, drammatica e difficile: difficile per Camilla, che si innamorerà per la prima volta e per la 
prima volta sarà delusa; dolorosa per Maura, che dovrà rinunciare al suo legame con un ragazzo nero; 
drammatica per Jeff e Phil, che cercano di vivere la propria diversità…  
CIVICA CENTRALE: 597.C.36 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.13.SCO (CASCINA MARCHESA, I. CALVINO, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Sicardi, Arabelle - Tanat-Jones, Sarah 
Queer Heroes : 53 eroi arcobaleno di tutti i tempi / scritto da Arabelle Sicardi ; illustrato da Sarah 
Tanat-Jones. – [S.l] : Lo stampatello, 2019. – 63 p. : ill. ; 29 cm. – ISBN 9788898312375  
(12-14 anni) 
 

Tra queste pagine si trovano i ritratti di 53 personaggi che fanno parte della nostra storia. Probabilmente di 
alcuni di loro si sa già molto, ma forse non ci si aspetta di trovarli in una rassegna di eroi arcobaleno. 
Dalla Monna Lisa di Leonardo da Vinci alla guida della Apple di Tim Cook, dai ritratti iconici di Freeda 
Kahlo al rock ribelle di Gianna Nannini: il libro fa scoprire le loro storie di coraggio, successo e 
determinazione. Gay, lesbiche, trans, bisessuali, queer… sono parte del mondo, lo sono sempre stati.  
 
Welford, Sue 
Il segreto di Myra / Sue Welford ; traduzione di Chiara Belliti. – Milano : A. Mondadori, 1994. – 
138 p. ; 21 cm. – (Gaia junior ; 51). – ISBN 8804392304  
(11-14 anni) 
 

Jayce, in un momento di forte conflitto con il padre, scopre il diario della bisnonna, Myra, donna di 
cui nessuno in famiglia vuol parlare. Quale segreto nascondeva?  
CIVICA CENTRALE: 597.C.44/1  
 

 

15 anni in poi (scuola secondaria di secondo grado) 
 
Aciman, André  
Chiamami col tuo nome / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia. – Parma : Guanda, c2008. – 
271 p. ; 22 cm. ; (Narratori della fenice). – ISBN 9788860880673 
(da 16 anni in poi) 
 

Il libro racconta l’attrazione che sboccia tra due ragazzi, il diciassettenne Elio, figlio di un 
professore universitario, in vacanza con la famiglia nella loro villa in Riviera, e un giovane ospite, 
invitato per l’estate, il ventiquattrenne Oliver, che sta lavorando alla sua tesi di postdottorato. 
Impreparati di fronte allo scoppiare di questa passione, i due inizialmente tentano di simulare 
indifferenza, ma con l’avanzare dei giorni vengono travolti da una corrente di emozioni e desideri. 
CIVICA CENTRALE: CCNC ACIM 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N ACIM (VILLA AMORETTI, A. GEISSER, DON MILANI, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. 
BONHOEFFER, P. LEVI) 
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Arenas, Reinaldo 
Prima che sia notte : autobiografia / Reinaldo Arenas ; traduzione di Elena Dallorso. – Parma : 
Guanda, 1993. – 325 p. ; 21 cm. – (Biblioteca della Fenice). – ISBN 8882463052 
(da 15 anni in poi) 
 

Scrittore e omosessuale: due colpe imperdonabili per il regime castrista, che perseguitò Reinaldo Arenas, lo 
incarcerò, lo colpì negli affetti e lo condannò a un umiliante programma di riabilitazione. Arenas riuscì a 
fuggire, ma l’esilio gli rivelò altri orrori: l’ambiguità presente nel mondo degli esuli cubani, così come 
l’ipocrisia della sinistra occidentale, viziata dal mito della rivoluzione cubana. Nella sua struggente 
autobiografia, uno dei massimi scrittori cubani delle ultime generazioni ripercorre tutta la sua esistenza, la 
lotta per la sopravvivenza, gli interrogatori, la fuga, la malattia. Congedandosi tuttavia, prima del suicidio, 
con parole in cui risuona uno slancio di speranza e libertà.   
CIVICA CENTRALE: BCT.504.D.97 
 
Arenas, Reinaldo 
Prima che sia notte : autobiografia / Reinaldo Arenas ; traduzione di Elena Dallorso. – Parma : 
Guanda, 2000. – 325 p. ; 21 cm. – (Narratori della Fenice). – ISBN 8882463052 
(da 15 anni in poi) 
 

Scrittore e omosessuale: due colpe imperdonabili per il regime castrista, che perseguitò Reinaldo Arenas, lo 
incarcerò, lo colpì negli affetti e lo condannò a un umiliante programma di riabilitazione. Arenas riuscì a 
fuggire, ma l’esilio gli rivelò altri orrori: l’ambiguità presente nel mondo degli esuli cubani, così come 
l’ipocrisia della sinistra occidentale, viziata dal mito della rivoluzione cubana. Nella sua struggente 
autobiografia, uno dei massimi scrittori cubani delle ultime generazioni ripercorre tutta la sua esistenza, la 
lotta per la sopravvivenza, gli interrogatori, la fuga, la malattia. Congedandosi tuttavia, prima del suicidio, 
con parole in cui risuona uno slancio di speranza e libertà.   
CIVICA CENTRALE: BCT.710.C.14 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 863.6.ARE (A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
B., Filippo 
Bulli / Filippo B. – Milano : Mursia, c2008. – 323 p. ; 22 cm. – (Sottotrenta). – ISBN 9788842540908 
(14-16 anni) 
 

Diego, primo anno di liceo a Firenze, si misura per tutto l’anno con la sottile e spietata persecuzione dei 
“Ragazzi di Tigliano” e, soprattutto, con la solitudine. Qual è il peccato di Diego? Non veste jeans trucidi, 
porta gli occhiali, ha la pettinatura con l’onda senza cresta e tinture, è dolce, va bene a scuola. Inevitabile la 
voce è che sia “frocio”. Diego si sfoga con il suo diario e racconta il tormento di una “vita che fa schifo” 
sospesa tra un mondo di ragazzi che lo rifiuta e un mondo di adulti che non lo capisce. Diego vuole farsi degli 
amici, è pronto a diventare un bullo per difendersi dai bulli. Ha voglia di essere come gli altri, meglio degli 
altri. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.C.327 
 
Balboa, Nicoz 
Play with fire / Nicoz Balboa. – Quartu Sant’Elena : Oblomov, 2020. – 201 p. : fumetti ; 21 cm. – 
(Crumb). – ISBN 9788885621992 
(da 15 anni in poi) 
 

Che cosa ci definisce maschi o femmine? Il sesso oppure la percezione che abbiamo di noi stessi? E che cosa 
potrebbe fare di me il ragazzo con le spalle larghe e il bacino stretto che sento di essere e non ritrovo quando 
mi guardo nello specchio? 
 
Baldwin, James 
La stanza di Giovanni / James Baldwin ; traduzione di Alessandro Clericuzio ; postfazione di 
Colm Tóibín. – Roma : Fandango, 2017. – 221 p. ; 21 cm. – ISBN 9788860445230 
(da 15 anni in poi) 
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David, un giovane newyorkese in fuga da se stesso, è approdato a Parigi nel tentativo di affrancarsi dalla 
propria educazione, e dalla vita da ragazzo perbene che sembra essergli stata cucita addosso. Mentre la sua 
fidanzata, Hella, è in Spagna per riflettere sul futuro della loro storia, in un bar David conosce Giovanni, 
impertinente e luminoso, e ne rimane irrimediabilmente attratto. E dal loro incontro, dal primo momento in 
cui entra nella sua stanza, piccola e disordinata, saprà di essere perduto, che né la vergogna né la paura 
riusciranno a riportarlo a casa. Diviso tra Hella che incarna il desiderio di normalità, il sogno di una 
tranquilla vita americana, e Giovanni che invece è forza, cuore e istinto, David attraversa le strade di Parigi, 
vede i colori e le stagioni passare, sente passioni e bisogni taciuti riemergere e chiedere il conto. La difesa 
della propria identità implica sempre una lotta dolorosa, e così è anche per David, solo che la sua debolezza e 
la sua indecisione faranno soffrire tutti coloro che lo amano e che lui stesso ama. Come ha dichiarato lo stesso 
Baldwin in un’intervista del 1984: “La stanza di Giovanni parla di quello che succede se hai paura di 
amare”. Prefazione di Colm Tibin. 
 
Barker, Meg-John – Scheele, Julia 
Queer: una storia per immagini / Meg-John Barker & Jules Scheele ; traduzione di Bea 
Gusmano, Marta D’Epifanio, Marta Capesciotti. – 191 p. : in gran parte ill. ; 24 cm. – 
(Documenti). – ISBN 9788860447494  
(da 15 anni in poi) 
 

L’attivist -accademic Meg John Barker e la fumettista Julia Scheele illuminano le storie del pensiero queer e 
dell’azione LGBTQ+ in questo fumetto nonfiction. Un caleidoscopio di personaggi provenienti dai diversi 
mondi della cultura pop, del cinema, dell’attivismo e del mondo accademico ci guidano in un viaggio 
attraverso le idee, le persone e gli eventi che hanno plasmato l’immaginario contemporaneo delle teorie 
gender e queer. Dalla politica dell’identità e dei ruoli di genere ai privilegi e all’esclusione, Queer esplora 
come vediamo il sesso, il genere e la sessualità e il modo in cui lo facciamo; come queste idee si intrecciano 
con la nostra cultura e la nostra comprensione rispetto alla biologia, psicologia e sessuologia; e come questi 
punti di vista sono stati contestati e sfidati nel tempo. Attraverso alcuni punti di riferimento chiave che 
hanno cambiato la nostra prospettiva di ciò che è normale, come la visione di Alfred Kinsey della sessualità 
come uno spettro tra eterosessualità e omosessualità o la visione di Judith Butler dell’identità di genere come 
performance, incontriamo l’opera teatrale Wicked, che reinterpreta i personaggi de Il meraviglioso mago di 
Oz insieme a momenti in Casino Royale in cui siamo invitati a guardare James Bond con il tipo di sguardo 
desideroso solitamente rivolto ai corpi femminili nei media mainstream. 
Un libro lucido, divertente, dedicato alle e ai più giovani che, nonostante o grazie al suo formato leggero, 
riesce a fornire chiarezza sui tanti significati, a volte contraddittori e ancora in evoluzione del termine queer. 
 
Bazzi, Jonathan 
Febbre / Jonathan Bazzi. – Roma : Fandango libri, 2019. – 327 p. ; 21 cm. – ISBN 9788860446060  
(da 15 anni in poi) 
 

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una 
febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene avesse acqua 
invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie alla rete un’infinità di 
autodiagnosi, pensa di avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere all’ultimo stadio. La sua 
paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test all’HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, 
non sta morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi 
definitiva, l’autore ci accompagna indietro nel tempo, all’origine della sua storia, nella periferia in cui è 
cresciuto, Rozzano – o Rozzangeles –, il Bronx del Sud (di Milano), la terra di origine dei rapper, di Fedez e 
di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal Sud per lavori da poveri, dei tamarri, 
dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti sociali, dove le case sono alveari e gli affitti sono bassi, 
dove si parla un pidgin di milanese, siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno esce mai, nessuno studia, 
al massimo si fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si muore. Figlio di genitori 
ragazzini che presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via di salvezza e di 



Narrativa a tematica omosessuale per l’infanzia e l’adolescenza  

Documentazione a carattere educativo e didattico sulla tematica omosessuale  

 

 

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 01101129812 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ 

40

riscatto, dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose sbagliate che incarna (colto, 
emotivo, omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso. 
Un libro spiazzante, sincero e brutale, che costringerà le nostre emozioni a un coming out nei confronti della 
storia eccezionale di un ragazzo come tanti. Un esordio letterario atteso e potente. Jonathan Bazzi è nato a 
Milano nel 1985. Cresciuto a Rozzano, estrema periferia sud della città, è laureato in Filosofia. Appassionato 
di tradizione letteraria femminile e questioni di genere, ha collaborato con varie testate e magazine, tra cui 
Gay.it, Vice, The Vision, Il Fatto.it. Alla fine del 2016 ha deciso di parlare pubblicamente della sua 
sieropositività con un articolo (“Ho l’HIV e per proteggermi vi racconterò tutto”) diffuso in occasione della 
Giornata Mondiale contro l’AIDS.  
 
Bell, Jay 
Come se fosse estate / Jay Bell ; traduzione di Andrea Misuri. – Roma : Playground, 2014. – 287 p. ; 
20 cm. – (High school). – ISBN 9788889113813  
(da 14 anni in poi) 
 

Ben è un diciassettenne tranquillo che vive in un sobborgo residenziale di Houston, nel Texas, consapevole 
della sua omosessualità, e alla ricerca di un compagno che soddisfi il suo bisogno d’amore. Un giorno, nel 
parco vicino a casa sua, incontra Mr Scarpe Blu, alias Tim Wyman, un bellissimo coetaneo con gli occhi 
grigi e i capelli scuri. Da quel momento il cuore di Ben comincia a battere, e non smetterà di farlo nel 
decennio che segnerà il loro amore contrastato. 
 
Bell, Jay 
Ragazzi Kamikaze : [back to love] / Jay Bell ; traduzione di Andrea Misuri. – Roma : Syncro High School, 
2015. – 269 p. ; 20 cm. – ISBN 9788889113981 
(da 14 anni in poi) 
 

È l’amore a dare forza a David e Connor, i “ragazzi kamikaze”. Quasi diciassette anni il primo e diciannove 
il secondo. Tutti e due frequentano il liceo di una piccola città del Kansas. David è un ragazzo longilineo, 
tranquillo, gay, vittima del bullo della scuola, mentre Connor è ingiustamente considerato il ragazzo pazzo e 
violento. Il loro incontro è amore a prima vista. Connor protegge David dagli omofobi della scuola, e David 
rappresenta per Connor il suo sogno sentimentale e la prospettiva di una vita di coppia felice. Non tutto però 
andrà liscio, e i due ragazzi dovranno affrontare l’ostilità di un ambiente che non accetta il loro amore. 
Riusciranno a superare tutti gli ostacoli che si presenteranno davanti a loro? 
CIVICA CENTRALE: CCNC BELL 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.BEL (N. GINZBURG) 
 
Bendini, Nicolas 
I fuoriclasse / Nicolas Bendini. – Roma : Playground, 2012. –142 p. ; 20 cm. – (High school). – ISBN 
9788889113691 
(da 15 anni in poi) 
 

Mathieu Varenne è un ventunenne che studia alla Facoltà di Matematica dell’Università statale a Parigi, 
con la passione per il calcio e per la squadra del cuore, il Paris Saint-Germain. Convive con il suo compagno, 
Christophe e ogni mercoledì sera gioca nel campionato amatoriale di calcio. Il Paris Saint-Germain è 
impegnato nella conclusione del mercato d’inverno e, a sorpresa, c’è l’annuncio del ritorno nella capitale 
parigina del calciatore croato Goran Klasic. Per Mathieu è una doccia fredda. Tre anni prima, infatti, quando 
ancora frequentava il liceo, per una serie di coincidenze aveva conosciuto Klasic e con lui aveva avuto una 
difficile relazione sentimentale. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.D.600 
 
Bendini, Nicolas 
Solo per una notte / Nicolas Bendini ; traduzione di Giacomo Bocchi. – Roma : Playground, c2009. 
– 135 p. : 21 cm. – (High school). – ISBN 9788889113424  
(da 15 anni in poi) 
 



Narrativa a tematica omosessuale per l’infanzia e l’adolescenza  

Documentazione a carattere educativo e didattico sulla tematica omosessuale  

 

 

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 01101129812 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ 

41

Mathieu Varenne è un liceale parigino. I capelli biondi, timido, l’aspetto di un attore “degli anni ‘50” e un 
segreto che custodisce gelosamente: la consapevolezza di essere gay. Un mercoledì di novembre, mentre esce 
da scuola, dopo avere salutato gli amici Samuel e Fatima, per caso incontra e conosce il suo idolo calcistico, 
Goran Klasic, il talentuoso centravanti croato della principale squadra di calcio di Parigi, il Paris Saint-
Germain (PSG). Comincia cosi la storia d’amore tra un giovane liceale parigino e un calciatore professionista 
della Ligue francese. Una storia non facile, contrastata, segnata anche dai sofferti ricordi di Goran Klasic e 
dal dramma della dissoluzione dell’ex Jugoslavia. 
 
Biondi, Flavia  
La generazione / Flavia Biondi. – Milano : Bao, 2015. – 138 p. : fumetti ; 23 cm. – (Le città viste 
dall’alto). – ISBN 978865435311 
(da 16 anni in poi) 
 

Una graphic novel che racconta la storia di Matteo che, dopo aver vissuto per tre anni a Milano, dove era 
“fuggito” per andare incontro ad un suo grande amore, torna nel suo piccolo paese d’origine dove vive con 
tre zie che lo giudicano in maniera abbastanza dura. Il problema che deve affrontare Matteo non è tanto 
quello di farsi accettare come omosessuale dagli altri, ma quello di fare i conti con se stesso e con il proprio 
orientamento sessuale. Con la propria capacità di accettarsi e di volersi bene.  
 
Boyne,  John 
Mio fratello si chiama Jessica / John Boyne. – Milano : Rizzoli,  2019. – 237 p. ; 22 cm. – Trad. di 
Francesco Gulizia. – ISBN 9788817141567 
(da 15 anni in  poi) 
 

Cosa faresti se un giorno tuo fratello maggiore, il tuo idolo, la tua roccia, annunciasse di non chiamarsi più 
Jason ma Jessica? Di essere una ragazza e di essersi sempre sentita tale? È quello che succede a Sam, tredici 
anni, proprio quando l’adolescenza comincia a bussare alla porta, tra nuove amicizie e possibili amori. Il 
mondo per Sam si capovolge di colpo: non solo il fratello non è più lo stesso, quel fratello così popolare con le 
ragazze e così bravo a calcio, ma neanche i suoi genitori sono le persone aperte e tolleranti che lui ha sempre 
creduto di conoscere. Un romanzo di grande forza, che con empatia ma anche leggerezza e ironia racconta la 
difficoltà e l’importanza di accettare l’altro, sempre.  
 
Burd, Nick  
Gli sterminati campi della normalità / Nick Burd ; traduzione di Andrea Misuri. – Roma : 
Playground, c2011. – 233 p. ; 20 cm. – (High school). – ISBN 9788889113547 
(da 16 anni in poi) 
 

Dade Hamilton è un diciottenne con pochi amici, la passione per la poesia e per i negozietti dell’usato. Vive 
in una villa con piscina, in un quartiere residenziale di una cittadina dell’Iowa. Si è appena diplomato, e 
dopo l’estate partirà per il college nel Michigan. Quella che affronta, quindi, è la sua ultima estate a casa, e si 
rivelerà un periodo decisivo. Dade deve innanzitutto risolvere il suo rapporto con Pablo Soto, ribattezzato il 
Sexicano, la stella della squadra di football americano del liceo. Dai loro sedici anni, Dade e Pablo, che 
ufficialmente è fidanzato con Judy, hanno una relazione sessuale clandestina. Dade è innamorato di Pablo, 
mentre Pablo non accetta la propria omosessualità, e costringe Dade a un rapporto teso e freddo. Ma una 
sera, uscendo da una festa, Dade si scontra per caso con Alex Kincaid, il pusher ventenne della gioventù 
dorata di Cedarville. I capelli scompigliati, la barbetta incolta, lo sguardo malizioso. Per Dade è un colpo di 
fulmine, ma che non avrà conseguenze. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.D.715 
 
Campani, Sandro - Coppi, Daniele 
Non ti avevo nemmeno notato / Sandro Campani, Daniele Coppi. – Roma : Playground, c2010. – 
98 p. : ill. ; 24 cm. – (High school). – ISBN 978 8889113516 
(da 15 anni in poi) 
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Marco e Fabio frequentano l’ultimo anno di un liceo scientifico romano. La giacca della tuta perennemente 
stropicciata e il bel ciuffo biondo, Fabio è un giovane musicista con la passione per Carmen Consoli cui ha 
eretto un piccolo altare nella propria stanza. Marco, invece, l’arietta strafottente e senza mai un capello fuori 
posto, è un piccolo campione di tennis che studia l’indispensabile e copia i compiti dal suo amico “secchione”. 
Una mattina, nel bagno del liceo, Marco scopre una strana e minacciosa scritta che metterà in moto un 
piccolo giallo scolastico: misteriosi pedinamenti, sms anonimi, foto rubate. Passando dalle aule scolastiche 
alle trafficate vie di Roma, dalle camere di casa a piccoli e rumorosi pub, Marco e Fabio cercano di scoprire 
l’autore della scritta ma soprattutto di fare i conti con il proprio universo sconvolto dalla consapevolezza dei 
propri desideri e dei primi innamoramenti. 
 
Caradonna, Roberta  
L’amore non ha pregiudizio : romanzo / Roberta Caradonna. – [S.l.] : BookSprint, 2016. – 96 p. ; 21 
cm 
(da 15 anni in poi) 
 

Maicol, il protagonista, vive tranquillo la sua vita. Ha un ottimo lavoro al New York Times e vive con la sua 
ragazza Meddy che ama tanto. Dopo aver deciso di sposarsi passeranno le vacanze estive a Londra a casa del 
fratello di Meddy e con tutta la famiglia per un ricongiungimento. Sam, a causa della sua omosessualità era 
stato cacciato di casa, ed era giunto il momento di un chiarimento. Per Maicol, questo viaggio sarà 
sorprendente, perché scoprirà veramente se stesso e si lascerà trasportare da sentimenti veri e profondi, che lo 
cambieranno per sempre. 
 
Carcione, Francesco 
L’ombra di un sorriso : storia di un giovane omosessuale / Francesco Carcione. – Messina : EDAS, 
2011. – 206 p. ; 24 cm. – ISBN 9788878203532 
(da 15 anni in poi) 
 

Il libro racconta la storia di Federico, adolescente e confuso sull’amore e sulla vita, che vive con grande 
romanticismo le prime storie d’amore con l’universo femminile, mentre al contempo sperimenta l’attrazione 
per i ragazzi. Nel corso del libro si assiste alla crescita del protagonista, influenzata dall’incontro di un uomo 
più grande attraverso il quale scoprirà la passione per l’arte, ed una nuova visione della vita. 
Il percorso di crescita di Federico sarà duro e pieno di ostacoli, errori e fallimenti, nonostante questo riuscirà 
a ritrovare se stesso ed a raggiungere i suoi sogni. 
 
Cardeno, C. 
Più di tutto / C. Cardeno. – Montiroe : Triskell, 2018. – 223 p. ; 21 cm. – (Rainbow). – Trad. di Elisa 
Ponassi 
(da 15 anni in poi) 
 

Da adolescente, Charlie “Chase” Rhodes incontra Scott Boone e si innamora perdutamente del popolare, 
atletico ragazzo della porta accanto. Charlie pensa di vivere un sogno quando Scott dice che prova le stesse 
cose. Ma i suoi sogni si infrangono quando il giovane inaspettatamente si trasferisce. 
Anni dopo, Charlie conosce Adan Navarro, sfacciato e sicuro di sé, che senza problemi dichiara di voler solo 
rotolarsi un po’ con lui tra le lenzuola. Dopo otto mesi, insieme, Charlie è convinto che Adan ricambi il suo 
amore. Ma quando arriva l’opportunità di essere onesti riguardo alla loro relazione, Adan non lo fa. 
Il tempo passa e la vita continua, ma quando Charlie scopre che gli unici due uomini che abbia mai amato si 
amano a vicenda, il suo cuore va di nuovo in pezzi. Scott e Adan gli dicono che lo rivogliono, ma Charlie non 
sa che si può fidare di due persone che l’hanno ferito così profondamente. Il tempo forse non guarisce tutte le 
ferite, ma con due uomini motivati e desiderosi di averlo indietro, Charlie otterrà molto di più di quanto 
abbia mai creduto possibile.   
 
Cerno, Tommaso 
Affa Taffa / Tommaso Cerno. – Sesto San Giovanni : Mimesis, 2010. – 116 p. ; 21 cm. – (Meledoro). 
– ISBN 9788857500850 
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(da 15 anni in poi) 
 

Ban Revelant e il suo amuleto Affa Taffa si sono inventati uno strano passatempo: tradurre lettere d’amore 
su commissione. Finché un giorno, per vincere la scommessa col compagno di banco e conquistare la prima 
ragazza, Ban manomette una traduzione, poi un’altra e un’altra ancora. Ma quando riesce finalmente a 
infilarsi nella vita di Ute e Daniel, accade qualcosa di imprevedibile. Si ritrova catapultato dal Friuli alla 
Francia, in un viaggio che lo porta alla scoperta della verità sulla sua famiglia e su se stesso. Fino a fare i 
conti con un’omosessualità sempre celata. Affa Taffa è una fiaba moderna, che dietro il sorriso apre uno 
spaccato inclemente sulla provincia italiana. Con un lieto fine soltanto apparente. 
 
Chambers, Aidan 
Un amico per sempre / Aidan Chambers ; traduzione di Sandro Melani. – Trieste : E. Elle, c1994. – 
268 p. : ill. ; 20 cm. – (Frontiere ; 1). – ISBN 8870686981 
(da 15 anni in poi) 
 

Un giovane viene accusato di aver profanato la tomba di un ragazzo morto da poco in un incidente. Il 
giovane incriminato racconta la sua storia in una sorta di diario-confessione. Hal, il protagonista, è un 
ragazzo come tanti. Dopo una gita in barca finita con un naufragio Hal viene soccorso da Barry. È un 
incontro che segnerà profondamente la vita di Hal. Egli è affascinato da Barry e ben presto l’attrazione e la 
complicità che si crea tra i due ragazzi si trasforma in qualcosa di più profondo e complesso. Hal ripercorre le 
tappe della propria evoluzione esistenziale, le prime manifestazioni e la scoperta chiara e incontestabile delle 
proprie inclinazioni omosessuali, emerse prepotentemente nel rapporto con Barry. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.CHA (VILLA AMORETTI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, A. PASSERIN 

D’ENTRÈVES) 
 
Chambers, Aidan 
Danza sulla mia tomba / Aidan Chambers ; traduzione di Giorgia Grilli. – Milano : Rizzoli, 2008. – 
325 p. ; 22 cm. – (Rizzoli oltre). – ISBN 9788817024259  
(da 15 anni in poi) 
 

Henry vuole un vero amico, e forse qualcosa di più. Barry sembra tutto quello che ha sempre voluto. Kari è 
solo un’avventura. Ma una di troppo. Strano hobby, la Morte, per un ragazzo di sedici anni. Strana 
convinzione, quella che l’amicizia sia una scatola di fagioli magici. Poi ci sono le sue ginocchia troppo basse 
che odia, la scuola da tenere o lasciare, un padre poco democratico, una madre troppo fragile. All’improvviso 
arriva Barry, una barca a vela gialla al posto del classico cavallo bianco e una voglia trascinante di gustarsi 
la vita in ogni istante. 
CIVICA CENTRALE: BCT09.D.2919 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.CHA (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI 

UTØYA, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Chbosky, Stephen  
Ragazzo da parete / Stephen Chbosky ; traduzione di Chiara Brovelli. – [Milano] : Frassinelli, 
c2006. – 271 p. ; 21 cm. – (Strade). – ISBN 8876849033 
(14-16 anni) 
 

Tra un saggio scolastico su Kerouac, una canzone degli Smiths e una citazione del Rocky Horror Picture 
Show, scorrono i giorni di un adolescente per nulla ordinario. L’ingresso nelle scuole superiori lo lancia in 
un turbine di prime volte: la prima festa, la prima rissa, la prima cotta... e via salendo nella scala 
dell’adrenalina. E Charlie, più portato alla riflessione che all’azione, affida emozioni, trasgressioni e 
turbamenti a una lunga serie di lettere indirizzate a un amico. Dotato di un’innata gentilezza d’animo e di 
un dono speciale per la poesia, il ragazzo è il confidente perfetto di tutti. Peccato che il segreto più grande sia 
nascosto proprio dentro di lui... 
CIVICA CENTRALE: CCNC CHBO 
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BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N CHBO (CASCINA MARCHESA, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, I 
RAGAZZI E LE RAGAZZE DI UTØYA, P. LEVI) 
 
Cohn, Rachel - Levithan, David 
Va a finire che ti amo / Rachel Cohn, David Levithan ; traduzione di Giuseppe Iacobaci. – Milano : 
Mondadori, 2009. – 294 p. ; 22 cm. – (Shout). – ISBN 9788804594055 
(da 14 anni in poi) 
 

Naomi e Ely sono amici da quando avevano 5 anni: sono così legati che niente può minacciare la loro 
amicizia. Niente o quasi: per questo hanno deciso di creare una lista con le cose da non fare mai, tra cui un 
elenco di ragazzi da non baciare; rispettare la lista però si rivela più difficile del previsto, perché Ely è gay e 
sarà proprio con il più intoccabile degli intoccabili, il ragazzo di Naomi, che Ely infrangerà il tabù...  
 
Le cose cambiano. Storie di coming out, conflitti, amori e amicizie che salvano la vita / a cura di D. Savage e 
T. Miller ; edizione italiana a cura di Linda Fava ; traduzione di Antonella Napolitano. – Milano : Corriere 
della Sera : Isbn, 2013. –  319 p. : ill. ; 19 cm. –  (Instant book Corriere della sera). – ISBN 9788876383472  
(da 15 anni in poi) 
 

Nel 2010, dopo alcuni episodi di suicidio da parte di ragazzi gay vittime delle prese in giro dei coetanei, lo 
scrittore e attivista Dan Savage e suo marito Terry Miller hanno caricato su YouTube un messaggio diretto 
agli adolescenti che subivano bullismo e discriminazioni a scuola: “è stata dura anche per noi” raccontano 
“essere adolescenti e gay ed essere circondati da persone ignoranti che non ci capivano, ma fidatevi: le cose 
cambiano in fretta, incontrerete persone fantastiche e sarete incredibilmente felici”. È stata la prima di 
10mila testimonianze che hanno dato vita a una fenomenale campagna sul web e a un sito: 
www.itgetsbetter.org, visitato da milioni di persone. Dall’esperienza e dal successo del sito ha preso forma 
questo libro, che raccoglie i più bei messaggi e racconti di esponenti del mondo gay e queer ma non solo: 
attori, comici, scrittori, artisti, attivisti, musicisti, leader politici, soldati, calciatori... L’edizione curata da 
Isbn aggiunge molte storie italiane, raccolte a partire dal sito web www.lecosecambiano.org, che sbarca sul 
web a ottobre 2012. Per ricordare a chi sta affrontando un periodo duro o è vittima di bullismo che le cose 
cambieranno e miglioreranno anche per lui, e aiutare tutti gli adolescenti che si sentono discriminati per ciò 
che sono a immaginarsi un futuro. 
 
Costa, Francesco  
Angelica nello specchio / Francesco Costa. – Milano : Mondadori, 1998. – 82 p. ; 21 cm. – (Shorts ; 
13). – ISBN 8804446749 
(da 14 anni in poi) 
 

Nella lettera a un amico il dodicenne Giacomo racconta che durante le vacanze estive, improvvisamente, 
l’immagine di una ragazzina sconosciuta si è sostituita alla sua in tutti gli specchi e come Irene, sorella 
acquisita, lo aiuti a scoprire cos’è successo. Senza illustrazioni, con notizie sull’autore.  
 
Cotroneo, Ivan 
Un bacio / Ivan Cotroneo. – [Milano] : Bompiani, 2010. – 91 p. ; 17 cm. – (AsSaggi di narrativa 
Bompiani). – ISBN 9788845265426 
(14-16 anni) 
 

La storia d’amore tra due ragazzi, Lorenzo e Antonio. Una professoressa di italiano, quarantenne, stanca, 
ansiosa di spingere i suoi studenti ad affrontare la vita con un coraggio che lei stessa non possiede. Un 
giovane uomo cresciuto troppo in fretta, incapace di confrontarsi con l’altro e educato alla violenza. Al centro 
di tutto, una pistola, un colpo sparato alla tempia in un’aula scolastica, e forse un bacio.. Giallo psicologico, 
puzzle di sentimenti, drammatico racconto di un amore impossibile, costruito come un meccanismo a 
orologeria denso di rivelazioni. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N COTR  (A. GEISSER, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, I 
RAGAZZI E LE RAGAZZE DI UTØYA) 
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Cotroneo, Ivan 
Un bacio / Ivan Cotroneo. – [Milano] : Bompiani, 2016. – 103 p. ; 19 cm. – (AsSaggi di narrativa 
Bompiani). – ISBN 9788845280795 
(14-16 anni) 
 

La storia d’amore tra due ragazzi, Lorenzo e Antonio. Una professoressa di italiano, quarantenne, stanca, 
ansiosa di spingere i suoi studenti ad affrontare la vita con un coraggio che lei stessa non possiede. Un 
giovane uomo cresciuto troppo in fretta, incapace di confrontarsi con l’altro e educato alla violenza. Al centro 
di tutto, una pistola, un colpo sparato alla tempia in un’aula scolastica, e forse un bacio.. Giallo psicologico, 
puzzle di sentimenti, drammatico racconto di un amore impossibile, costruito come un meccanismo a 
orologeria denso di rivelazioni. 
CIVICA CENTRALE: CCNC COTR  
 
Cotza, Luigi 
È un segreto... / Luigi Cotza. – Cagliari : Zedda, 2009. – 120 p. ; 20 cm. – (Riflessione) 
(da 15 anni in poi) 
 

Luca, 17enne protagonista della storia, ripensa all’ultimo anno scolastico in cui gli è capitato un po’ di tutto. 
I suoi piani per la conquista dell’amata Federica vengono stravolti dall’arrivo del bellissimo Lorenzo. Come 
se non bastasse l’aggressione di un alunno gay del Liceo frequentato dai protagonisti, fa scattare un allarme 
sociale e culturale all’interno della scuola. 
 
Curato, Mike 
Flamer / Mike Curato ; traduzione di Diego Bertelli. – Latina : Tunué, 2021. – 357 p. : fumetti ; 22 
cm. – (Prospero’s Books ; 107). – ISBN 9788867904136 
(da 15 anni in poi) 
 

Nell’estate tra le medie e le superiori, Aiden Navarro è al campo estivo: una vacanza di transizione. Tra 
nuovi amici e piccoli bulli, il protagonista si trova ad intraprendere il viaggio verso la scoperta della propria 
identità, l’accettazione della sua sessualità e i cambiamenti del suo corpo. Il percorso verso il coming out 
diventa racconto introspettivo ed intenso, portato avanti con leggerezza ed umorismo, in un insieme che 
rende Flamer un libro “emozionante e crudo” come suggerisce il Publishers Weekly. 
Una storia difficile raccontata con umorismo, compassione e amore. La ricerca della propria identità, la 
scoperta del corpo, del rapporto con l’altro sesso, l’omosessualità, la famiglia, la fede e la crescita si 
intrecciano in uno storytelling visivo intenso ed emozionante. Un libro essenziale per gli adolescenti di oggi 
sul “peso dell’odio ma che ispira il coraggio di vivere“. 
 
D’Arragon, Bert 
La Libellula / Bert D’Arragon. – Pistoia : I.S.R.Pt, c2009. – 387 p. ; 21 cm. – ISBN 9788861440166  
(da 15 anni in poi) 
 

Il romanzo racconta la vita di due ragazzi che nel 1924, ancora adolescenti, scoprono l’amore e lasciano il 
piccolo borgo toscano in cui sono cresciuti. La fuga attraverso l’Italia fascista li segnerà profondamente e 
ognuno seguirà la propria strada che si intreccia con il destino delle persone che incontrano, con la guerra, la 
lotta di Giustizia e Libertà, la resistenza armata e con gli inganni di una spia  della polizia segreta fascista, 
l’insidiosa OVRA. 
 
Danforth, Emily M. 
La diseducazione di Cameron Post / Emily M. Danforth ; traduzione di Lia Celi. – [Milano] : 
Rizzoli, 2018. – 536 p. ; 22 cm. – ISBN 9788817108287 
(da 15 anni in poi) 
 

Alla notizia che i genitori sono morti in un incidente, Cameron prova uno strano miscuglio di dolore, senso 
di colpa e sollievo. Così non scopriranno mai quello che lei stessa ha appena scoperto baciando la sua migliore 
amica: Cameron è gay, inaccettabile nella rigidissima provincia americana in cui vive.Ma il sollievo svanisce 
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in fretta, quando Cameron è costretta ad abitare con la zia ultraconservatrice. Per sopravvivere a Miles City, 
nel cuore del Montana, occorre omologarsi, scomparire, e Cameron ne diviene in breve un’esperta. Finché 
Coley Taylor non arriva in città: bella, spavalda, con il fidanzato perfetto. Presto un’amicizia inaspettata, 
intensa, comincia a trasformarsi in altro, ma Coley, sotto la pressione della famiglia, denuncia Cameron di 
fronte alla comunità. Costretta a trasferirsi in un centro di riorientamento per essere curata 
dall’omosessualità, Cameron dovrà lottare contro un metodo educativo che cerca di cancellare la sua più 
intima identità, contro l’ipocrisia e un malinteso senso di cura, per ritrovare una libertà nuova.Un debutto 
letterario indimenticabile, sulla scoperta della propria identità e sul coraggio di vivere la vita secondo le 
proprie regole. 
 
Davis, Will 
La mia versione dei fatti / Will Davis ; traduzione di Massimo Gezzi. – Milano : Baldini Castoldi 
Dalai, c2008. – 280 p. ; 21 cm. – (Icone ; 10). – ISBN 9788860733757 
(da 15 anni in poi) 
 

Cosa succederebbe se i tuoi genitori si odiassero e ti volessero mandare in analisi? E se tua sorella saccente e 
santarellina, insieme con il suo gruppo di amiche bigotte avesse deciso di redimerti? Cosa succederebbe se il 
bullo della scuola e i suoi sodali stettero cercando di darti una lezione? E se la tua migliore amica avesse 
appena rivelato la tua omosessualità a un nazi-punk? A Jerold, Jaz per gli amici, nessuno di questi problemi 
pare togliergli il sonno, almeno finché non incontra l’uomo dei suoi sogni e all’improvviso le cose si fanno 
più complicate... 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N DAVI (DON MILANI, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, P. LEVI) 
 
De Giovanni, Massimiliano – Accardi, Andrea 
Matteo e Enrico / Massimiliano De Giovanni, Andrea Accardi. – Bologna : Kappa, c2007. – 209 p. : 
in gran parte ill. ; 21 cm. – ISBN 9788874711772 
(da 15 anni in poi) 
 

Tutti hanno vissuto quel momento in cui è necessario dare un nome ai sentimenti. Per qualcuno è stato più 
semplice distinguere fra amore e amicizia secondo le regole dettate dalla società. Per altri simili confini sono 
stati ardui da identificare. Chiunque si sia trovato disperatamente a chiedersi se il proprio compagno di banco 
al liceo fosse il suo migliore amico o il ragazzo di cui era innamorato, sa bene di cosa sto parlando. La vicenda 
di Enrico e Matteo fotografa questo limbo: due giovani adulti chiamati a confrontarsi con il labirinto 
dell’amore, costretti a sperimentare percorsi e deviazioni, alla ricerca del proprio, legittimo frammento di 
felicità. Sullo sfondo di una Bologna così viva e pulsante che sembra uscire dalle tavole, Enrico, Matteo e il 
loro festante girotondo di amiche e amanti, raccontano con un’onestà quasi naif una verità che talvolta 
tendiamo a dimenticare: che innamorarsi la prima volta significa, soprattutto, arrivare a scoprire se stessi.  
 
De Santis, Luca – Colaone, Sara 
In Italia sono tutti maschi : [una graphic novel sul confino degli omosessuali durante il fascismo] / 
Luca De Santis, Sara Colaone. – Bologna : Kappa, 2008. – 173 p. : in gran parte ill. ; 21 cm. – (Mondo 
naif). – ISBN 9788874711789  
(da 15 anni in poi) 
 

Dal 1938 al 1943 molti omosessuali italiani furono mandati al confino nelle isole. Quasi trecento giovani 
“femminielli” furono così sradicati dalla propria vita, bollati ufficialmente come nemici della Patria. 
Cinquant’anni dopo, il documentarista Rocco si mette sulle tracce dell’ex confinato Antonio, per riportare 
alla luce quella storia dimenticata. Due generazioni messe a confronto sulla percezione della storia, 
attraverso l’esperienza di un uomo che ha trascorso sette mesi della sua vita prigioniero in quanto gay. Ma le 
leggi sul degenerazionismo degli omosessuali furono liquidate dal Duce con la frase: “In Italia sono tutti 
maschi”, cosicché Giuseppe e gli altri vennero mandati in esilio come “confinati politici”. 
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Despentes, Virginie 
Apocalypse baby / Virginie Despentes. – Milano : Mondolibri, 2012. – 311 p. ; 21 cm. – Trad. di 
Silvia Marzocchi 
(da 16 anni in poi) 
 

La quindicenne Valentine Galtan, cocainomane ed espulsa da una serie di scuole private, sparisce 
misteriosamente su una banchina della metro di Parigi, malgrado fosse pedinata dall’investigatrice privata 
Lucie Toledo, assoldata dalla nonna della ragazzina. La povera Lucie, priva di qualsiasi iniziativa e sotto 
sotto in realtà intimamente solidale con gli adolescenti che tagliano la corda, sa di non potercela fare. Così 
decide di chiedere aiuto alla mitica “Iena”, un’investigatrice leggendaria. Lesbica e facile a menar le mani, la 
Iena dà un’immediata svolta al caso. E col suo ciclone di energia traumatizza la povera Lucie, ma alla fine, a 
forza di scossoni, le apre gli occhi su un mondo insperato. 
CIVICA CENTRALE: CCNC DESP 
 
Dreyfus, Arthur 
La chimica dell’incontro : romanzo / Arthur Dreyfus ; traduzione di Francesco Bruno. – Milano : Salani, 
2011. – 238 p. ; 21 cm. – ISBN 9788862565035 
(da 16 anni in poi) 
 

Ernest e Chris hanno sedici anni e si amano, anche se non si sono mai incontrati. L’Oceano Atlantico li 
divide, e solo il tenue filo della posta elettronica, teso tra la Francia del sud e la Florida, permette loro di 
scambiarsi pensieri, emozioni e più di ogni altra cosa ricordi. E alle e-mail di Ernest si intreccia, frammento 
dopo frammento, l’intensa vicenda umana di suo nonno Felix, giovane studente di chimica all’epoca 
dell’occupazione nazista in Francia, che la guerra e il patriottismo strappano alle aule universitarie per 
precipitarlo in una realtà di guerriglia clandestina, tradimenti e fughe notturne sulle montagne. Su di lui si 
abbattono in sequenza la cattura, la separazione dall’amatissimo fratello, la deportazione e infine l’orrore 
indicibile dei campi di sterminio, dai quali si direbbe destinato a non riemergere più. Ma anche il presente di 
Ernest sembra minacciato da un destino non meno cupo, perché alla vigilia di quel viaggio in America che lo 
porterà finalmente a incontrare Chris si allunga l’ombra di una terribile malattia e, forse, di un inquietante 
sospetto. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N DREY (F. COGNASSO, P. LEVI) 
 
Espinosa, Albert 
La notte in cui ci siamo ascoltati : romanzo / Albert Espinosa ; traduzione di Sara Cavarero Mira. 
Milano : Salani, 2016. – 172 p. ; 21 cm. – (Romanzo Salani). – ISBN 9788869187025 
(da 15 anni in poi) 
 

“Quante volte nella vita accadono cose che non ti aspetti, cose che nemmeno desideri che accadano. E 
accadde... E mi sentii fortunato e sfortunato al tempo stesso. Avevo sbagliato valigia e, visto il contenuto, 
non c’era alcun dubbio sul proprietario... David. Era la sua valigia. E a quel punto feci una pazzia, tirai fuori 
dalla valigia i suoi indumenti e, piano piano, senza sapere perché, iniziai a indossare quegli abiti che 
conoscevo a memoria....”. Forse è un caso, forse no. La tua vita inizia ad assomigliare a un film, e tu sei il 
protagonista. Sullo sfondo, l’Oceano, la musica, le notti caraibiche. Dentro di te, un paesaggio nuovo, un 
altro viaggio... Dani sta per compiere diciotto anni e parte con la scuola per la Repubblica Dominicana. 
Intuisce, anzi vuole che quel viaggio sia importante, ma ancora non sa perché. Forse è l’occasione giusta per 
farsi ammettere, finalmente, nel gruppo dei ragazzi più popolari e ammirati della scuola, capeggiati da 
David, il Numero uno, l’irraggiungibile. Forse. Con la voce di Dani, Albert Espinosa dimostra ancora una 
volta la sua inarrivabile capacità di dire nel modo più semplice le cose più profonde; di raccontare con 
sensibilità, umorismo e – perché no – senza peli sulla lingua l’educazione sentimentale di un adolescente, il 
suo viaggio alla ricerca di se stesso, della propria identità sessuale e dell’autenticità delle emozioni. Un 
romanzo per i lettori di tutte le età, per tutti coloro che hanno esclamato almeno una volta: “Questo viaggio 
mi ha cambiato la vita!”. E per tutti coloro che quel viaggio devono ancora farlo. 
CIVICA CENTRALE: CCNC ESPI 
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Eugenides, Jeffrey 
Middlesex / Jeffrey Eugenides ; traduzione di Katia Bagnoli. – Milano : A. Mondadori, 2003. – 606 
p. ; 23 cm. – (Scrittori italiani e stranieri). – ISBN 8804511796 
(da 15 anni in poi)  
 

A raccontarci una ben strana vicenda, con una voce avvolgente che si impone fin dalle prime righe, è 
Calliope Stephanides, una rara specie di ermafrodito che ha vissuto i primi anni della sua vita come bambina, 
prima di scoprire la sua doppia natura. Responsabile della sua “eccentricità biologica” è un gene misterioso 
che attraversa come una colpa tre generazioni della sua famiglia e che ora si manifesta nel suo corpo. 
Inizia così l’Odissea di Callie, un’odissea che ci proietta nei sogni e nei segreti della famiglia Stephanides, tra 
furbi imprenditori e ciarlatani, sagge donne di casa e improbabili leader religiosi, in un alternarsi di nascite, 
matrimoni, scandali e segreti che dalla Turchia negli anni in cui crolla l’Impero Ottomano si trasferisce 
nell’America del Proibizionismo e della guerra, dei conflitti razziali e della controcultura, del Vietnam e del 
Watergate. L’odissea di un’adolescenza in cui si mescolano e si oppongono il senso di un destino, di 
un’eredità familiare, e la volontà di essere artefice di se stessi, per dare voce ai propri desideri, alla propria 
sessualità e ai propri sentimenti. 
CIVICA CENTRALE: CCNC EUGE 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N.EUGE (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, DON MILANI, I. CALVINO, C. 
PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Eugenides, Jeffrey 
Middlesex / Jeffrey Eugenides ; traduzione di Katia Bagnoli. – Milano : Oscar Mondadori, 2004. – 
601 p. ; 23 cm. – (Bestsellers ; 1434). – ISBN 8804528966 
(da 15 anni in poi)  
 

A raccontarci una ben strana vicenda, con una voce avvolgente che si impone fin dalle prime righe, è 
Calliope Stephanides, una rara specie di ermafrodito che ha vissuto i primi anni della sua vita come bambina, 
prima di scoprire la sua doppia natura. Responsabile della sua “eccentricità biologica” è un gene misterioso 
che attraversa come una colpa tre generazioni della sua famiglia e che ora si manifesta nel suo corpo. 
Inizia così l’Odissea di Callie, un’odissea che ci proietta nei sogni e nei segreti della famiglia Stephanides, tra 
furbi imprenditori e ciarlatani, sagge donne di casa e improbabili leader religiosi, in un alternarsi di nascite, 
matrimoni, scandali e segreti che dalla Turchia negli anni in cui crolla l’Impero Ottomano si trasferisce 
nell’America del Proibizionismo e della guerra, dei conflitti razziali e della controcultura, del Vietnam e del 
Watergate. L’odissea di un’adolescenza in cui si mescolano e si oppongono il senso di un destino, di 
un’eredità familiare, e la volontà di essere artefice di se stessi, per dare voce ai propri desideri, alla propria 
sessualità e ai propri sentimenti. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N.EUGE (BELA ROSIN, R. ATRIA, VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. 
GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, I 
RAGAZZI E LE RAGAZZE DI UTØYA, P. LEVI, N. GINZBURG) 
 
Fasciana, Maria Grazia 
La coerenza di Milo / Maria Grazia Fasciana. – [S.l.] : ilmiolibro.it, 2012. – 148 p. ; 23 cm. – ISBN 
788891037794 
(da 16 anni in poi) 
 

Adottato da una madre cieca di fronte alle molestie dei compagni a causa della sua femminilità, Milo riesce a 
ritrovare l’autostima grazie a padre Paolo, che lo aiuterà a denunciare un abuso sessuale. L’attrazione nei 
confronti del giovane religioso porterà Milo a prendere i voti; l’incontro con un giovane frate metterà in crisi 
la sua vocazione e affermerà in lui la consapevolezza della sua omosessualità. 
 
Fine, Anne 
Era così diverso / Anne Fine. – Milano : Fabbri, 2002. – 125 p. ; 19 cm. – (Contrasti). – Trad. di 
Beatrice Masini. – ISBN 8845180840 
(da 14 anni in poi) 
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Nove racconti aspri, duri, feroci, velenosi, divertenti nella loro profonda amarezza, disegnati nello stile tipico 
di Anne Fine. Un ragazzo che ruba lo gnomo dal giardino degli anziani vicini perché gli serve per la scuola, 
gettando la coppia nella costernazione; una ragazzina che chiede alla madre di raccontarle la storia della sua 
nascita, storia terribile, minacciata fino all’ultimo dalla possibilità di un aborto; un ragazzino che deve 
imparare a ricamare per un progetto scolastico, con sdegno e sconcerto del padre, uomo vecchio stile; un 
ragazzo che riesce a dire alla sua mamma che è gay girovagando insieme in libreria. 
CIVICA CENTRALE: 206.L.419 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.FIN (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, DON MILANI, I. CALVINO, C. 
PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Fumettibrutti 
P. : la mia adolescenza trans / Fumettibrutti. – Milano : Feltrinelli, 2019. – 1 v. (senza paginazione) : 
fumetti ; 24 cm. – (Comics). – ISBN 9788807550348 
(da 15 anni in poi) 
 

Una graphic novel che affronta il tema della transizione in adolescenza e, attraverso la storia personale di 
Yole, ci pone dinanzi a tematiche quali: l’identità di genere, l’accettazione del corpo, il bullismo 
omotransfobico, ecc. Una lettura cruda e brutale, un testo che arriva a tutti, che ci spiazza e ci fa innamorare. 
 
Garden, Nancy 
Pensando ad Annie / Nancy Garden ; traduzione di Marina Baruffaldi. – Milano : A. Mondadori, 
1996. – 191 p. ; 18 cm. – (Supertrend). – ISBN 8804406305  
(14-17 anni)  
 

Liza ha diciassette anni, una famiglia affettuosa, una bella casa, eppure si è sempre sentita sola, finché non 
conosce Annie: tra loro nasce un rapporto profondo, di perfetta intesa, che non è solo amicizia. Liza si trova 
così a dover fare i conti con una realtà nuova, imprevista, difficile: da una parte c’è Annie, un sentimento 
nuovo che la riempie di gioia e paura, dall’altra ci sono l’ostilità, il rifiuto, la derisione di chi le sta intorno e 
non capisce o disapprova le sue scelte. 
 
Gastaldi, Sciltian 
Tutta colpa di Miguel Bosé : storia di un bambino metrosessuale : [romanzo] / Sciltian Gastaldi. – 
Roma : Fazi, 2010. – 395 p. ; 21 cm. – (Le vele ; 106). – ISBN 9788864111445 
(da 15 anni in poi) 
 

Roma, anni Ottanta. Tra cartoni animati, videoclip, film e telefilm, il protagonista di questo romanzo si crea 
un immaginario confuso e colorato. Le sue spontanee curiosità sul sesso si scontrano però con la 
consapevolezza di crescere in una famiglia “tipicamente italiana”, con un fratello maggiore iscritto al 
Movimento Sociale, una sorella integralista cattolica, un padre militare di carriera e una madre cantante di 
piano-bar un po’ svampita. L’esilarante racconto dei graduali coming out ai famigliari, la scoperta degli 
ambienti omosessuali, le prime esperienze con compagne e ragazzi conosciuti per corrispondenza si 
intrecciano alle stravaganti e dettagliatissime informazioni sui “classici” di quegli anni. 
CIVICA CENTRALE: CCNC GAST  
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N GAST (A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI) 
 
Gatti, Daria 
Nantucket : una storia ispirata alle vite di Carson McCullers, Tennessee Williams e Annemarie 
Schwarzenbach / Daria Gatti. – Milano : Asterisco, 2021. – 1 v. : fumetti ; 21 cm. – (Illustrissime). – 
ISBN 9791280227027 
(da 15 anni in poi) 
 

1931. Miro ha una famiglia di industriali collaborazionisti e passa le sue serate nei cabaret berlinesi, 
circondata da artisti queer e antifascisti. Lula è una preadolescente di una cittadina nel sud degli Stati Uniti 
d’America che sogna le montagne e non appartiene a nessun club. Tom lavora in una fabbrica di scarpe a 
Saint Louis e di nascosto scrive poesie sulle scatole. Come si intrecceranno le vite di questi tre personaggi e 
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cosa riserverà loro il futuro? Ispirata alle vite e alle opere di Annemarie Schwarzenbach, Carson McCullers e 
Tennessee Williams, in Nantucket Daria Gatti racconta l’incontro di quest* tre autorialità, con una storia 
capace di fondere delicatamente arte, vita e poesia. 
 
Gentili, Cristiano 
Io, Maria Bellofiore / Cristiano Gentili. – Roma : Libreria Croce, stampa 2009. – 235 p. ; 21 cm. – 
(Off-side) 
(da 15 anni in poi) 
 

Il libro narra la vicenda di Maria Bellofiore, bellissima ragazza di estrazione cattolica, che vive la propria 
omosessualità con il terrore che in casa non verrebbe capita. Non i genitori, tanto meno il rigidissimo fratello 
gemello Mario. La ragazza sogna su poster di provocanti ragazze nude e sui corpi in intimo delle compagne 
di classe quando giocano a pallavolo. Il gemello si preoccupa che l’omosessualità di sua sorella possa 
trasferirsi a lui.  
 
Giussani, Stefano Paolo 
Farà nebbia : [romanzo partigiano] / Stefano Paolo Giussani. – Torino : Robin, 2016. – 295 p. ; 20 
cm. – (Biblioteca del vascello). – ISBN 9788867406678  
(da 15 anni in poi) 
 

La seconda guerra mondiale imperversa sulla città e il nord Italia. Mentre la follia nazifascista è accentuata 
dalla pressione degli alleati e dei partigiani, due giovani uomini vivono dedicando le loro energie ai rispettivi 
gruppi, una squadra di camicie nere e un cenacolo di artisti omosessuali. Agli opposti per carattere ed 
estrazione sociale, l’incontro-scontro tra i due rivela il clima sociale e la fragilità della Milano sull’orlo del 
baratro, finché un incidente obbliga alla fuga il fascista. La sua cattura da parte di un gruppo partigiano 
sulle Alpi lascia temere il peggio. Tra colpi di scena, personaggi che terrorizzano la città e pulsioni affettive 
lontane dagli schemi canonici dell’epoca, queste pagine raccontano una realtà affrontata raramente nella 
storia della Resistenza italiana. 
 
Giussani, Stefano Paolo 
Il ring degli angeli : sedici racconti e una fiaba / Stefano Paolo Giussani. – Torino : Robin, 2015. – 
237 p. ; 20 cm. – (I Robin&sons). – ISBN 9788867405855  
(da 15 anni in poi) 
 

In queste pagine ci sono innanzitutto delle vite. Esistenze che scorrono attraverso il tempo e attraverso i 
luoghi, dove alcune persone sono accomunate dal vivere la propria sessualità non uniformandosi agli schemi 
rigidi di una presunta maggioranza ma seguendo il cuore e l’istinto. Ne escono personaggi attinti alla 
fantasia, ma anche all’esperienza diretta dell’autore, per mostrare che non ci sono limiti alla declinazione 
degli affetti, a prescindere dalla condizione sociale e dalle circostanze. Sono storie di pugili, minatori, soldati, 
c’è lo scienziato, il tranviere, la manager. Gente comune, esattamente come quella che ha sostenuto questo 
libro, realizzato con il primo crowdfunding italiano dedicato a una raccolta di racconti LGBT. 
 
Hartinger, Brent 
Geography Club / Brent Hartinger ; traduzione di Serena Todesco. – Roma : Playground, c2005. – 
170 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 8889113154 
(da 15 anni in poi) 
 

Russel Middlebrook è uno studente della Robert L. Goodking High School ed ha una missione segreta: 
“uscire vivo da quattro anni trascorsi in un liceo americano”. La missione è particolarmente pericolosa anche 
perché è convinto di essere il solo studente gay del liceo. Ma si sbaglia. Quando scoprirà di non esserlo, il 
desiderio di innamorarsi e di stringere amicizia, lo porterà, insieme ai suoi nuovi compagni, a fondare il 
Geography Club. Da lì cominciamo nuove avventure, ricche di gioie, ma anche di dolori, che porteranno 
Russel a una straordinaria maturazione e consapevolezza di sé. 
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Hartinger, Brent 
L’Ordine della Quercia Velenosa / Brent Hartinger ; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma : 
Playground, 2007. – 150 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 9788889113233 
(da 15 anni in poi) 
 

Russel Middlebrook, lo studente della Robert L. Goodking High School, insieme agli amici Min e Gunnar ha 
fondato il gruppo gay-etero e bisessuale del liceo. E questo non ha fatto di lui lo studente più popolare della 
scuola. Anzi… Finisce l’anno scolastico e con gli amici di sempre decide di lavorare come animatore in un 
campo estivo. Appena arrivato al campo, si invaghisce di un altro animatore, certo Web, un fusto molto 
disinvolto, che ama immergersi nudo nel laghetto del campo, ma che sembra più attratto dalla sua amica 
Min. Una storia che avrà svolte e sviluppi imprevisti e anche inquietanti. Ad occupare, però, il tempo di 
Russel Middlebrook è anche un gruppo di pestiferi bambini di dieci anni, accomunati dall’essere ustionati 
gravi. Con loro stabilisce presto un rapporto di forte vicinanza, visto che, come ricorda lo stesso Russel, “So 
cosa significa essere considerato uno stereotipo – so cosa significa essere giudicato negativamente e in modo 
frettoloso”. Proprio il rapporto con quei bambini porterà Russel a una maggiore consapevolezza di sé e dei 
propri valori. 
CIVICA CENTRALE: BCT16.D.576 
 
Homes, A.M. 
Jack / A.M. Homes ; traduzione di Adelaide Cioni. – Roma : Minimum fax, 2004. – 228 p. ; 19 cm. – 
(Sotterranei ; 76). – ISBN 8875210314 
(da 15 anni in poi) 
 

Jack è un teenager che desidera solo essere normale, anche se questo significa avere i genitori divorziati e un 
migliore amico piuttosto strambo. Ma quando il padre lo porta a fare una gita sul lago e gli confessa di essere 
gay, niente sarà mai più normale. Attorno al tentativo di Jack di ridefinire il significato di “famiglia”, A.M. 
Homes crea un romanzo esilarante e commovente, buffo e illuminante sull’adolescenza. 
CIVICA CENTRALE: BCT09.D.794 
 
Homes, A.M. 
Jack / A.M. Homes ; traduzione di Adelaide Cioni. – Milano : Feltrinelli, 2010. – 231 p. ; 20 cm. – 
(Universale economica ; 2206). – ISBN 9788807722066 
(da 15 anni in poi) 
 

Jack è un teenager che desidera solo essere normale, anche se questo significa avere i genitori divorziati e un 
migliore amico piuttosto strambo. Ma quando il padre lo porta a fare una gita sul lago e gli confessa di essere 
gay, niente sarà mai più normale. Attorno al tentativo di Jack di ridefinire il significato di “famiglia”, A.M. 
Homes crea un romanzo esilarante e commovente, buffo e illuminante sull’adolescenza. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N.HOME (I. CALVINO, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Honoré, Cristophe 
Sottosopra / Christophe Honoré ; traduzione di Maria Vidale. – San Dorligo della Valle : EL, c2000. 
– 104 p. ; 20 cm. – (Ex libris ; 88). – ISBN 8847705339 
(14-16 anni) 
 

Marcel, 14 anni, è in preda a un turbinio di eventi: mentre sta rielaborando il lutto per il fratello, di cui ha 
appena saputo che era omosessuale ed è morto di AIDS, scopre che la madre ha un amante e s’innamora pure 
lui. 
 
Howe, James 
Joe e basta / James Howe ; traduzione di Giorgio Testa. – Roma : Playground, 2006. – 155 p. ; 18 
cm. – (High school). – ISBN 8889113170 
(da 14 anni in poi) 
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Si narra in prima persona, nella forma di uno spassosissimo tema in classe, la vita di Joe Bunch, un estroso e 
simpatico tredicenne che vive in un piccolo paese della East Coast americana. Joe Bunch si tinge i capelli, 
vorrebbe portare un orecchino e farsi un piercing, si mette lo smalto sul mignolo della mano ed è innamorato 
di Colin, un suo compagno di scuola che di lui dice: “Vorrei poter essere come te”.Joe ha alle spalle una 
famiglia straordinaria che lo sostiene e che lo rispetta ma che tuttavia non può impedire a Joe di scontrarsi 
con l’omofobia. Ma grazie all’aiuto degli amici, il protagonista prenderà coscienza del suo diritto di essere ciò 
che è senza dover subire insulti e aggressioni. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N HOWE (P. LEVI) 
 
Hubert - Zanzim 
Pelle d’uomo / Hubert, Zanzim. – Milano : Bao publishing, 2021. – 159 p. : fumetti ; 29 cm. – ISBN 
9788832735673 
(da 15 anni in poi) 
 

Bianca e Giovanni sono promessi in sposi, ma non si conoscono. Il matrimonio è visto solo come una 
transazione d’affari, ma la giovane non ci sta, vuole conoscere l’uomo che sposerà. Così la sua madrina le 
confida che nella loro famiglia c’è un segreto che le donne si tramandano: una pelle d’uomo, per muoversi 
indisturbate nel mondo dei maschi. Bianca la indossa, diventa Lorenzo, e scoprirà un mondo che mai avrebbe 
immaginato. Dall’immaginazione del compianto Hubert e dalla matita del bravissimo Zanzim, un libro 
importante, che sconvolge gli stereotipi e getta luce sull’ipocrisia dei rapporti tra i generi. Una storia geniale 
e necessaria. 
CIVICA CENTRALE: BCT21.A.256 
 
Kerr, M.E. 
Aquiloni nella notte / M.E. Kerr ; traduzione di Stefano Alfiero D’Aprile. – Trieste : E. Elle, c1992. – 
249 p. ; 20 cm. – (Ex libris ; 12). – ISBN 8870684210 
(da 15 anni in poi) 
 

Pete è diverso, è omosessuale, ma nessuno lo sa. La sua famiglia, una famiglia borghese molto normale e 
regolare, scopre la sua diversità in modo drammatico, quando gli esami clinici rivelano che i suoi crescenti 
malesseri sono dovuti all’AIDS. Comincia allora una difficile prova anche per Erik, il fratello minore 
testimone narrante di questa storia, che con coraggio e sensibilità sceglierà di stare accanto al fratello, in una 
dura lotta contro l’ottusità e l’ignoranza dei più. 
CIVICA CENTRALE: 206.L.70 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.KER (CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO, F. 
COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 

Kodama, Naoko 
I married a girl to shut my parents up / Naoko Kodama. Bosco : Star comics, 2021. – 160 p. : 
fumetti ; 18 cm. – ISBN 9788822622280 
(da 15 anni in poi) 
 

Machi è cresciuta seguendo le regole imposte dai suoi genitori, sperando in qualche modo di soddisfarli. Con 
l’inizio del lavoro presso un’importante compagnia quotata in borsa, credeva di essersi finalmente liberata 
dalle continue pressioni, salvo poi scoprire che la loro nuova pretesa riguarda gli incontri organizzati per 
trovare marito. Per zittirli una volta per tutte, la ragazza decide di fingersi sposata con una kohai, Hana. Al 
contrario di quanto si sarebbe aspettata, la convivenza con la ragazza, che in passato le aveva dichiarato il 
suo amore, non le crea nessun disagio, ma si rivela anzi sorprendentemente gradevole... 
 
Lai, Lee 
Stone fruit / Lee Lai ; traduzione di Alice Amico. – Roma : Coconino press, 2021. – 237 p. : fumetti, 
; 24 cm. – (Warp). – ISBN 9788876185670 
(da 15 anni in poi) 
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“Una storia di intimità e vuoti del cuore che riesce a tenere insieme un gran numero di questioni attuali e 
universali, dall’appartenenza di genere alla salute mentale, passando per l’ingombro del pensiero religioso e 
le nuove forme di genitorialità… Un’opera tutta al femminile che sceglie di inquadrare le identità queer da 
una prospettiva inusuale, fissando lo sguardo sulla coppia ma anche su ciò che la circonda, la nutre, la radica 
nel mondo”.  
(dalla prefazione di Jonathan Bazzi, autore di Febbre) 
 
Lamonaca, Mirko  
Le meduse di Travemünde / Mirko Lamonaca. – [Alfonsine] : Voras, 2010. – 175 p. ; 21 cm. – 
(Hydra ; 9). – ISBN 9788896253106 
(14-16 anni) 
 

Le meduse di Travemünde, ambientato a Lubecca, testimonia dodici giorni di vita della famiglia Pfaler in 
occasione dell’arrivo di Matteo, un ragazzo italo-tedesco ospitato per una vacanza estiva. Un rapporto non 
svelato nascerà tra Matteo e Peter, secondogenito degli Pfaler, a sua volta esasperato dalla presenza di 
Thomas, il suo seducente compagno. 
 
LaRochelle, David 
Io no! ... o forse si / David LaRochelle ; traduzione di Antonio Soggia. – [Roma] : Biancoenero, 
2014. – 222 p. ; 21 cm. – ISBN 9788889921975 
(da 15 anni in poi) 
 

Steven ha 16 anni e un terribile segreto: balla la square-dance insieme alla madre. Ma non è tutto: il vero 
problema è che ballare la square-dance gli piace. Fino ad ora questo non gli ha causato troppi problemi, ma 
quando a scuola arriva il professor Bowman, il nuovo e affascinante supplente, Steven inizia ad avere 
qualche dubbio sul proprio orientamento sessuale… È vero, forse la collezione di Superman e le riviste di 
intimo maschile avrebbero dovuto insospettirlo, ma non basteranno certo dei banali cliché per rispondere a 
quesiti tanto profondi. E così Steven prova a documentarsi scientificamente, cercando di acquistare di 
nascosto Playboy, prendendo dalla biblioteca datati libri di pedagogia e iniziando a uscire con le ragazze, 
visto che non ne ha mai baciata una. In tante accettano il suo invito, perfino la più carina della scuola, ma 
quando un appuntamento più “serio” degli altri lo mette in difficoltà, Steven non può più nascondere a sé 
stesso di essere gay. Inizia così a cercare intorno a sé qualcuno con cui parlare, che lo aiuti ad affrontare e 
rivelare questa realtà, magari non proprio inaspettata ma sicuramente nuova. 
CIVICA CENTRALE: BCT15.D.227 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.LARO (VILLA AMORETTI, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, I. CALVINO, F. 
COGNASSO, BONHOEFFER, I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI UTØYA) 
 
Lee, Johann S. 
Chris / Johann S. Lee. – Nardò : BESA, 2010. – 240 p. ; 21 cm. – (Nuove Lune ; 24), ISBN 
9788849706543 
(da 15 anni in poi) 
 

Il libro narra una storia semplice e al contempo complicata: le vicende sentimentali di un giovane che scopre 
di essere omosessuale nella Singapore paternalistica e autoritaria dei nostri giorni. 
Chris, il protagonista del romanzo, ripercorre così la sua adolescenza passata fra giochi con la sorella Tammie 
e la presenza di una madre autoritaria segnata dalla vita e di un padre assente e alcolista morto di leucemia. 
È così che nel suo diario Chris annota la sua “educazione sentimentale” spaziando dagli amici alla vita 
militare e dai viaggi a Sidney all’amore per Samuel. 
 
Le Touze, Guillaume 
Come sei cambiato / Guillaume Le Touze ; traduzione di Maria Vidale. – Trieste : EL, c1996. – 118 
p. ; 20 cm. – (Frontiere ; 19). – ISBN 8870689859  
(15-17 anni) 
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Paul, 15 anni, che racconta, fa un viaggio in Spagna con i genitori durante il quale scopre aspetti 
imprevedibili della madre, si lascia sedurre da tentazioni omosessuali e torna infine a Parigi alla ricerca del 
padre, alcolista, partito all’improvviso. 
 
Levithan, David  
Boy meets boy / David Levithan. – New York : Knopf, c2003. – 185 p. ; 22 cm. – ISBN 0375824006 
(14-16 anni) 
 

Amore, amicizie e contrasti in un gruppo di adolescenti americani. Paul è gay, lo è sempre stato, lo è con 
naturalezza. Tony non lo è, ma i suoi genitori sono convinti di sì e per loro è un problema. Kyle è l’ex 
ragazzo di Paul, ma non riesce a farsene una ragione. E poi c’è Darlene, sportiva, brillante e divertente; e 
Joni, l’amica inseparabile di Paul, ma a lui non piace il ragazzo con cui esce lei, e quindi forse non sono più 
così inseparabili. Al ballo del liceo tutto si risolverà. Forse. 
CIVICA CENTRALE: 702.A.146 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.16.LEV (I. CALVINO, P. LEVI) 
 
Lieshoud, Ted, van 
Fratelli / Ted van Lieshout ; traduzione dal neerlandese di Laura Pignatti. – Bolzano : AER, c2002. 
– 133 p. : ritr. ; 20 cm. – (Ci siamo anche noi ; 7). – ISBN 8887435170 
(14-16 anni) 
 

Pochi mesi dopo la morte del quattordicenne Marius il fratello maggiore decide di leggere il suo diario segreto 
e qui, contrappuntandolo di sue impressioni, prende più chiara coscienza della loro comune omosessualità. 
CIVICA CENTRALE: 606.A.177 
 
Louis, Édouard 
Il caso Eddy Bellegueule / Édouard Louis ; traduzione di Alberto Cristofori. – Milano : Romanzo 
Bompiani, 2014. – 169 p. ; 21. cm. – (Romanzo Bompiani). – ISBN 9788845277290 
(da 16 anni in poi) 
 

Eddy è un ragazzo che abita in una cittadina della Francia del Nord dove difficoltà economiche e 
disoccupazione alimentano razzismo e brutalità. In un mondo in cui per sopravvivere bisogna “avere le 
palle”, Eddy è un ragazzo che ama il teatro, le cantanti di varietà e le bambole. Per sua madre è un 
“minorato”, per i coetanei un “frocio”. Solo a scuola trova riparo da questo incubo perenne: un professore lo 
avvicina al mondo del teatro e il suo talento diventa occasione di riscatto, salvezza e via di fuga dalle giornate 
di infelicità e dolore. Un romanzo che parla del peso della diversità con la profondità dei drammi di Sartre, la 
crudezza di un film di Kassovitz e il senso di riscatto di Billy Elliot. 
CIVICA CENTRALE: CCNC LOUI 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N LOUI (VILLA AMORETTI, A. GEISSER, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA, N. GINZBURG) 
 
Mancassola, Marco 
Last love parade : [romanzo] / Marco Mancassola. – Milano : Il saggiatore, 2012. – 245 p. ; 22 cm. – 
ISBN 9788842817666 
(da 16 anni in poi) 
 

Estate 1989. Due sedicenni fanno amicizia a Jesolo. Alternando lavori saltuari, afterhours e amicizie più o 
meno stabili, i due ragazzi cementeranno l’amicizia spostandosi per le capitali del ritmo mondiali. Un 
viaggio che porterà l’io narrante a crescere in simbiosi con l’amico. Un’amicizia che si trasforma in amore, 
poi in odio e infine in ricordo e cortesia. 
 
Marcenaro, Giuseppe 
Una sconosciuta moralità : quando Verlaine sparò a Rimbaud / Giuseppe Marcenaro. – Milano : 
Bompiani, 2013. – 327 p. : ill. ; 20 cm. – (Tascabili Bompiani ; 480). – ISBN 9788845273582 
(da 16 anni in poi) 
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Nel 1871 Arthur Rimbaud invia i propri versi a Paul Verlaine. Verlaine, entusiasta, invita Arthur a Parigi, 
dove i due si amano, si ubriacano, litigano, scrivono versi. Paul e Arthur fuggono a Londra dove 
sopravvivono tra baruffe e sbronze, passione e poesia. Fin quando, abbandonato Rimbaud, Verlaine approda a 
Bruxelles. Arthur raggiunge Paul e, a seguito dell’ennesima lite, un Verlaine completamente ubriaco spara 
due colpi di pistola contro l’amico, ferendolo al polso. Verlaine è condannato a due anni di carcere. Rimbaud 
scompare dalla sua vita. 
 
Maroh, Julie 
Il blu è un colore caldo / Julie Maroh ; traduzione di Federica Zicchiero. – Milano : Rizzoli Lizard, 
2013. – 58 p. : in gran parte ill. ; 24 cm. – ISBN 9788817069939 
(da 16 anni in poi) 
 

Il primo sguardo tra due persone destinate a innamorarsi può essere un evento sconvolgente: una scossa 
destinata a far tremare le fondamenta di una vita banale, un’esplosione di colore che ravviva un mondo 
altrimenti grigio. È quello che accade a Clémentine 15 anni, in un pomeriggio qualsiasi, quando una macchia 
di colore si fa strada verso di lei tra la folla: una testa dai capelli tinti di blu, un paio d’occhi dello stesso 
colore che per i mesi a venire invaderanno, notte dopo notte, ogni suo sogno. Eppure, la storia di Clémentine 
non è solo una storia d’amore. È una storia di vergogna, di negazione, di rabbia, di insicurezza: perché il 
nome della sua ossessione è Emma, e in un mondo intriso di pregiudizi vivere la propria omosessualità alla 
luce del sole può provocare fratture emotive insanabili, e deviare per sempre il corso di un’esistenza. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.C.179 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 741.594 4 MAR (VILLA AMORETTI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Maroh, Julie  
Corpi sonori / Juli Maroh. –  Modena : Panini Comics, 2017. – 300 p. : ill.; 27 cm. –  (Panini 9L). – 
ISBN 978891232939 
(da 15 anni in poi) 
 

Dopo il successo de Il Blu è un Colore Caldo, vincitore del Premio del Pubblico al Festival di Angoulême e 
della Palma d’Oro a Cannes con la sua trasposizione cinematografica La vita di Adele, Julie Maroh torna con 
una nuova graphic novel sulle relazioni, sul sesso e, in ultima analisi, sull’amore. Ambientata in una 
Montréal che diventa palcoscenico ideale per raccontare l’intero spettro dei rapporti di coppia, Corpi Sonori 
propone una visione lucida, ma al tempo stesso appassionata del più complesso tra i sentimenti umani.  
“Corpi sonori” è composto da una serie di storie brevi, quadretti di vita ambientati a Montréal in cui si 
esplorano il desiderio e le relazioni amorose, senza barriere di orientamento e identità. L’obiettivo di Maroh è 
quello di raccontare l’intero spettro dei rapporti, proponendo al lettore una visione appassionata ma anche 
ironica e impietosa dell’amore e dell’attrazione. 
 
Martini, Davide 
49 gol spettacolari / di Davide Martini. – Roma : Playground, c2006. – 170 p. ; 18 cm. – (High 
school). – ISBN 8889113197 
(da 15 anni in poi) 
 

Fresco, diretto, intelligente e ben scritto, “49 gol spettacolari” racconta la storia di Lorenzo, studente di un 
liceo in un’imprecisata provincia del centro Italia. Intorno a lui un gruppo affiatato di amici, che però non lo 
allontanano dalle incertezze che lo turbano e a cui ancora non sa dare un nome. Arriva il primo giorno di 
scuola dell’ultimo anno e in classe si presenta Riccardo, un nuovo compagno, costretto dalla famiglia a 
lasciare Roma per frequentare un liceo di provincia. Attraente, spigliato, appassionato di calcio, Riccardo 
attira subito l’attenzione delle ragazze e in particolare di Giulia, l’amica di Lorenzo con cui sembra imbastire 
un piccolo flirt. Ma in realtà è una messa in scena perché Riccardo è gay e sa di esserlo. Presto Riccardo 
cercherà di avvicinarsi a Lorenzo che comincia a vivere con disagio la consapevolezza di essere attratto da 
Riccardo. Scoppia l’amore fra loro, ma non è tutto così semplice. Riccardo, infatti, nasconde qualcosa. 
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Martini, Davide 
Ti dirò un segreto / Davide Martini. – Roma : Fandango : Playground, 2017. – 233 p. ; 20 cm. – 
(Playground). – ISBN 9788899452032 
(da 15 anni in poi) 
 

Lorenzo è un laureato in Filologia ispanica, con alle spalle un romanzo scritto a vent’anni e divenuto un 
piccolo libro di culto, mentre Riccardo è un giovane medico che lavora nella cooperazione. Si conoscono dai 
tempi del liceo (frequentato in una piccola città del Centro-Sud), e da allora formano una coppia solo in 
apparenza inossidabile. In realtà, dopo dieci anni di convivenza, il loro rapporto è in crisi, minato da 
stanchezze e recriminazioni. Il viaggio a Madrid per la presentazione dell’edizione spagnola del suo romanzo 
d’esordio impone a Lorenzo l’incontro con un mondo nuovo di relazioni, apparentemente più libero. A 
incarnare questa nuova energia e questo nuovo slancio è una comunità di personaggi strambi e vitali: dal 
giovane spacciatore Angel alla modella Helena, dalla drag barbuta Alta Voltaggio al trimonio, composto da 
Philippe, Marco e Iñigo. Ciascuno di loro destinato a sovvertire ruoli e categorie, alla ricerca spasmodica del 
proprio posto nel mondo e soprattutto di un rapporto più autentico con la vita. Ma il leader indiscusso di 
questa comunità variegata è Ibai, un giovane dj e regista basco, che sembra ossessionato da Lorenzo e dal suo 
primo romanzo e che avrà l’effetto di scombinare il terreno sentimentale e affettivo di tutti i protagonisti, 
costretti a riflettere su di sé e sulle proprie vite. 
 
McQuiston, Casey 
Rosso, bianco & sangue blu / Casey McQuiston ; traduzione di Daniela Rossetti. – [Casalserugo] : 
Hope, 2021. – 373 p. ; 21 cm. – ISBN 9788855312097 
(da 15 anni in poi) 
 

Alex e Henry. Belli, intelligenti e carismatici. Uno è il figlio della Presidente degli Stati Uniti d’America, 
l’altro un principe in linea di successione al trono di Gran Bretagna. Accomunati dall’essere nemici giurati, 
da anni si sfidano a colpi di copertine sui giornali di tutto il mondo. Complici un matrimonio reale e una 
torta nuziale, l’incidente diplomatico è servito. Un incidente che rischia di mettere a repentaglio le relazioni 
internazionali tra i due Paesi coinvolti. 
E allora come rimediare? Fingere una tregua tra i due eterni rivali, anzi, un’amicizia. Un rapporto creato a 
uso consumo dei social e del pubblico, che, con il passare del tempo, si trasforma però in un qualcosa di 
diverso e molto più pericoloso di quanto Alex e Henry potessero immaginare. Ma cosa succede quando il 
figlio della Presidente degli Stati Uniti si riscopre innamorato del Principe del Galles? Nulla di buono, specie 
se questo sentimento evolve durante la campagna elettorale per la rielezione presidenziale. Consapevoli dei 
rischi che corrono, ma determinati a frequentarsi, i due dovranno tenere segreto il loro legame. Tuttavia il 
pericolo è sempre in agguato e a volte basta un attimo di disattenzione per scombinare tutti i piani. “Rosso, 
Bianco e Sangue blu” è una fiaba moderna che narra di persone coraggiose che hanno scelto di diventare chi 
sono destinate a essere. Una fiaba che ci racconta del potere del vero amore, quello in grado di scardinare i 
limiti, le convenzioni, di annullare l’odio e unire i cuori, quell’amore in grado di lasciare la sua impronta 
nella storia. 
 
Miller, Madeline 
La canzone di Achille / Madeline Miller ; traduzione di Matteo Curtoni e Maura Parolini. – 
Venezia : Sonzogno, 2013. – 382 p. ; 22 cm. – ISBN 9788845425585 
(da 16 anni in poi) 
 

Il cammino di due giovani, amici prima e poi amanti e infine anche compagni d’arme - due giovani splendidi 
per gioventù e bellezza, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre 
con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna. Madeline Miller rievoca la storia d’amore e di morte 
di Achille e Patroclo, una vicenda che ha lasciato inconfondibili tracce: un legame tra uomini  e restituito alla 
naturalezza con cui i Greci antichi riconobbero l’omosessualità.  
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Nelson, Jandy 
Ti darò il sole / Jandy Nelson ; [traduzione di Lia Celi]. – Milano : BUR Rizzoli, 2020. – 485 p. ; 22 
cm. – (Argentovivo). – ISBN 9788817144261 
(da 15 anni in poi) 
 

Solo un paio d’ore dividono Noah da Jude, ma a guardarli non si direbbe nemmeno che sono fratelli: se Noah 
è la luna, solitaria e piena di incanto, Jude è il sole, sfrontata e a proprio agio con tutti. Eppure i due gemelli 
sono legatissimi, quasi avessero un’anima sola. A tredici anni, su insistenza dell’adorata madre stanno per 
iscriversi a una prestigiosa accademia d’arte. Tecnicamente è Noah ad avere il posto in tasca – è lui quello 
pieno di talento, il rivoluzionario, l’unico che nella testa ha un intero museo invisibile – e invece in un salto 
temporale di tre anni scopriamo che è Jude ad avercela fatta, ma anche che i due fratelli non si parlano più, 
che Noah ha smesso di dipingere, che si è normalizzato, e che Jude si è ritirata dal mondo che tanto le calzava 
a pennello. Cos’ha potuto scuotere il loro legame così nel profondo?In un racconto a due voci e a due tempi, 
Noah e Jude ci precipitano tra i segreti e le crepe che inevitabilmente si aprono affacciandosi all’età adulta, 
ma anche nelle coincidenze che li risospingono vicini, laddove, forse, il mondo può ancora essere ricucito. 
 
Nowak, Milosz – Bresciani, Angelo 
Il cielo di Cracovia / Milosz Nowak con Angelo Bresciani. – Roma : Syncro, 2015. – 170 p. ; 20 cm. – 
(Syncro/Europa). – In cop.: Back to love. – ISBN 9788899452025  
(da 15 anni in poi) 
 

Christian, ventidue anni, una mountain bike e un segreto bruciante, è fuggito dalla propria vita e dalla 
propria famiglia a Monaco di Baviera per raggiungere Cracovia. Dopo aver trovato lavoro come barman nel 
locale più cool della città, conosce Radoslaw e Jakub. Il primo è una guida turistica, amante dell’hip hop e 
maledettamente spaventato dall’idea di essere gay. Il secondo è un giovane studente di violoncello al 
Conservatorio di Cracovia che per mantenersi agli studi suona davanti ai ristoranti del vecchio quartiere 
ebraico. L’urto dei loro caratteri e l’incontro dei loro desideri generano aspettative, dubbi, dolori, ma anche 
speranze destinate forse a concretizzarsi nella nuova e vivace Polonia. 
 
O., Rachid  
Cioccolata calda / Rachid O. ; traduzione di Matteo Colombo. – Roma : Playground, c2005. – 88 p. ; 
18 cm. – (Medrelingua gay). – ISBN 888911309X 
(da 15 anni in poi) 
 

Il protagonista, un giovane marocchino, evoca la propria infanzia e la propria adolescenza. Il narratore sogna 
di un amore eterno con un ragazzino biondo della sua età, Noé, figlio di una famiglia francese presso la quale 
la compagna del padre aveva lavorato in passato. Per lui la felicità massima sarebbe quella di bere insieme a 
Noé una cioccolata calda, il simbolo della Francia. 
 
Obber, Cristina 
L’altra parte di me / Cristina Obber. – Milano : Piemme Freeway, 2014. – 214 p. ; 21 cm. – (Piemme 
freeway). – ISBN 9788856638844 
(da 15 anni in poi) 
 

Di amare non si decide, accade. Così Francesca, sedici anni, con il cuore in subbuglio per un semplice “ciao” 
su Facebook, scoprirà la bellezza di un grande amore: il primo bacio, la prima volta, le emozioni che non 
avresti mai immaginato di provare... Tra desiderio e paure, lentamente scriverà la sua fiaba, diversa da tutte 
le altre: nessun principe azzurro, ma una principessa che si chiama Giulia, con cui crescere e lottare per una 
felicità possibile. 
CIVICA CENTRALE: BCT15.D.1942 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.OBB (CASCINA MARCHESA, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Okura 
My Son is probably gay. V. 1 / Okura. – Bosco : Star comics, 2021. – 1 v. : fumetti ; 21 cm. – 
(Wasabi). – ISBN 9788822622341 
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(da 15 anni in poi) 
 

“‘My son is probably gay’ è un’opera che riesce ad affrontare il complesso rapporto genitori-figli attraverso 
comicità e dolcezza, mostrando un punto di vista diverso dal solito: quello della madre del protagonista 
(probabilmente) gay”, ha commentato Claudia Calzuola, curatrice della collana Queer di Star Comics. “Il 
coming out è un momento estremamente importante e delicato, significa mettersi a nudo di fronte agli altri e 
donare una parte di sé. Quando mamma Tomoko comincia a intuire i veri sentimenti del figlio, che con la sua 
onestà e ingenuità finisce col disseminare indizi qua e là, non lo mette alle strette forzandolo a una 
‘confessione’, ma aspetta pazientemente che sia lui a parlarle apertamente e, a modo suo, cerca di 
incoraggiarlo a seguire il suo cuore. Amore, empatia e rispetto sono le parole chiave di ‘My son is probably 
gay’, un fumetto che consigliamo a tutti, genitori e figli”. 
 
O’Neill, Jamie 
Due ragazzi, Dublino, il mare / Jamie O’Neill ; traduzione di Massimo Bocchiola. – [Milano] : 
Rizzoli, 2003. – 644 p. ; 23 cm. – (La scala). – ISBN 8817872105  
(da 15 anni in poi) 
 

Dublino 1915: due ragazzi di sedici anni, il bravo studente Jim, figlio di un ambizioso droghiere, e il ribelle 
Doyler, socialista e patriota irlandese, stringono un’amicizia che diventerà amore. Mentre Doyler insegna a 
Jim a nuotare, i due fanno un giuramento: la domenica di Pasqua dell’anno seguente attraverseranno a 
nuoto la baia fino al lontano faro di un’isola abbandonata, dove leveranno la bandiera verde 
dell’indipendenza irlandese. Così accadrà, e di ritorno a Dublino Jim e Doyler parteciperanno, con tragiche 
conseguenze, alla sfortunata rivolta contro gli inglesi. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N ONEI (P. LEVI) 
 
Orlando, Francesco  
La doppia seduzione / Francesco Orlando. – Torino : Einaudi, 2010. – 155 p. ; 18 cm. – 
(L’arcipelago Einaudi ; 160). – ISBN 9788806170356 
(da 15 anni in poi) 
 

Prima liceo, 1947. Perché Mario, comquistatore di donne, è tenuto a distanza da Ferdinando che ama in 
segreto proprio ragazzi come lui? Lo si capirà solo alla fine.Ferdinando perde la testa per uno sportivo più 
bello e più sano  ma totalmente incolto, Mario fa innamorare di sé una duchessa di uno strambo salotto 
nobiliare e comunista. Quando il reciproco bisogno di confidenze li avvicina, l’affetto sincero degenera in una 
spirale sadica e masochistica da cui entrambi escono annientati. 
CIVICA CENTRALE: BCT10.D.3263, CCNC ORLA 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N ORLA   (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER,  A. PASSERIN 

D’ENTRÈVES,  P. LEVI) 
 
Pepperkamp, Elia 
Il principe del popolo / Elia Pepperkamp. – Roma : Playground, 2013. – 191 p. ; 20 cm. – (High 
school). – ISBN 9788889113745 
(da 15 anni in poi) 
 

A Bijlmer, il quartiere ghetto di Amsterdam, vive Mihran Serafian, un diciottenne figlio di una coppia di 
armeni immigrati. Gracile, con i denti storti e le occhiaie, ha uno straordinario talento musicale, ed è sotto 
contratto con un’importante produttrice discografica che vorrebbe lanciarlo facendolo partecipare a 
un’edizione di “X Factor” olandese. A intralciarne la carriera è la sua segreta omosessualità e soprattutto 
l’appartenenza a una gang di ragazzi particolarmente violenti. Del futuro di Mihran si interessa anche il 
giovane consigliere circoscrizionale Luuk de Boer. un bel gigante di due metri, dai modi spicci e non sempre 
ortodossi. 
 
Perrotta, Tom 
Intrigo scolastico / Tom Perrotta ; traduzione dall’inglese di Nello Giugliano. – Roma : E/O, c2009. 
– 177 p. ; 21 cm. – (Dal mondo). – ISBN 9788876418662 
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(14-16 anni) 
 

Nel liceo di Winwood è tempo di nominare il rappresentante di istituto. Lo scontro è tra Tracy Flick, pronta 
a tutto pur di vincere, e Paul Warren, il popolare atleta del liceo. Lo scontro si farà ancor più intenso con la 
sorprendente candidatura di Tammy, outsider nella corsa al voto e nella vita, che oltre ai problemi tipici 
dell’adolescenza fatica a vivere serenamente la propria omosessualità. 
CIVICA CENTRALE: BCT09.D.2413 
 
Peters, Julie Anne 
Luna / Julie Anne Peters. – Firenze ; Milano : Giunti, 2010. – 383 p. ; 19 cm. – (Y). – ISBN 
9788809746374 
(da 15 anni in poi) 
 

Regan, fin da piccola, ha sempre saputo che suo fratello Liam era diverso dagli altri. Liam ha sedici anni. È 
alto, bello, muscoloso e corteggiatissimo ma la verità è che si sente una ragazza intrappolata dentro un corpo 
da ragazzo. Regan è l’unica condividere questo segreto con Liam – o Luna come preferisce farsi chiamare – 
che ogni notte in camera della sorella si trasforma con trucchi e vestiti da ragazza nel suo alterego femminile. 
All’insaputa dei genitori, una madre troppo occupata nella sua professione di wedding planner e un padre 
frustrato da un lavoro routinario, Regan si trova da sola a dover aiutare e sostenere il fratello (quasi una 
sorella) nel difficile percorso verso la trasformazione. Ma anche per Regan è il momento del cambiamento e 
quando, durante una lezione di chimica, un ragazzo appena trasferito nella sua scuola, si accorge di lei, 
insieme ai primi turbamenti del cuore arrivano anche le complicazioni che l’avere un fratello trans 
comporta… 
CIVICA CENTRALE: BCT10.D.4861 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: RN.18.PET (VILLA AMORETTI, I. CALVINO, P. LEVI) 
 
Peters, Julie Anne  
Tra mamma e Jo / Anne Julie Peters ; traduzione di Carlotta Scarlata. – Roma : Playground, 2008. – 
176 p. ; 20 cm. – ISBN 9788889113264 
(da 14 anni in poi) 
 

Che cosa accade quando si hanno due madri? A questa domanda cerca di rispondere Nicholas Nathaniel 
Thomas Tyler, il quattordicenne figlio di Erin, la madre biologica, e di Jo, la compagna di una vita. 
Scopriamo, allora, che La Festa della mamma diventa una ricorrenza irrinunciabile, ma anche che un disegno 
di sé stretto fra le proprie madri e un esercito di animali può essere censurato da una maestra troppo 
tradizionalista; che si può essere additati come “mostri”, ma anche che la propria casa può traboccare di cura 
e attenzione. Un delicato equilibrio fra placida routine e piccoli eroismi quotidiani, che verrà spezzato quando 
la relazione fra Erin e Jo si conclude rovinosamente fra recriminazioni e dolori. Di questo farà le spese 
soprattutto Nick, stretto fra le rivendicazioni della madre biologica e la volontà di Jo di continuare a essere 
madre di un bambino che ha visto nascere e che ha cresciuto. 
 
Pippia, Pupa  
Coming out : venticinque storie per uscire dall’armadio / Pupa Pippia. – Roma : Nutrimenti, 2010. 
– 110 p. ; 21 cm. – ISBN 9788895842622 
(da 16 anni in poi) 
 

Che tu sia una frizzante quindicenne stregata da una compagna di scuola durante l’occupazione o una 
rampante donna in carriera che teme i colleghi d’ufficio; un timido e cicciottello ragazzino di periferia o un 
affermato e un po’ depresso professore universitario; un figlio di papà, un’insegnante di yoga, un 
motociclista arrabbiato o una madre di famiglia: non fa alcuna differenza. Quando si decide di uscire allo 
scoperto - dall’armadio, direbbero gli inglesi - tutto vacilla, le sicurezze crollano, le gambe tremano e la 
lingua s’incarta, fino a pronunciare incerta le parole “sono gay”. Pupa Pippia, da dietro il bancone del suo 
locale gay friendly, di confessioni ne ha raccolte parecchie; sfoghi, storie di coming out coraggiosi, 
imbarazzanti, a volte del tutto involontari. E adesso, con leggerezza e una costante vena ironica, le 
restituisce attraverso questi racconti, che parlano a ragazzi e ragazze alle prese con il loro “mostro”, ma 
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anche a genitori di fronte a una realtà che non sanno come affrontare, a chi ha paura, a chi prova vergogna, a 
chi nasconde la testa sotto la sabbia, a chi non riesce proprio a capire. 
CIVICA CENTRALE: BCT15.AO.288 
 
Rávic Strubel, Antje  
Sotto la neve / Antje Rávic Strubel ; traduzione di Elisabetta Terigi e Franziska Peltenburg-
Brechneff. – Firenze : Barbès, 2009. – 171 p. ; 18 cm. – (Intersections). – ISBN 9788862940559 
(14-17 anni) 
 

Una storia d’amore fra due ragazze coraggiose e diverse, una passione che travolge i confini e i muri tra le 
due Germanie ancora divise e diverse, nelle quali però non è accettato l’amore tra due ragazze. Un grande 
successo della letteratura tedesca che ha rivelato uno dei nomi più interessanti della nuova generazione di 
narratori. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N RAVI (C. PAVESE) 
 
Ridley, Philip  
Fenicotteri in orbita / Philip Ridley ; traduzione di Angela Ragusa. – Milano : Salani, c2009. – 207 p. ; 21 
cm. – ISBN 9788884519986 
(14-16 anni) 
 

Un ragazzo che deve fare i conti con la scoperta della propria omosessualità; scorribande di 
adolescenti che finiscono nel peggiore dei modi; private violenze domestiche e pubbliche ipocrisie; 
adulti che vedono nei più giovani il proprio capro espiatorio. Chi dice che l’adolescenza  sia un 
periodo spensierato, innocente e gioioso, non sa, oppure ha dimenticato. Tredici racconti aspri, 
duri, profondi e poetici come i protagonisti che vi sono ritratti, come solo l’adolescenza sa essere. 
 
Ridley, Philip 
Gli occhi di Mr Fury / Philip Ridley ; traduzione di Cecilia Veronese. – Milano : Mondadori, 2004. 
– 194 p. ; 18 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 355). – ISBN 8804526017 
(da 15 anni in poi) 
 

Concord Webster compie diciotto anni, ma il suo non sarà un compleanno allegro. Proprio quel giorno, 
infatti, Judge Martin si è tolto la vita; e sarà proprio Concord a trovarne il corpo, insieme alla vecchia Mama 
Zep, che è la memoria e l’anima del quartiere. Ma perché Judge si è ucciso, e come mai gli anni lo hanno 
trasformato da ragazzo bellissimo e solare nel ripugnante personaggio che i bambini della strada chiamano il 
Diavolo? Deciso a scoprirlo, Concord comincia un lungo e difficile viaggio alla ricerca di sentimenti perduti 
e di antiche, segrete crudeltà, per scoprire quanto sia difficile restare fedeli a se stessi e rifiutare di piegarsi 
alle consuetudini e ai pregiudizi, come un tempo hanno fatto i genitori... Un romanzo intenso e fuori dal 
comune, che parla della saggezza e del coraggio necessari a modellare il destino con le proprie mani. 
 
Russell, Willy 
Il ragazzo sbagliato / Willy Russell ; traduzione di Alessandra Emma Giagheddu. – [Milano] : 
Rizzoli, 2002. – 501 p. ; 23 cm. – (La scala). – ISBN 8817870579 
(da 15 anni in poi) 
 

Il piccolo Raymond vive nella periferia inglese con la mamma separata. Tutto scorre placidamente fino al 
giorno in cui, a dieci anni, viene accusato di aver “istigato” dei compagni a giochi erotici lungo il fiume. La 
piccola comunità lo trasforma in un ragazzo “sbagliato”: viene ritenuto responsabile di “stupro”, 
imprigionato in una scuola speciale, mandato da uno psichiatra, fino ad essere espulso dal paesino. Inizia 
allora un suo tenero viaggio picaresco, narrato nelle lettere indirizzate al suo idolo musicale Morissey (ex 
leader degli Smiths). 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N RUSS (C. PAVESE, F. COGNASSO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI) 
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Russo, Meredith 
Volevo essere la tua ragazza / Meredith Russo. – Roma : Newton Compton, 2017. – 276 p. ; 22 cm. 
– (Anagramma ; 562). – ISBN 9788822706430 
(da 15 anni in poi) 
 

Amanda Hardy si è appena trasferita, e nella nuova scuola non conosce ancora nessuno. Vorrebbe farsi dei 
nuovi amici, ma ha un segreto, e per mantenerlo non deve dare troppa confidenza alle persone. Almeno 
questo è il suo proposito. Ma quando incontra il dolce e accomodante Grant, Amanda non può fare a meno di 
lasciarlo entrare, poco alla volta, nella sua vita. Man mano che trascorrono il tempo insieme, Amanda si 
rende conto di quante cose si sta perdendo nel tentativo di tenere al riparo il proprio cuore. Giorno dopo 
giorno si ritrova a voler condividere con Grant tutto di se stessa, compreso il suo passato. Ma è terrorizzata 
all’idea che, una volta saputa la verità, il ragazzo non sarà in grado di vedere oltre, e si allontanerà per 
sempre. Qual è il terribile segreto che Amanda non vuole rivelare? Un nome: Andrew. È il nome con cui 
Amanda era conosciuta nella vecchia scuola e nella vita che ha rinnegato. Ma davvero la verità può avere un 
prezzo così alto? 
 
Rusu, Stefan B. - Bresciani, Angelo 
Quei giorni a Bucarest / Stefan B. Rusu con Angelo Bresciani. – Roma : Playground, 2010. – 153 p. ; 
20 cm. – (High school). – ISBN 9788889113493 
(da 15 anni in poi) 
 

Bucarest, 1992. Nicu è uno studente della Facoltà di Giornalismo e collabora con la rivista Jurnal 
Universitar. In redazione arriva la notizia che un gruppo di studenti liceali vuol mettere in scena 
l’adattamento teatrale di “Dichiarazione d’amore”, un film di culto per i giovani romeni degli anni Ottanta, 
quando ancora il regime comunista, sotto la guida di Ceauşescu, sembrava saldo. 
Appena Nicu entra nella palestra del liceo “Ion Neculce”, dove si stanno svolgendo le prove, è 
immediatamente colpito e affascinato dall’attore protagonista, il diciassettenne Gabriel. Figlio di un 
importante architetto e professore universitario, abituato, per la sua straordinaria bellezza, a sedurre 
chiunque, è a sua volta attratto da Nicu. Ma nella Romania di quegli anni l’amore tra due ragazzi non può 
avere vita facile. 
 
Sanchez, Alex  
A modo mio / di Alex Sanchez ; traduzione di Andrea Misuri. – Roma : Playground, 2012. – 187 p. 
; 20 cm. – (High school). – ISBN 9788889113585 
(da 15 anni in poi) 
 

Sergio è bisessuale, ma ha avuto sempre e solo fidanzate. Lance ha sempre saputo di essere gay ed ha fatto il 
coming out, ma non ha mai avuto una storia seria. Quando i due ragazzi si conoscono, avvertono subito che 
tra di loro c’è qualcosa di speciale. Basterà questo a superare le loro differenze? Allie è sempre stata attratta 
dai ragazzi, e da due anni sta con Chip. Però quando incontra Kimiko, una giovane nippo-americana 
appassionata di moto e poesia, progressivamente si rende conto di provare qualcosa di forte per lei. E Kimiko, 
già al primo sguardo, si è presa una cotta per Allie, nonostante pensi che una ragazza super attraente come 
Allie non possa provare interesse nei suoi confronti. Dubbi, paure ed entusiasmi, per quattro ragazzi diversi 
tra loro, ma uniti dal bisogno di essere se stessi. 
 
Sanchez, Alex 
Carlos e Sal / Alex Sanchez ; traduzione di Alessandra Bocchi. – Roma : Playground, c2007. – 186 
p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 8889113301 
(da 15 anni in poi) 
 

Carlos è uno studente della Lone Star High School ed ha una segreta cotta per la sexy e sfrontata Roxy. Ogni 
volta che la scorge nell’atrio o nella mensa della scuola, le mani cominciano a sudargli e gli prende un nodo 
alla gola. Ancora vergine, Carlos si sente il più grande sfigato sul Pianeta Terra e non sa come avvicinare 
Roxy, finché un giorno, incrociando Sal, “lo studente gay della scuola”, non gli viene una simpatica idea. 
Carlos e Sal stipuleranno un patto segreto che metterà in subbuglio il gruppo di amici di Carlos e la Lone 
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Star High School, ma che porterà i due ragazzi a rafforzare la loro amicizia nel segno dell’affetto e della 
comprensione reciproca. 
 
Sanchez, Alex 
È una questione d’amore / Alex Sanchez ; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma: Playground, 
c2009. – 184 p.; 20 cm. – (High School). – ISBN 9788889113455 
(da 15 anni in poi) 
 

Paul è un diciassettenne come tanti, gentile, sportivo e anche molto religioso. Come ama ricordare lui stesso 
ha “affidato il proprio cuore a Gesù” e la sua aspirazione è di comportarsi come i suoi tanti eroi biblici, da 
Abramo a Mosé. Eppure dentro di sé scopre di avere sentimenti e desideri che la sua religione considera 
peccaminosi: è infatti attratto dai ragazzi. Da anni combatte con questo segreto che non riesce a confidare a 
nessuno, finché il primo giorno di scuola dell’ultimo anno di liceo non si presenta nell’aula un nuovo 
studente, Manuel. Anche lui è molto religioso e anche lui è gay, ma diversamente da Paul lo dichiara e non si 
odia per questo. Paul è immediatamente attratto da Manuel, e proprio per questo cerca di evitarlo e di 
allontanarlo da sé. Ma i suoi sentimenti e gli eventi lo costringeranno a ripensare se stesso e a cercare 
finalmente di accettarsi, riconoscendo che in fondo è solo una questione d’amore. 
 
Sanchez, Alex 
Rainbow boys / Alex Sanchez ; traduzione di Gianluca Pini. – Roma : Playground, c2004. – 195 p. ; 
18 cm. – (High school). – ISBN 8889113065 
(da 15 anni in poi) 
 

Rainbow Boys ha per protagonisti tre studenti diciassettenni del liceo Whitman in una imprecisata provincia 
americana. Jason, l’eroe sportivo della scuola, fidanzato con Debra e in conflitto con il padre alcolizzato; 
Kyle, un ragazzo omosessuale non ancora dichiarato e Nelson, giovane appariscente, fiero campione dei 
diritti degli omosessuali. Tutti e tre alle prese con problemi familiari, l’omofobia, le prime esperienze sessuali 
e i difficili rapporti reciproci. Un ritratto appassionato e ironico delle scuole superiori americane, capace di 
restituirne colori e suoni che sono ormai parte dell’immaginario collettivo occidentale. 
CIVICA CENTRALE: CCNC SANC 
 
Sanchez, Alex 
Rainbow high / Alex Sanchez ; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma : Playground, c2005. – 
207 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 888911312X 
(da 15 anni in poi) 
 

Jason Carillo, Kyle Meeks e Nelson Glassman, affrontano gli ultimi rocamboleschi mesi di scuola e 
soprattutto l’urgente necessità di pianificare il proprio futuro. Jason, l’idolo sportivo del liceo Whitman, dopo 
aver ammesso con se stesso la propria omosessualità riflette sulla possibilità di dichiararsi anche con i 
compagni della squadra di basket; teme però di perdere la borsa di studio per il Tech College dove anche Kyle, 
il suo fidanzato, è stato accettato. Kyle nel frattempo ha presentato domanda anche alla prestigiosa 
Università di Princeton dove Jason non potrebbe essere mai accettato per la media scolastica troppo bassa. 
Nelson infine è innamorato ed è ricambiato, ma il ragazzo dei suoi sogni è sieropositivo. 
CIVICA CENTRALE: BCT15.D.1192 
 
Sanchez, Alex 
Rainbow road / Alex Sanchez ; traduzione di Alessandro Bocchi. – Roma : Playground, c2006. – 
205 p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 8889113340 
(da 15 anni in poi) 
 

Dopo aver fatto il suo coming out in televisione, Jason viene invitato da un liceo sperimentale di Los Angeles 
per gay, lesbiche e transgender a tenere il discorso di inaugurazione dell’anno scolastico. Con il fidanzato 
Kyle, in partenza per il college a Princeton, e l’effervescente Nelson decidono di affrontare un lungo viaggio 
in tenda che li porterà ad attraversare gli Stati Uniti su una scassata Ford Taurus. Un viaggio nel quale i tre 
ragazzi scopriranno paesaggi di amore, sessualità, omofobia e sopratutto amicizia. 
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Sannino, Gabriele 
Non sono un alieno : romanzo / Gabriele Sannino. – Bergamo : WLM, c2008. – 209 p. ; 21 cm. – 
ISBN 9788890259647  
(da 15 anni in poi) 
 

Walter ha sedici anni quando un compagno di liceo lo accusa di essere omosessuale. Pauroso che il suo 
segreto venga divulgato nella scuola, Walter reagisce negando tutto e colto dall’ira aggredisce il coetaneo e lo 
mette ko, con una serie di pugni. La zuffa termina con l’arrivo di un professore. Per il momento, la 
dimostrazione della sua mascolinità lo ha messo al sicuro da ulteriori allusioni a una omosessualità nascosta 
in un castello di bugie, verso gli altri e verso se stesso. Saranno sua sorella e l’amica Benedetta le persone che, 
standogli vicino nei momenti difficili lo aiuteranno ad aprirsi alla propria realtà omosessuale, ad accettarsi e 
cominciare un nuovo percorso dentro e fuori se stesso. Un cammino che lo vedrà alle prese con le gioie e i 
dolori dei suoi primi amori. 
 
Schiefauer, Jessica  
Girls / Jessica Schiefauer ; traduzione di Samanta K. Milton Knowles. – Milano : Feltrinelli, 2016. – 
173 p. ; 21 cm. – (Feltrinelli Up). – ISBN 9788807910296  
(da 14 anni in poi) 
 

Kim, Bella e Momo sono tre amiche di quattordici anni inseparabili. Durante una serata che hanno 
organizzato nella serra di Bella, assaggiano il nettare di un misterioso fiore e subiscono una trasformazione: i 
loro corpi perdono le dolci forme femminili e si tramutano in corpi maschili. Le tre amiche sono elettrizzate 
da questo cambiamento e corrono per la città non più oggetto delle attenzioni lascive dei maschi. Sono loro i 
maschi, adesso. Le tre ragazze per un po’ conducono una doppia vita: di giorno, in quanto femmine 
subiscono le attenzioni verbali e fisiche dei loro compagni di classe, mentre di notte trasformate in ragazzi 
entrano a fare parte di una gang di teppisti. Tuttavia, mentre Momo e Bella ben presto si stancano e 
abbandonano questo gioco, Kim ne è risucchiata. Le scorribande illegali sempre più folli e pericolose, e 
soprattutto Tony, il capo della banda, sono come una droga per lei. Il fiore però risente del continuo prelievo 
di nettare e deperisce e con esso l’amicizia delle tre ragazze. Fino a una conclusione insospettabile. 
CIVICA CENTRALE: CCNC SCHI 
 

Selvadurai, Shyam  
Funny boy / Shyam Selvadurai ; traduzione di Alessandro Golinelli. – Milano : Net, c2005. – 281 p. 
; 20 cm. – (Net ; 195). – ISBN 8851522359 
(da 15 anni in poi) 
 

Arjie preferisce giocare con le bambole, ama provare i vestiti delle zie e usare i loro trucchi e si destreggia 
all’interno della sua famiglia allargata che lo osserva con preoccupazione. Il giovane si guadagna invece la 
simpatia di quei pochi che osano ignorare le regole rigide della società e le ingiustizie che ne scaturiscono: 
una zia pronta a sfidare il veto dei parenti sposando un cingalese, un giornalista che indaga sulle torture 
commesse dalla polizia, un ragazzo enigmatico conosciuto al college, con cui Arjie prende coscienza della 
propria omosessualità e delle contraddizioni che agitano il suo paese. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N SELV (A. GEISSER, DON MILANI, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN 

D’ENTRÈVES, B. GUIDETTI SERRA) 
 

Sezen, Beldan 
Sulla mia pelle : [storia del mio coming out] / Beldan Sezen ; traduzione di Margherita Taffarel. – 
[Padova] : BeccoGiallo, 2014. – 156 p. : fumetti ; 21 cm. – ISBN 9788897555834 
(da 16 anni in poi) 
 

Sono Beldan Sezen e sono turca. Cresciuta in Germania e trapiantata ad Amsterdam, sono un’artista e sono 
lesbica. Questa è la storia della mia vita fino a qui: la scoperta dell’omosessualità, la decisione di vivermi con 
sincerità, di amare, di affermare con forza al resto del mondo quello che sono. E insieme la mia lotta più 
lunga e difficile: quella dei miei coming out in famiglia, con i parenti più stretti, con mio padre e - finalmente 
- con mia madre. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.C.168 
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Simoen, Jan 
Io sto bene / Jan Simoen ; traduzione dal neerlandese di Laura Pignatti. – Bolzano : AER, c2002. – 
174 p. : ritr. ; 20 cm. – (Ci siamo anche noi ; 8). – ISBN 8887435189 
(da 15 anni in poi) 
 

Un adolescente si trova a New York nel momento in cui scopre di essere sieropositivo. Una fitta e tenera 
corrispondenza tra il ragazzo ed i suoi cari in Olanda avvicinerà i protagonisti in un momento particolare. 
CIVICA CENTRALE: 606.A.184    
 
Sloan, Brian  
Un’estate per due / Brian Sloan ; traduzione di Pietro Mazzarol. – Roma : Playground, c2008. – 262 
p. ; 18 cm. – (High school). – ISBN 9788889113363  
(da 15 anni in poi) 
 

Fin dalle elementari Hal e Chuck sono amici per la pelle. Nulla può dividerli, nemmeno il coming out di Hal, 
che ha confessato a Chuck, in una serata alcolica, la sua omosessualità. Però per l’estate dei loro sedici anni 
dovranno separarsi per qualche settimana. Chuck, infatti, giovane talento musicale, frequenterà un corso 
estivo di musical nella Università dello Stato, mentre Hal rimarrà a casa per seguire le lezioni di scuola 
guida. Per non perdersi di vista Chuck decide di inaugurare un blog dove lui e Hal si scriveranno tutto 
quello che accadrà nelle loro lunghe giornate estive. Comincia così il resoconto di un’estate avvincente: Hal, 
in particolare, si innamorerà, ricambiato, di un sedicenne francese appassionato di Parkour, correrà qualche 
rischio durante le lezioni di scuola guida, entrerà per la prima volta in un locale gay, proverà le canne, l’alcol 
ed eccitantissimi caffè, mentre Chuck imparerà i segreti dell’allestimento di un musical oltre ad avere qualche 
problema con un paio di ragazze della Summer Art. Per entrambi, infine, il terrore causato da un terribile 
uragano. Davvero un’estate indimenticabile. 
 
Tarttelin, Abigail 
Golden boy : [romanzo] / Abigail Tarttelin ; traduzione di Gioia Guerzoni. – Milano : Mondadori, 
2014. – 425 p. ; 21 cm. – (Strade blu). – ISBN 9788804638414 
(da 15 anni in poi) 
 

Max Walker è Golden Boy. Bello, intelligente, campione nello sport, amico perfetto, figlio perfetto, il 
rubacuori della scuola. È perfino affettuoso e adorabile con suo fratello. Karen, la madre di Max, è un 
avvocato di grido, determinata a mantenere la facciata di naturale eccellenza che ha costruito in anni e anni. 
Ma ora che i suoi figli stanno diventando grandi e che lei sta perdendo il controllo su di loro, inizia a temere 
che quella facciata possa sgretolarsi. Ad aumentare la tensione, suo marito Steve ha deciso di candidarsi alle 
elezioni e i riflettori di tutti i media nazionali sono puntati sulla loro casa. I Walker hanno un segreto da 
nascondere. Max è speciale. Max è differente. Max è “intersex”. E quando un enigmatico amico d’infanzia 
ricompare per metterlo di fronte alla sua difficile identità, Max è costretto a guardare in faccia il suo ben 
protetto segreto. Perché i genitori non ne parlano? Cosa gli stanno in realtà nascondendo? Più si sforza di 
capire, e più Max si sente perso in un oceano di nuove domande, soprattutto ora che per la prima volta si è 
innamorato. Riusciranno i genitori, gli amici, la bella fidanzata ad accettarlo se lui non sarà più Golden 
Boy? Continueranno ad amarlo anche quando conosceranno la verità? Una è la domanda decisiva, la 
questione alla quale deve assolutamente trovare una risposta: chi è in realtà Max Walker? 
 
Terracciano, Domenico 
Giorno 10, binario 10, ore 10 : dalla f di Françoise alla r di Riccardo / Domenico Terracciano. – Patti 
: Kimerik, c2010. – 96 p. ; 21 cm. – In cop.: Due ragazzi: storia di una grande amicizia e di un 
piccolo amore. – ISBN 9788860965516 
(14-16 anni) 
 

Giacomo è un ragazzo come tanti altri, che vive la sua giovinezza tra la scuola e gli amici, ma si tiene dentro 
un segreto. Dichiarare di essere gay in un mondo pieno di pregiudizi verso gli omosessuali è una scelta 
coraggiosa e lo è oggi, come lo era, forse ancor di più, vent’anni fa, il giorno in cui Giacomo decise di 
raccontare al suo migliore amico la sua vera identità. Un romanzo intenso e commovente quello di Domenico 
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Terracciano, che vuole lanciare un messaggio a tutti coloro i quali non trovano il coraggio di esprimere il 
proprio modo di essere in una società che, ancora oggi, non riesce spesso ad accettare la diversità di ogni 
individuo come una ricchezza. 
 
Tutte le ragazze avanti! / a cura di Giusi Marchetta. – Torino : Add, 2018. – 203 p. ; 19 cm. – ISBN 
9788867832149 
(da 14 anni in poi) 
 

Ma perché è importante oggi, in Italia, parlare di femminismo?E perché è importante parlarne con le ragazze 
e i ragazzi?Durante i concerti delle Bikini Kill, Kathleen Hanna urlava sempre dal palco: “Tutte le ragazze 
vengano avanti!”. Solo dopo la band cominciava a suonare. Così, in un mondo abituato a escluderle, 
riservava alle ragazze un posto in prima fila da cui osservare lo spettacolo, ascoltare la musica, partecipare al 
concerto cantando la propria rabbia e la semplice gioia di esserci. 
CIVICA CENTRALE: BCT19.D.670 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 305.42.TUT (CASCINA MARCHESA, C. PAVESE, D. BONHOEFFER) 
 
Vaccarello, Delia 
L’amore secondo noi : ragazzi e ragazze alla ricerca dell’identità / Delia Vaccarello. – Milano : 
Oscar Mondadori, 2005. – 248 p. ; 18 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 434). – ISBN 880454404X 
(da 15 anni in poi) 
 

In questo volume l’autrice, Delia Vaccarello, raccoglie sette storie in prima persona seguite da sette “viaggi” 
nel territorio dell’adolescenza, che attraversano temi di grande attualità e profonda delicatezza e approdano 
alle più diverse descrizioni dell’amore.  
CIVICA CENTRALE: 604.E.16   
 
Vaccarello, Delia 
Sciò! : giovani, bugie, identità / Delia Vaccarello ; disegni di Giulia Argnani. – Milano : Oscar 
Mondadori, 2007. – 239 p. : ill. ; 18 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 543). – ISBN 9788804568353 
(da 15 anni in poi) 
 

Dopo aver scritto i racconti di vita di “L’Amore secondo noi”, Delia Vaccarello torna a narrare le esperienze 
degli adolescenti italiani e, grazie alla matita di Giulia Argnani, le trasforma in fumetti.. 
 
Warren, Patricia Nell 
La corsa di Billy / Patricia Nell Warren ; traduzione di Silvia Nono. – Roma : Fazi, 2007. – 332 p. ; 
22 cm. – (Le strade ; 116). – ISBN 9788881127665 
(14-16 anni) 
 

Nel 1975, l’allenatore Harlan Brown viene cacciato dall’università perché sospettato di essere gay. Harlan si 
è fatto una promessa: non innamorarsi mai più di un uomo. La sua vita viene però sconvolta quando tre 
giovani atleti si presentano nel suo ufficio: sono appena stati cacciati da un’importante squadra a livello 
nazionale per aver ammesso la propria omosessualità. 
CIVICA CENTRALE: CCNC WARR 
 
Warren, Patricia Nell 
La corsa di Billy : [romanzo] / Patricia Nell Warren ; traduzione di Silvia Nono. – Roma : Fazi, 
2017. – 332 p. ; 22 cm. – (Le strade ; 306). – ISBN 9788876258954 
(14-16 anni) 
 

Nel 1975, l’allenatore Harlan Brown viene cacciato dall’università perché sospettato di essere gay. Harlan si 
è fatto una promessa: non innamorarsi mai più di un uomo. La sua vita viene però sconvolta quando tre 
giovani atleti si presentano nel suo ufficio: sono appena stati cacciati da un’importante squadra a livello 
nazionale per aver ammesso la propria omosessualità. 
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Williamson, Lisa 
L’arte di essere normale / Lisa Williamson ; traduzione di Valentina Daniele. – Milano : Hot spot, 
2017. – 329 p. ; 21 cm. – ISBN 9788869661815 
(da 14 anni in poi) 
 

Un importante romanzo d’esordio a tema LGBT per lettori Young Adult, narrato con estrema semplicità 
dello stile, ironia e leggerezza. 
David Piper ha quattordici anni, e il tempo gli rema contro. I suoi genitori credono sia omosessuale, a scuola 
è vittima dei bulli. I suoi due migliori amici sono gli unici a sapere la verità. Leo Denton, al suo primo giorno 
alla prestigiosa scuola di Eden Park, ha un solo obiettivo: passare inosservato. Ma ben presto cominciano a 
circolare voci sulla sua espulsione dalla scuola precedente. E il fatto che la bella e popolarissima Alicia si 
innamori di lui non aiuta a tenerlo lontano dai riflettori e dai guai… Quando Leo prende le parti di David in 
un diverbio, tra i due nasce un’inaspettata amicizia. Ma le cose stanno per diventare ancora più complicate 
perché alla Eden Park i segreti non rimangono tali a lungo… 
 
Winterson, Jeanette  
Non ci sono solo le arance / Jeanette Winterson ; traduzione di Maria Ludovica Petta. – Milano : A. 
Mondadori, 2003. – 207 p. ; 17 cm. – (Piccola biblioteca Oscar ; 155). – ISBN 8804466537 
(da 15 anni in poi) 
 

Adottata da una famiglia molto religiosa della provincia inglese, Jeanette cresce imparando cos’è la 
vita sulle sacre scritture. Quando però inizia a frequentare una scuola pubblica si rende conto che 
quanto insegnatole dalla madre ha poco riscontro nella “realtà”, soprattutto quando la sua 
relazione sentimentale con una coetanea mette scompiglio nella piccolo paesino in cui vive. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: N WINT (C. PAVESE, D. BONHOEFFER, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA)  
 
Yamaji, Ebine  
Love my life / Ebine Yamaij. – Bologna : Kappa, 2005. – 198 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 8874710895 
(da16 anni in poi) 
 

Ichiko segue le orme del padre: studia inglese per poter un giorno tradurre romanzi americani. Da quando la 
madre è morta, la ragazza è molto legata al genitore, ma comunque reticente a svelarsi fino in fondo, finchè 
un giorno decide di presentargli Eriko. Non sarà il coming out a sconvolgere però la vita di Ichiko, quanto 
piuttosto le inaspettate confidenze del padre, che confessa quale rapporto lo legasse davvero alla moglie. 
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Documentazione a carattere educativo sui temi dell’identità di genere e 
dell’orientamento sessuale 

 
Nella presente sezione le notizie bibliografiche, a eccezione dei siti web, sono elencate per data di 
pubblicazione in ordine crescente. 
 

Pubblicazioni 
 
Chi sono quella ragazza quel ragazzo... : conoscere per non discriminare : iniziativa Daphne contro 
la violenza alle donne, ai bambini e agli adolescenti. – Firenze : Finisterrae, 1998. – 48 p. : ill. ; 23 
cm. – Num. speciale di: “Finisterrae : periodico di azione gay e lesbica” 
 

Il fascicolo, che costituisce il primo numero della rivista di azione gay e lesbica “Finisterrae”, presenta il 
progetto di sensibilizzazione contro la violenza subita da adolescenti lesbiche e gay intitolato “Chi sono 
quella ragazza, quel ragazzo...”, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito dell’iniziativa 
comunitaria Daphne. I diversi articoli si propongono di fornire strumenti di conoscenza e di riflessione sulla 
specificità della condizione gay e lesbica e sul disagio, le discriminazioni e le violenze che gli/le adolescenti 
omosessuali subiscono a causa del loro orientamento sessuale. 
CIVICA CENTRALE: 220.LB.50 
 
Pietrantoni, Luca 
L’offesa peggiore : l’atteggiamento verso l’omosessualità : nuovi approcci psicologici ed educativi 
/ Luca Pietrantoni ; prefazione di Giorgio Rifelli ; presentazione di Sergio Lo Giudice. – Tirrenia : 
Edizioni del Cerro, 1999. – 188 p. ; 23 cm. – ISBN 8882160602 
 

Il libro si rivolge a psicologi, insegnanti, genitori e a quanti si occupano di tematiche educative e si propone 
di offrire una panoramica aggiornata sul tema dell’orientamento sessuale e della rappresentazione sociale 
dell’omosessualità, esaminandone i modelli psicologici, le dinamiche sociali e le strategie educative. L’autore 
si sofferma sulle metodologie e sugli strumenti di intervento per promuovere l’educazione alle differenze e 
prevenire il fenomeno del bullismo nei confronti degli/delle adolescenti omosessuali, garantendo un clima di 
sicurezza e accoglienza a scuola, in famiglia e nel gruppo di pari. 
CIVICA CENTRALE: 170.A.136 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766.PIE (CASCINA MARCHESA, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. 
COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Omosessualità e adolescenza : ascolto e cultura delle differenze nei luoghi dell’educare / a cura di 
Rita Gay Cialfi. – Milano : Associazione di genitori parenti e amici di omosessuali, 2000. – 80 p. ; 21 
cm 
 

Il fascicolo raccoglie gli interventi che si sono tenuti nella giornata di studio del 21 marzo 1998 alla Casa 
della Cultura di Milano, indetta dall’Agedo insieme ad altri enti e associazioni. L’incontro era stato 
concepito per creare uno spazio di informazione e comunicazione sul tema dell’omosessualità tra i soggetti 
dell’agire educativo (famiglia, scuola, servizi educativi e sociali). Si voleva in questo modo rompere il silenzio 
che su questo tema viene calato negli ambiti educativi e formativi; silenzio che genera situazioni di disagio e 
paura soprattutto tra gli adolescenti che si stanno confrontando con i diversi aspetti della loro identità. 
CIVICA CENTRALE: 424.LF.1 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766.OMO (CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, C. PAVESE, F. 
COGNASSO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 



Narrativa a tematica omosessuale per l’infanzia e l’adolescenza  

Documentazione a carattere educativo e didattico sulla tematica omosessuale  

 

 

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 01101129812 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ 

68

Omosessualità e compiti dell’educazione : presentazione della II giornata di studio : 26 ottobre 
2001, Camera del lavoro, Milano / a cura di Rita Gay Cialfi. – Casale Monferrato (AL) : Sonda, 
2003. – 55 p. ; 21 cm. – In testa al front.: Agedo, Associazione di genitori, parenti e amici di 
omosessuali 
 

Il fascicolo raccoglie gli interventi della seconda giornata di studio sui temi dell’omosessualità e 
dell’adolescenza, tenutasi alla Camera del Lavoro di Milano, come naturale proseguimento della prima 
giornata svoltasi nel 1998. Gli organizzatori hanno voluto continuare ad interrogarsi sui compiti della 
famiglia, della scuola, dei servizi e dei mass media nell’accompagnamento e nel sostegno degli adolescenti per 
la costruzione di una loro specifica e originale identità. 
CIVICA CENTRALE: 424.LF.2 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766.OMO (CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, C. PAVESE, F. 
COGNASSO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES)  
 
Orientarsi nella diversità : come gli insegnanti e i counsellor possono costruire un ambiente 
accogliente per giovani lesbiche e gay in un contesto multiculturale / Pascal Belling, … [et al]. – 
Düsseldorf : Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein-
Westfalen, 2004. – 1 op. (42 p.) + 9 c. ripieg. : ill. ; 31 cm. – In custodia 
 

Il manuale nasce da un progetto del Programma di azione comunitaria per combattere la discriminazione 
promosso nel 2000 dal Consiglio d’Europa, che ha coinvolto partner di cinque diversi paesi (Austria, 
Francia, Germania, Italia e Paesi Bassi). La pubblicazione propone, attraverso un approfondimento teorico e 
una serie di schede operative, una varietà di suggerimenti e di metodi di intervento utilizzabili da insegnanti 
e da counsellor per combattere le discriminazioni nei confronti di giovani lesbiche e gay in un contesto 
multiculturale. Il manuale presta infatti particolare attenzione alle situazioni che implicano una doppia 
discriminazione, come quella basata contemporaneamente sull’origine etnica e sull’orientamento sessuale 
della persona. 
 
Verso una scuola inclusiva : linee guida rivolte ad insegnanti e educatori per comprendere le 
conseguenze negative dell’omofobia e imparare a combatterle / [a cura di Jean-Pierre Carrasco … 
et al.]. – [S.l.] : Unione europea. Progetto Socrates-Comenius, [2004]. – 36 p. : ill. ; 21 cm 
 

Il fascicolo è uno dei risultati finali del Progetto Comenius “Towards an inclusive school / Verso una scuola 
inclusiva”, finalizzato a creare scuole più sicure ed accoglienti per tutti gli studenti, con particolare 
attenzione a gay, lesbiche, bisessuali, transgender e a quanti sono incerti rispetto al proprio orientamento 
sessuale o alla propria identità di genere. Sono presentate delle linee guida per gli insegnanti affinché 
sappiano offrire risposte adeguate ai bisogni di adolescenti omosessuali o transgender e contrastare ogni 
forma di violenza verbale e fisica nei loro confronti. 
CIVICA CENTRALE: 424.LF.6 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 VER (CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, C. PAVESE, F. 
COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI) 
 
L’affettività & la sessualità nella scuola che cambia : attività di educazione socio-affettiva sessuale 
e prevenzione dell’AIDS per adolescenti / a cura di Marco Maggi ; con contributi di Elena 
Buccoliero … [et al.]. – Piacenza : Berti, 2005. – 254 p. : ill. ; 30 cm. + 1 CD-ROM 
 

Il volume raccoglie e struttura l’esperienza di alcuni anni di lavoro in scuole secondarie di primo e secondo 
grado, con un’ampia integrazione di materiali didattici sperimentati con i ragazzi. La prima parte del testo 
approfondisce alcuni temi propri della sessualità in adolescenza; la seconda parte è un manuale strutturato in 
moduli–attività di lavoro, che possono essere utilizzati dai docenti e dagli operatori socio-sanitari. Tra i temi 
trattati, l’orientamento sessuale sia sul piano teorico che come approfondimento operativo, a cura di Luca 
Pietrantoni. Un cd-rom interattivo con strumenti di lavoro completa la pubblicazione. 
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Buccoliero, Elena - Maggi, Marco 
Bullismo, bullismi : le prepotenze in adolescenza dall’analisi dei casi agli strumenti d’intervento / 
Elena Buccoliero, Marco Maggi. – Milano : Angeli, c2005. – 348 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD-ROM. – 
(Educare alla salute ; 8). – ISBN 8846461940 
 

A partire dall’esperienza diretta con insegnanti e studenti di scuola media inferiore e superiore, il volume 
propone stimoli alla comprensione e strumenti per prevenire e contrastare le diverse forme di bullismo 
presenti nella scuola. L’introduzione teorica, integrata da storie “vere” di bullismo, orienta la lettura di una 
realtà complessa. Il cuore del testo è un manuale - ricco di schede di lavoro già sperimentate, da impiegare 
direttamente nelle classi - articolato in quattro filoni: i fattori protettivi, il riconoscimento del problema, gli 
strumenti di intervento, il sostegno alle persone in difficoltà. In particolare alcune schede, curate da Luca 
Pietrantoni, affrontano il tema dell’orientamento sessuale e dell’omofobia. 
 
Il bullismo, l’omosessualità e un po’ di indifferenza : materiale per la promozione del rispetto 
delle persone omosessuali e la prevenzione del bullismo anti-gay. – Verbania : Agedo Verbania 
onlus, 2005. – [4] c. ; 21 cm 
 

L’opuscolo mette in evidenza il fenomeno del bullismo nei confronti di ragazze e ragazzi omosessuali, o che si 
ritiene che lo siano, e analizza le diverse componenti - vittima, bullo e spettatori - coinvolte in queste forme di 
discriminazione così diffuse in ambito scolastico. L’invito è a “non lasciar correre”, ma a saper intervenire a 
protezione della vittima. 
CIVICA CENTRALE: 390.LB.28 
 
Città di Torino. Divisione servizi educativi. Settore pari opportunità e politiche di genere 
Nessuno uguale : adolescenti e omosessualità : percorso didattico di accompagnamento al video documentario 
: manuale per insegnanti / Città di Torino. Divisione servizi educativi. Settore pari opportunità e politiche di 
genere ; [a cura dell’Agedo]. – Torino : Città di Torino, c2005. – 110 p. ; 24 cm 
 

Il manuale costituisce un supporto per gli insegnanti che, utilizzando il video “Nessuno uguale”, desiderano 
favorire l’attenzione alle tematiche omosessuali nella scuola. Sono proposti tre diversi percorsi didattici che 
possono essere sviluppati dall’insegnante da solo, con il supporto di un formatore o con la collaborazione di 
un gruppo di volontari delle associazioni. La presentazione dei percorsi è accompagnata da gruppi di schede 
di lavoro ad uso degli insegnanti e da due modelli di questionari da proporre agli studenti prima e dopo la 
fruizione del video. 
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/nessuno-uguale---agedo.pdf  
CIVICA CENTRALE: 222.B.73 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 306.766 CIT (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Sunderland, Margot  - Armstrong, Nicky 
Aiutare i bambini... che fanno i bulli : attività psicoeducative con il supporto di una favola / 
Margot Sunderland, Nicky Armstrong. – Gardolo, Trento : Erickson, 2005. – 63 p. : ill. ; 30 cm. + 1 
fasc. – (Materiali per l’educazione). – ISBN 9788879467384 
 

Ci sono bambini che, dopo essere stati feriti, costruiscono un muro intorno al loro cuore: la sofferenza che 
hanno provato è stata talmente forte da farli arrivare alla conclusione che amare gli altri sia troppo doloroso. 
In questa situazione di difficoltà emotiva alcuni bambini diventano dei bulli, per nascondere dietro 
comportamenti aggressivi il loro disperato bisogno d’amore e d’aiuto. Il libro propone, accanto a una favola 
illustrata, una guida per aiutare chi ha a che fare con bambini che hanno chiuso il loro cuore, e una serie di 
attività da svolgere col bambino per aiutarlo a esprimere le sue emozioni. 
 
Che sarà mai! Nessuno escluso : lontano è vicino : di genere in genere / a cura di Giulietta 
Raccanelli, Delia Vaccarello. – Venezia : Comune di Venezia. Assessorato alle Politiche giovanili, 
alla Pace e alle Culture delle differenze, 2006. – 1 c. ripieg. : ill. ; 68x98 cm 
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Il pieghevole descrive alcune esperienze di laboratori sugli stereotipi e i pregiudizi realizzati nelle scuole 
medie superiori di Venezia nell’a.s. 2005/2006, nell’ambito dei progetti previsti dalla L. 285/97 sull’infanzia 
e l’adolescenza. Tre i laboratori realizzati: “Nessuno escluso” sul tema dell’immigrazione, “Lontano è 
vicino” come momento di confronto sul conflitto israelo-palestinese, “Di genere in genere” per la 
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione contro l’omofobia. 
 
Tutti diversi. Nessuno escluso : effetto libertà / a cura di Giulietta Raccanelli. – Venezia : Comune 
di Venezia. Assessorato alle Politiche giovanili e Pace, 2007. – 1 c. ripieg. : ill. ; 68x98 cm 
 

Il pieghevole descrive alcune esperienze di laboratori sugli stereotipi e i pregiudizi realizzati nelle scuole 
medie superiori di Venezia nell’a.s. 2006/2007, nell’ambito dei progetti previsti dalla L. 285/97 sull’infanzia 
e l’adolescenza. “Effetto libertà” prevedeva due diversi progetti in altrettante scuole sul tema dei sentimenti e 
delle relazioni amorose per offrire una rappresentazione nuova delle culture giovanili; “Nessuno escluso” ha 
permesso di riflettere sui temi dell’identità culturale e di realizzare uno stage di graffiti con due giovani 
writer. 
 
Valsecchi, Erica 
Emergenza bullismo : manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Emergenza bullismo 
: manuale di sopravvivenza per i ragazzi / Erica Valsecchi. – Milano : Ancora, 2007. – 134, 26 p. : 
ill. ; 21 cm. – Pubbl. bifronte. – ISBN 9788851404802 
 

Un manuale pratico che affronta l’attualissima piaga del bullismo e si rivolge a tutte le figure che ruotano 
intorno a questo fenomeno: ragazzi, genitori, educatori. L’argomento “bullismo” viene sviscerato in tutti i 
suoi aspetti (che cos’è esattamente? chi è il bullo? chi è la vittima? dove avvengono gli atti di bullismo? 
perché esiste questa “piaga” sociale?) e viene analizzato sia dal punto di vista degli adulti (prima parte) sia 
da quello dei ragazzi (seconda parte). La seconda parte è stampata al contrario rispetto alla prima proprio per 
sottolineare anche graficamente la diversità d’approccio alla tematica ed è arricchita da 20 schede intuitive e 
colorate. Tutto il volume si rifà ai fatti dell’attualità; offre inoltre consigli e suggerimenti pratici agli 
educatori (insegnanti, genitori...) che si trovano a combattere il bullismo e agli stessi ragazzi che ne sono 
protagonisti o vittime. 
CIVICA CENTRALE: 436.G.92 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 371.58 VAL (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, A. GEISSER, DON MILANI, I. 
CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI, B. GUIDETTI SERRA) 
 
Il bullismo nella scuola primaria : manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori / a cura di 
Elena Buccoliero, Marco Maggi. – Milano : Angeli, c2008. – 319 p. : ill. ; 30 cm + 1 CD- ROM. – 
(Educare alla salute ; 14). – ISBN 9788846483416 
 

Il volume esamina lo sviluppo dell’aggressività nell’infanzia, la violenza verso gli animali come fattore di 
rischio, le possibili relazioni tra programmi televisivi, videogiochi e condotte aggressive, le similitudini e le 
differenze tra disturbi di condotta e bullismo: i risultati di un’indagine che ha riguardato diverse città 
italiane, e la programmazione curriculare della convivenza civile come strumento per fronteggiare le 
prepotenze. 
 
Bullismo nelle scuole : manuale per insegnanti / [testi di] Miles Gualdi … [et al.] ; illustrazioni 
Giulia Argnani, ef9hi.org ; progetto grafico: ef9hi.org.  – [S.l.] : Arcigay, 2008. – 48 p. 
 

Realizzato sulla base del materiale prodotto da Margherita Graglia (psicoterapeuta) e  Luca Pietrantoni 
(psicologo, Università degli Studi di Bologna), questo manuale è uno dei prodotti del progetto Schoolmates, 
promosso da Arcigay in partenariato con la Città di Vienna e con l’associazione KPH di Varsavia, con la 
partecipazione dell’associazione Colegas di Madrid e cofinanziato dalla Commissione Europea. Lo scopo del 
manuale è informare, dare spunti e strumenti al personale scolastico per prevenire e contrastare 
efficacemente episodi di bullismo, con particolare attenzione al bullismo omofobico. Il manuale è disponibile 
in inglese, italiano, polacco e tedesco. 
www.arcigay.it/wp-content/uploads/2008-Schoolmate-Manuale-per-insegnanti1.pdf 
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Burgio, Giuseppe 
Mezzi maschi : gli adolescenti gay dell’Italia meridionale : una ricerca etnopedagogica / Giuseppe 
Burgio. – Milano : Mimesis, c2008. – 356 p. : 21 cm. – (Mimesis LGBT). – ISBN – 9788884837080 
 

Si tratta di una ricerca condotta per cinque anni a Palermo attraverso la raccolta di storie di vita di 
adolescenti. Il risultato è un modello assai distante dall’omosessuale che viene solitamente proposto in tv o al 
cinema. Gli adolescenti omosessuali al sud vivono un percorso di crescita condizionato da modelli di 
comportamento assai diversi in cui esiste ancora una concezione “mediterranea” dei rapporti tra maschi. 
Senza nessun punto di riferimento adulto che permetta la formazione di una soggettività omosessuale, questa 
è demandata al rapporto tra coetanei. La ricerca restituisce di questa formazione informale miti, esperienze, 
linguaggi, progetti e paure dando all’adolescenza omosessuale nel meridione d’Italia una lettura pedagogica. 
 
Castro Espín, Mariela 
Cosa succede nella pubertà? / Mariela Castro Espín ; a cura [e traduzione] di Bianca Pitzorno ; 
illustrazioni di Eric Silva Blay. – Firenze ; Milano : Giunti junior, 2008. – 125 p. : ill. ; 20 cm. – ISBN 
9788809058804 
 

La pubertà è uno dei momenti più delicati e importanti della vita. Il libro ne parla alle ragazze e ai ragazzi 
che stanno crescendo e, per la prima volta, si trovano di fronte a cambiamenti tanto importanti. Una piccola 
guida per chiarire dubbi e curiosità, per capire quanto complesso e allo stesso tempo prezioso sia questo 
periodo in cui tutto si trasforma: il proprio corpo, i rapporti all’interno della famiglia e il proprio ruolo nel 
gruppo di amici. 
CIVICA CENTRALE: 228.G.148 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI : 613.9 ESP (P. LEVI) 
 
Family Matters : sostenere le famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche : 
Firenze, 20 e 21 giugno 2008. – [S.l.] : AMPGIL : Agedo ; FFLAG, [2008]. – 85 p.  
 

La pubblicazione raccoglie gli atti del convegno all’interno del quale sono stati presentati i risultati del 
progetto biennale “Family Matters” (Programma europeo Daphne II) realizzato dal Dipartimento di Ricerca 
Sociale dell’Università del Piemonte Orientale con la collaborazione di tre associazioni di genitori e parenti 
di gay e lesbiche in Italia (Agedo), Spagna (Ampgil) e Gran Bretagna (FFLAG). L’obiettivo del progetto era 
duplice: da un lato individuare i bisogni delle famiglie quando devono affrontare le difficoltà legate alla 
scoperta dell’omosessualità di un proprio familiare, dall’altro definire delle buone prassi per sostenere le 
famiglie. In particolare la pubblicazione presenta i risultati della ricerca “Le esperienze dei familiari di 
giovani gay e lesbiche in Italia”. Altri risultati del Progetto sono stati: il documentario “Due volte genitori” 
di Claudio Cipelletti, un manuale educativo per familiari e professionisti, il sito web www.euroflag.net. 
CIVICA CENTRALE: BCT12.AO.685, BCT14.A0.18 
 
La letteratura greca e latina come non ve l’hanno mai insegnata : carmi e componimenti 
omoerotici. – Forlì : Zoe, c2008. – 97 p. ; 20 cm. – In testa al front.: Virgilio, Catullo, Teocrito, 
Teognide, Orazio, Tibullo, Strabone, Marziale, Meleagro, Saffo, Anacreonte. – ISBN 9788886865500 
 

Un’antologia con testi che parlano di amori e sentimenti omofili tramandati dai massimi autori della 
letteratura greca e latina così da aiutare il ragazzo gay e la ragazza lesbica a riconoscere la propria identità 
durante lo studio della letteratura antica. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 881.01 LET (P. LEVI) 
 
Luoffo, Antonella 
Educazione al rispetto delle omosessualità : analisi delle problematiche e dei contrasti della società 
contemporanea e studio di produzioni specialistiche / Antonella Di Luoffo. – Genova : 
Liberodiscrivere, c2008. – 238 p. ; 21 cm. – (L’approfondimento ; 11). – ISBN 9788873881940  
 

Recentemente a Torino un gruppo di giovani, facenti parte di un’associazione italiana di naziskin, 
aggredirono un ragazzo diciassettenne, la cui unica colpa era stata quella di difendere in classe, pur non 
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essendo omosessuale, Oscar Wilde e André Gide dalle facili ironie sulla vita sessuale dei due scrittori. 
L’autrice parte da questo fatto di cronaca per analizzare l’educazione al rispetto dell’omosessualità, che 
dovrebbe essere compito di psicologi, insegnanti, genitori e di tutti coloro che lavorano nell’ambiente 
educativo (scuole, servizi socio-sanitari, associazioni, gruppi di formazione). Per questo è necessario fornirsi 
di nuovi strumenti, atti a favorire un’integrazione piena degli adolescenti omosessuali coi loro coetanei, e 
insegnare l’uguaglianza dei diritti fra le differenze, non più poste in un ordine gerarchico ma su una pari 
dignità e considerazione sociale. Nel volume, suddiviso in cinque capitoli, la tematica omosessuale viene 
affrontata su diversi piani: psicologico, pedagogico, religioso, mediatico, attenendosi ai contributi offerti da 
specialisti in materia. 
  
L’identità sessuale a scuola : educare alla diversità e prevenire l’omofobia / a cura di Federico 
Batini e Barbara Santoni. – Napoli : Liguori, c2009. – XII, 328 p. ; 24 cm. – (Profili. Empowerment ; 
1). – ISBN 9788820748494 
 

La diversità non è soltanto quella culturale o di provenienza geografica. Come ci si può comportare quando 
uno studente viene chiamato “finocchio” e preso in giro per il suo orientamento sessuale? Come affrontare 
l´argomento dell´identità sessuale in classe? Omosessualità e transessualismo stanno diventando sempre più 
visibili all´interno della nostra società. Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
discutono di questi argomenti sempre più spesso e cominciano a formare le loro opinioni e atteggiamenti in 
proposito. Parallelamente a una diffusione di informazioni distorte e parziali da parte dei media cresce la 
curiosità ma anche l´intolleranza verso le diversità sessuali e i casi di bullismo omofobico nei contesti 
scolastici, con conseguenze anche gravissime per chi ne è fatto oggetto. Pregiudizi sessuali e stereotipi di 
genere sono così diffusi nella nostra società che spesso insegnanti ed educatori sono a loro volta disinformati 
e impreparati ad affrontare questi temi. Il volume raccoglie per la prima volta in Italia contributi scientifici 
da parte di professionisti impegnati in vari ambiti (clinico, sociale, pedagogico) su tali argomenti per dare 
una risposta a queste domande e fornire agli insegnanti strumenti teorici, metodi, attività e pratiche di 
intervento per la prevenzione del bullismo omofobico e l´educazione alle diversità sessuali. 
 
Quando… un imprevisto in famiglia : un contributo per conoscere la realtà omosessuale : una 
guida per i genitori / a cura del Coordinamento Genitori Democratici. – [Torino : [s.n.], 2009. – 27 
p. : 21 cm 
 

La guida ha l’intento di stimolare chi ancora non ha avuto l’opportunità di farlo a riflettere 
sull’omosessualità, soprattutto sul ruolo fondamentale che è chiamata ad avere la famiglia nell’accompagnare 
i ragazzi e le ragazze alla scoperta della propria identità. L’opuscolo è stato pubblicato nell’ambito di un 
gruppo di lavoro, promosso dalla Regione Piemonte, per diffondere i risultati del Progetto “Family matters. 
Sostenerele famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche” (ovvero le ricerche “Le 
esperienze dei familiari di giovani gay e lesbiche in Italia”, “Le esperienze dei familiari di giovani gay e 
lesbiche in Piemonte” e il documentario “Due volte genitori”). 
CIVICA CENTRALE: 1.LM.1254 
 
Quando… un imprevisto in famiglia : un contributo per conoscere la realtà omosessuale : materiali 
per l’approfondimento / a cura del Coordinamento Genitori Democratici. – [Torino : s.n.], 2009. – 
15 p. ; 21 cm 
 

L’opuscolo contiene la sintesi delle ricerche “Le esperienze dei familiari di giovani gay e lesbiche in Italia” e 
“Le esperienze dei familiari di giovani lesbiche e gay in Piemonte”, realizzate dal Dipartimento di Ricerca 
Sociale dell’Università del Piemonte Orientale nell’ambito del Progetto “Family matters. Sostenere le 
famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche”.  
CIVICA CENTRALE: 1.LM.1255 
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Beppato, Giuliana – Scarano, Maria Tina 
Il libro di Tommi ; manuale educativo e didattico su scuola e omogenitorialità / Giuliana Beppato, 
Maria Tina Scarano ; disegni di Laura Monticelli. – Milano : Il Dito e la Luna, 2010. – 119 p. : ill: ; 20 
cm. – ISBN 9788886633611 
 

Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad una crescita esponenziale di bambini e bambine nati e/o cresciuti 
in famiglie con uno o più genitori omosessuali. La scuola è il primo luogo di incontro istituzionale che si è 
confrontato con queste nuove realtà. Il volume descrive questo incontro partendo dall’esperienza dei 
protagonisti (bambini, genitori e insegnanti) che raccontano quei momenti non previsti che provocano 
imbarazzi stereotipati, criticità, mancanza di proposte didattiche adeguate alle realtà presenti in classe. Il 
libro si propone come strumento di riflessione operativa. La finalità è fornire una conoscenza dei contesti di 
crescita dei bambini con famiglie omogenitoriali, offrire indicazioni per facilitare la comunicazione tra scuola 
e famiglia, favorire l’inserimento dei bambini nella classe, proporre una didattica che tenga conto della 
pluralità delle situazioni familiari da cui i bambini provengono, prevenire gli “imbarazzismi” proponendo 
modalità di approccio, non certo esaustive ma di stimolo e di esempio. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.D.23 
 
Bernardo, Luca  
Il bullismo femminile : ragazze che odiano ragazze : percorsi nel disagio adolescenziale / Luca 
Bernardo. – 2. ed. – Firenze : Cult, 2010. – 125 p. ; 21 cm. – In cop.: Cult società. – ISBN 
9788863920215 
 

Quello femminile è un bullismo sottile, tagliente, intellettualizzato. I recenti fatti di cronaca indicano un 
crescendo di episodi di violenza fisica tra ragazze, ma il bullismo femminile riesce a essere spietato anche 
senza l’abuso fisico. Il motivo per cui il bullismo psicologico viene poco considerato è che è molto meno 
vistoso rispetto a quello maschile, ma proprio per questo molto più subdolo. Le ragazze prediligono, nella 
maggioranza dei casi, un’aggressività indiretta, non fisica, più sottile e spesso più dolorosa. Emarginano le 
compagne più deboli, le calunniano, le ricattano, le isolano, le dileggiano, le escludono, le fanno sentire 
invisibili. Una tortura psicologica che, se protratta, può avere conseguenze anche molto gravi: stress, 
esaurimento nervoso, disturbi alimentari e della concentrazione e anche forme di autolesionismo. Luca 
Bernardo è il Direttore del Dipartimento Materno-Infantile all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, 
Presidente della Commissione Disagio adolescenti-Bullismo del Ministero dell’Istruzione, Ricerca e 
Università, Direttore dell’Ambulatorio per il Disagio degli Adolescenti presso il Fatebenefratelli di Milano, 
prima area in Italia di prevenzione e cura sul disagio dell’adolescente nel pubblico. 
 
Bullismo e dintorni: le relazioni disagiate nella scuola / a cura di Zbigniew Formella e Alessandro 
Ricci. – Milano : Angeli, 2010. – 216 p. ; 23 cm. – (Educare alla salute). – Relazioni presentate al 
Convegno tenuto a Roma nel 2010. – ISBN 9788856834901 
 

Il bullismo rappresenta una nuova forma di disagio socio-relazionale, che si manifesta attraverso una chiara e 
diffusa forma di malessere psico-sociale costituito da una complessa gamma di comportamenti: da piccole e 
persistenti prevaricazioni quotidiane, a estremizzazioni dei giochi di forza caratteristici del gruppo in alcune 
fasi dello sviluppo, a manifestazioni di prepotenza visibili e manifeste ad altre più subdole e nascoste. 
Obiettivo del volume, rivolto principalmente a insegnanti, psicologi, pedagogisti e genitori, è quello di fare il 
punto sulla questione proponendo uno studio dell’aggressività in età evolutiva e delle sue manifestazioni a 
360 gradi: bullismo e cyberbullismo nell’ambiente familiare, scolastico e sociale. L’attenzione educativa 
presente nelle diverse parti del testo fa di esso uno strumento di grande utilità non solo per gli esperti del 
settore, ma per tutti coloro che si trovano a operare con i ragazzi nei diversi contesti educativi.  
 
Il bullismo omofobico : manuale teorico-pratico per insegnanti e operatori / Gabriele Prati ... [et 
al.]. – Milano : Angeli, 2010. – 302 p. : ill. ; 23 cm + 1 CD ROM. – (Educare alla salute ; 17). – ISBN 
9788856807387 
 

Il volume si propone di offrire basi teoriche, di ricerca ed esperienziali su cui insegnanti, psicologi scolastici, 
educatori possano costruire percorsi educativi indipendentemente dalle proprie posizioni, purché accomunati 
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da una scelta etica-deontologica che mira a contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza, sia essa 
verbale o fisica, e di violazione dei diritti umani. Il testo si apre con una contestualizzazione teorica del 
fenomeno e con una rassegna di ricerche nazionali e internazionali sul bullismo omofobico. Di seguito si 
svolge una riflessione teorico-metodologica sui percorsi preventivi e si presentano alcuni interventi realmente 
svolti nella scuola primaria e secondaria su situazioni specifiche.  
Nell’ultima sezione il lettore troverà un manuale articolato in attività strutturate all’interno dei percorsi 
curricolari, giochi pedagogici ad uso di educatori o insegnanti formati sulle dinamiche di gruppo e, infine, 
questionari e schede di ricerca e di valutazione. 
Allegato al libro, un CD raccoglie tutto il manuale operativo per la conduzione delle attività e un video 
didattico sull’omofobia. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 371.58 BUL (VILLA AMORETTI, P. LEVI) 
 
Zaino in spalla! : manuale per operatrici e operatori sui temi dell’educazione alle differenze e il 
bullismo omofobico a scuola. – Bologna : Arcigay, c2010. – 88 p. ; 24 cm 
 

Il bagaglio conoscitivo sviluppato da Arcigay in più di 20 anni è alla base delle numerose attività formative 
realizzate dall’associazione, che hanno l’obiettivo primario di informare, sensibilizzare e divulgare 
l’educazione al rispetto delle differenze legate all’orientamento sessuale. Questo manuale spiega l’approccio 
educativo dell’Associazione, secondo metodologie non formali e si rivolge a tutti gli operatori e le operatrici 
di organizzazioni e associazioni che operano nelle scuole e che vogliano affrontare il tema del bullismo 
omofobico. 
www.arcigay.it/wp-content/themes/arcigay/materiali/scuola/2010%20-%20Zaino%20in%20Spalla%20-
%20Manuale%20Operatori.pdf  
 
Maestra, ma Sara ha due mamme? : le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi / 
a cura di Alessandra Gigli. – Milano : Guerini scientifica, 2011. – 215 p. ; 21 cm. – (Processi 
formativi e scienze dell’educazione. Monografie ; 48). – ISBN 9788881073061 
 

Le famiglie omogenitoriali nella scuola e nei servizi educativi. Riflessioni, ricerche, argomentazioni di 
carattere scientifico sul tema. E un’occasione per riflettere su come avviene, e potrebbe avvenire, 
l’accoglienza dei figli di queste famiglie nei servizi educativi e nelle scuole italiane. 
 
Manzani, Silvia 
Figli di uno stesso sesso : abbattere le barriere educative nei confronti delle famiglie omogenitoriali 
/ Silvia Manzani. –Ravenna : Fernandel, 2011. – 159 p. ; 20 cm. – (Laboratorio Fernandel ; 26). – 
ISBN 9788895865539 
 

In Italia i minori che vivono in famiglie omogenitoriali sono almeno centomila, una stima che fotografa un 
fenomeno in crescita. I dubbi dell’opinione pubblica sono molti, anche se le più importanti ricerche, realizzate 
per lo più negli Stati Uniti e nei paesi del Nord Europa, li smentiscono. Tali studi infatti sottolineano che 
l’ambiente famigliare in cui cresceranno quei bambini, poi adolescenti e un giorno adulti, non li porterà per 
forza a sviluppare identità omosessuali, a soffrire di depressione, a vivere da esclusi o da emarginati. E su 
questo il mondo della scuola, a partire dal nido, ha una grande responsabilità: quella di imparare ad 
accogliere e a spiegare senza giudicare. Come crescono i bambini e le bambine con padri gay e madri lesbiche? 
Come vivono la loro diversità nei servizi per l’infanzia? Ma soprattutto: come devono porsi gli adulti di 
fronte a loro e ai loro genitori? I pregiudizi da abbattere sono molti, e la pedagogia ha davanti a sé una sfida 
enorme, ma ha anche i mezzi per vincerli. 
 
Montano, Antonella - Andriola, Elda 
Parlare di omosessualità a scuola : riflessioni e attività per la scuola secondaria / Antonella 
Montano, Elda Andriola. – Trento : Erickson, 2011. – 130 p. : ill. ; 24 cm. – (Guide per l’educazione). 
– ISBN 9788861378278 
 

Cosa vuol dire per un giovane gay o una giovane lesbica subire quotidianamente atti di violenza verbale o 
fisica da parte di eterosessuali? Com’è la loro vita? Come ci si sente a essere esclusi e vittimizzati? Ci sono 
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ragazzi che sopportano il peso di crescere sentendosi etichettati come “diversi”. La scuola rappresenta il 
contesto ideale per avvicinare questi giovani in difficoltà, fornendo loro sostegno e rassicurazione e 
garantendo un ambiente libero da pregiudizi. Questo libro vuole essere una guida e un’occasione di 
riflessione per imparare a conoscere l’omosessualità, per affacciarsi con sguardo consapevole al panorama di 
omofobia e di pregiudizio che la circonda e per comprendere le aspirazioni, le difficoltà, il desiderio di famiglia 
e di amore di ragazzi e ragazze omosessuali. Capire l’omosessualità, e farlo a scuola, dove le generazioni si 
incontrano e si scambiano modelli, conoscenze e sogni, è possibile, anche attraverso una serie di attività di 
sensibilizzazione, integrazione e educazione alla diversità e al rispetto. 
CIVICA CENTRALE: BCT11.C.2822 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 370.15 MON (VILLA AMORETTI, F. COGNASSO, P. LEVI) 
 
Strocchi, Maria Cristina 
Promuovere relazioni positive in classe : migliorare la comunicazione e prevenire il bullismo / 
Maria Cristina Strocchi. – Trento : Erickson, 2011 (stampa 2010). – 97 p. : ill. ; 24 cm. – (Guide per 
l’educazione). – ISBN 9788861377585 
 

Litigi, battibecchi, musi lunghi, pianti, battute e frecciatine, silenzi ostili, dispetti: sono alcuni dei tantissimi 
modi in cui si possono manifestare le difficoltà di relazione e di comunicazione, pressoché inevitabili se non si 
possiedono le abilità emotive e sociali necessarie per fare fronte agli immancabili momenti di attrito e 
contrasto. Difficoltà che, se non colte e gestite opportunamente, possono condurre ad atti ed episodi di 
bullismo. È possibile sia prevenirle sia superarle attraverso un percorso di esplorazione e condivisione di 
emozioni e bisogni e di riflessione e discussione aperte, come quello proposto in questo libro - nelle versioni 
per la scuola primaria e secondaria - che mira a promuovere atteggiamenti e comportamenti assertivi, 
dunque nel rispetto della libertà e dei diritti sia propri sia altrui, indispensabili garanzie per una convivenza 
civile e costruttiva. Di ispirazione cognitivo-comportamentale, l’itinerario parte dall’osservazione degli 
alunni (in classe come nei momenti di pausa) per introdurre poi l’insegnamento delle abilità sociali, anche 
tramite giochi di ruolo e drammatizzazioni. 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 370.15.STR (VILLA AMORETTI, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Daffi, Gianluca - Prandolini, Cristina 
Mio figlio è un bullo? : soluzioni per genitori e insegnanti / Gianluca Daffi e Cristina Prandolini. – 
Trento : Erickson, 2012. – 127 p. : ill. ; 22 cm. – (Capire con il cuore). – ISBN 9788861379923 
 

Sono numerosi i testi che affrontano il fenomeno del bullismo focalizzandosi sull’importanza di rilevare 
tempestivamente i comportamenti di prevaricazione più nascosti, sostenere le vittime, coinvolgere le diverse 
agenzie educative in progetti di intervento ampi e integrati. Questo volume muove da una prospettiva 
differente, ponendosi dal punto di vista di quei genitori che sono chiamati a confrontarsi col dubbio/sospetto 
che sia il proprio figlio a essere un bullo. Le relazioni tra i partner, lo stile educativo utilizzato con i figli e le 
risposte messe in atto dal nucleo familiare rivestono un ruolo determinante rispetto alla gestione di 
situazioni potenzialmente a rischio. Distinguere tra episodi scherzosi o manifestazioni di antipatia da agiti 
riconducibili all’ambito del bullismo permette di identificare le situazioni realmente problematiche. Rivolto ai 
genitori e agli insegnanti di bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni, il libro invita a una riflessione personale 
sulla propria situazione specifica; non fornisce liste di strategie ma esempi dai quali prendere spunto per 
creare strumenti personalizzati e personalizzabili, perché solo partendo da un riconoscimento tempestivo si 
può attuare un intervento mirato e potenzialmente risolutivo. 
 
Mura, Giuliana - Diamantini, Davide 
Il cyberbullismo / Giulia Mura, Davide Diamantini. – Milano : Guerini, 2012. – 162 p. : ill. ; 23 cm. 
–  (Qua_Si ; 16). – ISBN 9788862504140  
 

Il cyberbullismo è un fenomeno che coinvolge un numero crescente di giovani in Italia e nel mondo. Con 
questo termine si descrive un’ampia categoria di comportamenti aggressivi, accomunati da un uso improprio 
delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente 
malevolo della tecnologia è sottile, sdrucciolevole: spetta agli adulti aiutare i ragazzi a distinguere tra scherzo 
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e bullismo, tra condivisione e imprudenza, fornendo precisi modelli comportamentali, per prevenire ed 
evitare conseguenze drammatiche di comportamenti impropri, che possono sfociare nell’illegalità. Il libro 
affronta il tema del cyberbullismo con l’intento di fornire una serie di spunti di riflessione teorica, 
accompagnati da indicazioni utili a chiunque debba confrontarsi con questo problema; si configura perciò 
come un valido supporto nella prevenzione del fenomeno, ma intende anche contribuire al nascente dibattito 
su un tema così attuale e ancora poco conosciuto. 
 
Sedile, Antonio 
Ragazzi a margine : riflessioni psico-pedagogiche sugli adolescenti omosessuali / Antonio Sedile ; 
introduzione di Saverio Romani. – San Cesario di Lecce : Manni, 2012. –156 p. ; 21 cm. – ISBN 
9788862664387 
 

Il tema dei giovani omosessuali dal punto di vista psicologico; l’analisi delle tappe, dei vari ostacoli e 
problemi che l’adolescente gay o lesbica deve affrontare prima di arrivare alla consapevolezza e accettazione 
di sé; il “coming out”; il ruolo fondamentale degli educatori nel pianeta scuola, sono i cardini essenziali di 
questo libro. Si aggiungono, utili e interessanti, i dati di un’indagine conoscitiva sul bullismo omofobico. 
 
Viola, Davide 
Il ragazzo dai capelli rosa : esercitazioni per la prevenzione dell’omofobia e del bullismo 
omofobico / Davide Viola. – Milano : FS, 2012. – 150 p. ; 22 cm. – ISBN 9788867630158 
 

La prevenzione psicoeducativa dell’omofobia e del bullismo omofobico rappresenta una delle sfide più urgenti 
e al tempo stesso più difficili degli ultimi tempi. Vi sono coinvolti psicologi, insegnanti, educatori, operatori 
sociali, strutture sanitarie: si tratta di un tema di enorme importanza sociale che, considerati i continui 
episodi talvolta con risvolti drammatici di omofobia e bullismo omofobico, deve investire sempre di più il 
campo di intervento di diversi operatori della salute e della società. Partendo dalla storia di Teo, il ragazzo 
dai capelli rosa, i ragazzi saranno  invitati a riflettere sull’omosessualità - nello specifico sui rapporti tra 
omosessualità e la legge, la religione, la violenza, i genitori, il processo di coming out, i pregiudizi, il 
matrimonio, lo sport, le terapie riparative, l’attivismo politico - con la speranza che inizieranno a rifiutare 
una grande piaga della nostra umanità: l’omofobia. Questo volume presenta riflessioni scientifiche, 
indicazioni metodologiche e schede tecniche da utilizzare con gli adolescenti in ambito scolastico e formativo. 
 
Voice out : NISO project : fighting homophobia through active citizenship and media education : 
final report / [editors: Federica De Simone and Antonella Passani ; Fabrizio Marrazzo (for the 
DVD)]. – Roma : Provincia di Roma, 2012. – 1 DVD-ROM (1,79 GB) ; 12 cm + 1 fascicolo (24 p.) 
CIVICA CENTRALE: CD 306.766 VOI 
 
Voice out Toolkit : progetto NISO, combattere l’omofobia attraverso la cittadinanza attiva e 
l’educazione ai media / [editori: Eva Dumon ... et al.]. – Roma : Provincia di Roma, 2012. – 140 p. : 
ill. ; 21 cm 
CIVICA CENTRALE: BCT13.AO.597 
 

Il progetto NISO mira a promuovere tra gli studenti una più approfondita conoscenza e comprensione dei 
diritti umani, in particolar modo per quanto riguarda il rischio di discriminazione basata sull’orientamento 
sessuale. Il progetto è stato promosso da organizzazioni provenienti da Belgio, Estonia, Italia e Olanda ed è 
stato coordinato dalla Provincia di Roma. I partner del progetto hanno sviluppato il gioco “Voice out”, 
basato su un approccio educativo interattivo e partecipativo. “Voice out” aiuta studentesse e studenti ad 
esprimere le loro opinioni sui diritti umani e sulla lotta contro l’omofobia all’interno delle scuole e attraverso 
i media. La pubblicazione comprende un opuscolo illustrativo dei contenuti e della metodologia del progetto e 
un toolkit con gli strumenti e i suggerimenti utili che sono stati testati dai partner del progetto e che possono 
essere adattati per rispondere ai bisogni di chi li utilizza. Un dvd con i video realizzati nel corso del progetto 
completa la documentazione. 
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Batini, Federico 
Di che sesso sei? / Federico Barini ; in collaborazione con Arianna Grudio. – Grosseto : Php, 2013. – 
43 p. – E-book 
 

Senti il bisogno di riflettere sulla tua sessualità in modo profondo e senza cadere nelle banalità e nei luoghi 
comuni? Ti senti in imbarazzo a parlare di omosessualità o di transessualità e vorresti saperne di più? 
Quest’opera intende fornirti le conoscenze utili a gestire in modo consapevole l’identità sessuale tua e delle 
persone che frequenti ogni giorno. Attraverso un dialogo tra un’attrice – Arianna Gaudio – e un esperto di 
pedagogia della differenza – Federico Batini – riuscirai a acquisire una maggiore conoscenza delle diverse 
dimensioni dell’identità sessuale e un maggiore controllo sulle tue scelte, sulle tue idee e sui tuoi 
comportamenti. 
 
Famiglie : papà, mamme, fratelli, zii, nonni, cugini e amici / [ideazione e progettazione: 
Cooperativa culturale Giannino Stoppani, Accademia Drosselmeier]. – Bologna : Giannino 
Stoppani edizioni, 2013. – 119 p. : ill. ; 15x15 cm. – ISBN 9788886124812 
 

Due mamme e due papà. La famiglia omogenitoriale, da anni presente negli albi illustrati e nei romanzi per 
bambini e ragazzi, è il soggetto di questo percorso bibliografico alla scoperta delle più belle pagine 
dell’editoria mondiale arricchiti dal contributo di grandi illustratori americani, inglesi, svedesi, francesi. 
Catalogo pubblicato in occasione della mostra tenutasi presso l’Archiginnasio di Bologna, 26 marzo - 27 
aprile 2013. 
CIVICA CENTRALE: BCT13.AO.596 
 
Laboratorio di educazione sessuale e affettiva. Attività per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado /Caterina Di Chio – Trento: Erickson, 2013 – 142 p. – ISBN 9788859003342 
 

L’educazione sessuale e affettiva a scuola è una questione delicata, carica di dubbi, perplessità e domande: è 
forse troppo presto? È compito dell’insegnante? Ci si deve limitare all’informazione e lasciare l’educazione 
alle famiglie? L’autrice accompagna e orienta l’insegnante nell’accogliere questa sfida, ispirandosi alla 
prospettiva educativa socio-costruttivista e al modello narrativo per l’educazione sessuale. Sostiene il docente 
nel raccogliere le preconoscenze e le domande dei bambini, nel fare emergere curiosità e timori, in 
un’atmosfera serena e rispettosa. Rifugge dalla semplice trasmissione di informazioni, per costruire assieme 
un percorso fatto di racconti che si incrociano e si compongono, di esperienze emozionanti, di condivisione di 
senso, conoscenze e immagini. Il laboratorio proposto attribuisce valore alla sessualità, narrandola attraverso 
parole semplici e di uso quotidiano, prevede la partecipazione diretta dei bambini e valorizza la dimensione 
sociale della conoscenza.  
Utile per l’insegnante, ma anche per l’esperto in educazione sessuale e per l’educatore, il percorso si articola 
in moduli flessibili, completi di attività, schede e spunti metodologici, sui seguenti argomenti: i legami 
affettivi (la fiducia, l’amicizia, l’innamoramento e l’amore, il corteggiamento); il corpo che cambia (la 
pubertà, l’anatomia e fisiologia degli organi genitali, le differenze di genere); il rapporto con il proprio corpo. 
 
Batini, Federico 
Identità sessuale: un’assenza ingiustificata : ricerca, strumenti e informazioni per la prevenzione 
del bullismo omofobico a scuola / Federico Batini. – Torino : Loescher, 2014. – 93 p. ; 24 cm. – (I 
quaderni della ricerca ; 8). – ISBN 9788858314753 
 

Tutta la nostra educazione (da prima della nascita) è centrata sulla dicotomia maschio-femmina e votata alla 
promozione attiva dell’eterosessualità: in famiglia, a scuola, nel gruppo dei pari. Nei contesti formativi 
ciascuno deve trovare il proprio spazio di realizzazione e la possibilità di costruire, pienamente, la propria 
identità. Non si tratta, banalmente, di una forma di rispetto o di tolleranza: si tratta piuttosto di fornire 
procedure, materiali e strumenti adeguati affinché ciascuno possa farlo. Parlare di “rispetto” e di “apertura” 
e poi proporre, consapevolmente o meno, esplicitamente o implicitamente modelli narrativi centrati soltanto 
sulla dicotomia maschio/femmina, sulla promozione dell’amore e della sessualità eterosessuale, sulla famiglia 
tradizionale, risulta contraddittorio. La modificazione degli approcci didattici è senza dubbio auspicabile, ma 
non si può prescindere dalla ridefinizione e dall’ampliamento di contenuti e modelli di riferimento. Grazie 
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anche alla presentazione di una ricerca comparativa (Italia/Spagna) realizzata per verificare il livello 
informativo e le opinioni di studenti della secondaria di secondo grado, questo quaderno ha la pretesa di 
fornire indicazioni, materiali e strumenti di base utili a ogni insegnante che voglia costruire una didattica in 
cui le differenze non siano un ostacolo alla piena cittadinanza di tutti. Perché i bambini, i ragazzi e i giovani, 
attraverso il percorso di istruzione, reclamano uno spazio per essere, prima di tutto, se stessi, e non 
rispondere a un’etichetta, quale che sia. 
 
Il bullismo omofobico a scuola : strategie di analisi e intervento basate sugli stereotipi e i ruoli di 
genere / a cura di Davide Dèttore, Paolo Antonelli, Jiska Ristori. – Roma : Alpes Italia, 2014. – X, 
153 p. : ill. ; 24 cm. – (I sensi del sesso). – ISBN 9788865311820  
 

Il volume affronta il delicato tema degli stereotipi e ruoli di genere a scuola, integrando elementi teorici, quali 
l’identità sessuale, gli stereotipi, i ruoli di genere, il pregiudizio, la discriminazione e il bullismo omofobico, 
nella prima parte del libro, con elementi pratico-applicativi, strutturati in schede operative di attività per la 
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria, nella seconda parte. Il lavoro nelle scuole sugli 
stereotipi di genere risulta di particolare rilevanza, in quanto essi sono fortemente diffusi nella nostra società 
e condizionano lo sviluppo psicologico, la formazione dell’identità e, in definitiva, il benessere di bambini e 
adolescenti. Essi infatti percepiscono la pressione a conformarsi agli stereotipi e ruoli di genere predominanti 
per esser parte del gruppo dei pari e adattarsi alle aspettative sociali. Quando ciò non accade la persona 
diventa facilmente vittima di discriminazione o emarginazione. Per questo motivo gli stereotipi e i ruoli di 
genere sono fattori importanti nello sviluppo delle dinamiche del bullismo, specialmente di tipo omofobico. 
 
Di che genere sei? : prevenire il bullismo sessista e omotransfobico / a cura di Beatrice Gusmano, 
Tiziana Mangarella ; con i contributi di Dario Abrescia ... [et al.]. – Molfetta : La meridiana, 2014. – 
188 p. ; 25 cm. – ISBN 9788861533875 
 

Chi può dire chi si deve amare? Chi ha il diritto di negare l’identità di qualcun altro o qualcun’altra? Chi 
stabilisce come ci si debba mostrare, come ci si debba vestire, quale tipo di vita e di relazioni desiderare?  Agli 
insegnanti viene sempre più chiesto di adeguare gli apprendimenti, di formare competenze, di preparare le 
“risorse umane” da spendere in un futuribile mercato del lavoro, mentre, nel frattempo, rischia di scivolare 
sullo sfondo la centralità dei ragazzi come persone impegnate a gestire, troppo spesso in solitudine, il proprio 
sviluppo, elaborare le proprie rappresentazioni di femminilità e maschilità e, attraverso queste, definire la 
qualità delle relazioni con se stessi e con i coetanei.  La dimensione relazionale resta un terreno irrinunciabile 
d’impegno per gli educatori, e ancor più la dimensione delle relazioni tra generi, così come l’approccio con i 
diversi orientamenti sessuali, in un momento nel quale si intensifica la stereotipizzazione dell’immaginario 
maschile e femminile e i fenomeni di bullismo sessista e omofobico. Questo denso e ricco manuale intende 
fornire molto più che una necessaria cornice teorica. Offre anche concreti strumenti di analisi degli stereotipi 
di genere e, soprattutto, un variegato repertorio di strumenti operativi per agire in contesti educativi con 
adolescenti.  Incrociando una lettura interdisciplinare, introduce a percorsi d’aula per prevenire e contrastare 
le discriminazioni sessiste e il bullismo omotransfobico, in tutte le possibili declinazioni. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.B.134 
 
Duron, Lori 
Il mio bellissimo arcobaleno : crescere un bambino di genere non conforme / Lori Duron ; 
traduzione di Daniela Pezzella e Monica Pezzella. – Roma : Ultra, 2014. – 233 p. ; 22 cm. – ISBN 
9788867760855 
 

I bambini “arcobaleno” sono diventati famosi negli Stati Uniti grazie al coming out delle loro famiglie. Sono 
i genitori infatti ad aver sentito il bisogno di raccontare le storie quotidiane dei loro figli: bambini che non si 
riconoscono completamente nella loro identità biologica, bambini da amare così come sono, liberi di esprimere 
le loro preferenze e le loro passioni e, soprattutto, bambini da proteggere dall’isolamento e dalla violenza di 
una società che purtroppo si fonda ancora sulla netta distinzione tra maschile e femminile. 
Lori Duron è una madre arcobaleno che ha deciso di raccontare la sua esperienza prima in un blog che in 
breve tempo è diventato un vero e proprio “fenomeno” sociale negli Stati Uniti, e ora nelle pagine di questo 
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volume. Con grande sensibilità confessa le difficoltà e le incertezze vissute nell’affrontare uno dei temi più 
scottanti della nostra attualità: come educare e come vivere insieme a un bambino di genere “non conforme”? 
Quali sono i comportamenti e le scelte necessarie per crescere un figlio che non sia vittima di paure, 
insicurezze e tabù? Il risultato è un manifesto sull’amore incondizionato che ogni genitore dovrebbe dare ai 
propri figli, accettando e sostenendo la loro “diversità”, incoraggiandoli a esprimere la loro personalità, senza 
giudizi e senza riserve, ma vivendo con loro giorno per giorno le sfide della vita. 
CIVICA CENTRALE: BCT14.C.1262 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 155.412.DUR (VILLA AMORETTI, C. PAVESE) 
 
Includere. Manuale per operatori ed operatrici sui temi dell’identità sessuale, della lotta alle 
differenze e del bullismo / a cura di Alice Biagi … [et al.]. – Bologna : Arcigay, 2014  
 

Il progetto “Includere”, realizzato grazie ad un contributo della Regione Emilia Romagna, è stato mirato alla 
realizzazione di una proposta formativa unitaria per educatori, attivisti e volontari operativi in contesti 
scolastici ed educativi, attivando specifici interventi volti alla prevenzione dell’omofobia, rafforzando e 
consolidando atteggiamenti verso il sesso ed il genere che fossero inclusivi. Il manuale fornisce informazioni 
relative alla corretta terminologia relativa al bullismo e all’identità sessuale e presenta alcune schede 
tematiche utili per la progettazione e la realizzazione di laboratori scolastici. 
http://www.arcigay.it/wp-content/themes/arcigay/materiali/scuola/2014%20-%20INCLUDERE%20-
%20Manuale%20per%20Laboratori.pdf 
 
Scuole attive contro l’omofobia e la transfobia. Diritti LGBTI, Diritti umani : guida per docenti / a 
cura di Emilia Astore. – Roma : Amnesty International, 2014. – 74 p. 
 

La guida è una risorsa per docenti ed educatori che desidera affrontare in classe la tematica della 
discriminazione dovuta all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Gli itinerari proposti nel testo 
propongono l’utilizzo di metodologie partecipative e mettono al centro i giovani, sottolineandone il ruolo 
fondamentale nella promozione dei diritti umani e nella lotta contro ogni forma di discriminazione.  
https://www.amnesty.it/scuole/le-scuole-attive-contro-lomofobia-e-la-transfobia/ 
 
Accolla, Dario 
Omofobia, bullismo e linguaggio giovanile / Dario Accolla. – Catania : Villaggio Maori, 2015. – 191 
p. 21 cm. – (La modesta ; 5). – ISBN 9788898119516  
 

Omofobia, bullismo e linguaggio giovanile: tre concetti apparentemente distanti, sono oggi più vicini che 
mai. Il saggio di Accolla, grazie ad un’indagine puntuale, ricerca le cause e gli effetti di un fenomeno, il 
bullismo omofobo, ormai radicato negli adolescenti (e non solo); l’uso malato delle parole attiva un processo 
di “costruzione linguistica del diverso” e contribuisce a creare una realtà discriminatoria che danneggia 
l’intera società. 
 
Cambi, Franco 
Omofobia a scuola : una classe fa ricerca / Franco Cambi. – Pisa : ETS, 2015. – 87 p. : ill. ; 21 cm. – 
(Le civette). – ISBN 9788846741738 
 

Prima allusioni, poi prese in giro, fino agli insulti. Come si può reagire in una scuola media quando si 
presenta un caso di bullismo omofobico? In questo libro didattico, Franco Cambi prova a calarsi nei panni 
degli studenti di una terza media e immagina il percorso che una classe può fare per capire il pregiudizio e 
affrontarlo riflettendo, ricercando e imparando. L’omofobia, l’aggressività, l’odio, diventano un’occasione per 
interrogarsi sulle paure, uno stimolo a conoscere imparando a farsi delle domande e, soprattutto, indagando 
l’identità personale in uno dei suoi aspetti più forti: la sessualità - proprio quando sta per risvegliarsi. 
 
Cesp 
Il curricolo nascosto : decostruire a scuola stereotipi e pregiudizi eterosessisti / Cesp – Centro 
studi per la scuola pubblica ; con la collaborazione di Cobas della Scuola, Arcigay, Associazione 
LGBT italiana, Circolo Il Cassero Bologna. – Bologna : Cesp, 2015. – 54 p. : ill. ; 24 cm  
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In questo libro si parla della libertà di essere omosessuali e insieme della libertà di essere eterosessuali senza 
essere eterosessisti. Ne parlano studentesse e studenti, insegnanti, maestre e maestri, psicologhe e psicologi. 
Un libro nato nella scuola per rispondere a domande che crescono nella scuola. 
 
Leggere senza stereotipi : percorsi educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro / Elena Fierli ... [et al.]. 
– Cagli : Settenove, 2015. – 160 p. : ill. ; 24 cm. – Sul front. e in cop.: SCOSSE, Associazione 
Soluzioni Cmunicative Studi Servizi Editoriali. – ISBN 9788898947065  
 

La percezione di sé, del proprio corpo e del proprio genere, i ruoli professionali e in famiglia, e la pluralità dei 
modelli familiari osservati attraverso la lente dell’albo illustrato.  
Rivolto a insegnanti, genitori, educatori ed educatrici che operano con la fascia 0-6, il volume analizza gli 
albi illustrati pubblicati in Italia e all’estero dal punto di vista della presenza o assenza degli stereotipi di 
genere relativi alla prima infanzia e propone attività pratiche - a partire dall’utilizzo dei libri - dirette al 
superamento degli stereotipi. 
 
Mauceri, Sergio 
Omofobia come costruzione sociale : processi generativi del pregiudizio in età adolescenziale / 
Sergio Mauceri. – Milano : Angeli, 2015. – 207 p. ; 23 cm. – (Il riccio e la volpe ; 20). – ISBN 
9788891710635  
 

Il volume presenta e discute i risultati di un’indagine condotta su un campione di circa 1.000 adolescenti, 
iscritti ad istituti di scuola secondaria superiore di Roma, ricostruendo i meccanismi di natura sociale, 
relazionale e identitaria che contribuiscono a generare l’ostilità giovanile nei confronti di gay e lesbiche. Il 
pregiudizio omofobico è studiato in una prospettiva multilivello, integrando diverse strategie di ricerca 
(indagine con questionario, sociometria, procedure qualitative), con l’intento ultimo di ideare linee guida di 
azione in grado di decostruire e contrastare - in modo scientificamente mirato - il bullismo omofobico nelle 
scuole. 
Questo approccio di ricerca ha consentito di recuperare, oltre ai fattori individuali, la rilevanza di elementi 
altrimenti inaccessibili, come la rete delle relazioni amicali stabilite nella classe scolastica e le pratiche di 
ricezione dei messaggi mediatici centrati sull’omosessualità. Dalle pagine del volume emerge 
progressivamente un quadro denso di implicazioni socio-psicologiche e pragmatiche, che invita il lettore a 
riflettere criticamente sulle sovrastrutture culturali fondate sul rapporto inscindibile tra eteronormatività e 
dominio maschile. È proprio questo universo simbolico, dato per scontato dagli stessi agenti di 
socializzazione, a far sì che lo stigma omosessuale sia così pervasivo in tutte le sfere esistenziali e relazionali e 
che, tra tutti i marchi possibili, sia quello considerato più infamante in età adolescenziale. 
CIVICA CENTRALE: BCT19.C.521 
 
Rivers, Ian 
Bullismo omofobico : conoscerlo per combatterlo / Ian Rivers ; edizione italiana a cura di Vittorio 
Lingiardi ; traduzione di Viola Rastrelli. – Milano : Il saggiatore, 2015. – 300 p. ; 22 cm. – (La cultura 
; 922). – ISBN 9788842820918  
 

Il bullismo è una forma di disumanizzazione che serve a darsi importanza a spese di altri, a garantire e 
perpetuare il potere di un gruppo, il dominio di quelli che si credono e sono creduti “forti” su quelli che sono 
creduti, e troppo spesso si credono, “deboli”. Rispetto ad altre forme di bullismo, quello omofobico presenta 
caratteristiche particolari. Non solo colpisce dimensioni profonde dell’identità, come quelle sessuale e di 
genere, ma mette anche la vittima nella condizione di aver paura di chiedere aiuto: farlo richiamerebbe 
inevitabilmente l’attenzione sulla propria sessualità, rinnovando così i sentimenti di ansia e di vergogna, e il 
timore di deludere le aspettative sociali. E poi, si sa, molti non si sentono di difendere i gay: “E se poi 
pensano che sono gay pure io?”. Oggi, dopo vent’anni di studi e ricerche, sappiamo che il bullismo omofobico 
rappresenta un altissimo rischio per la continuità scolastica, provocando ansia, depressione e, come 
purtroppo testimonia la cronaca, comportamenti suicidari. Un dolore che in molti casi promuove resistenza, 
orgoglio e resilienza, ma anche affligge, con ripercussioni post-traumatiche fino all’età adulta, molti giovani 
alle prese con il riconoscimento, la comprensione o “semplicemente” l’espressione della propria identità. 



Narrativa a tematica omosessuale per l’infanzia e l’adolescenza  

Documentazione a carattere educativo e didattico sulla tematica omosessuale  

 

 

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 01101129812 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ 

81

Ragazze e ragazzi che certo preferirebbero dedicarsi a questo compito vitale senza essere sottoposti a 
interferenze violente o umilianti... 
 
Cesari, Mattia  
Omofollia : ho 19 anni e vi racconto come l’omofobia ha cambiato la mia vita / Mattia Cesari. – 
[Milano] : Rizzoli, 2016 (stampa 2015). – 195 p. ; 21 cm. – ISBN 9788817081450 
 

Gita di terza elementare, tutti in pullman, destinazione la necropoli etrusca di Cerveteri. Due bambine di 
un’altra classe sedute sul sedile davanti si girano verso di me. Una allunga la mano e mi afferra una ciocca 
lunga e bionda di capelli. Non tira, li accarezza stupita e dice: “Come ti chiami? Mattia. Mh-mh. E perché 
hai i capelli da femmina?”. Non lo sapevo che quelli fossero “capelli da femmina”. Per me erano i capelli 
come li portava quel figo di mio padre e gli avevo chiesto di lasciarmeli crescere proprio come i suoi, ma 
evidentemente su di me l’effetto era, come dire, diverso. Da quel momento, anno dopo anno, Mattia inizia a 
vedere le cose da un altro punto di vista, a riconoscere e accettare gradualmente la sua identità sessuale, a 
confrontarsi con l’ottusità della gente, quella che lui definisce “omofollia”, e a tentare talvolta di aprire 
almeno una piccola breccia nel muro dell’omofobia. Il tutto sullo sfondo della sua improvvisa e inaspettata 
popolarità sul web - con i pro e i contro che comporta - e la voglia di crescere ogni giorno di più. Una voce 
fresca e sincera per raccontare la storia di un adolescente normale. 
 
Grillone, Caterina 
Dalla violenza sui minori alla violenza dei minori :  bullismo, omofobia, devianza / Caterina 
Grillone. – Roma : Armando, 2016. – 245 p. ; 21 cm . –  (Psicologia dei comportamenti e della 
devianza). – ISBN 9788869920998 
 

Il bullismo è molto più diffuso di quanto si creda. È un fenomeno che consiste in una serie di prepotenze, 
umiliazioni, torture psicologiche che uno o più ragazzi  infliggono ad altri ragazzi. Parlare di bullismo per 
dei bimbi tanto piccoli può parere inappropriato, ma succede che un certo malessere, spesso di origine 
familiare, si manifesti già in età precocissima sotto forma di prepotenze, soprusi, o rabbia incontrollata. Se 
non si interviene già in questa fase, il rischio è che il malessere psicologico si consolidi diventando vero e 
proprio bullismo con l’andare degli anni. 
 
Buccoliero, Elena 
Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete : manuale operativo per operatori e 
docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado / Elena Buccoliero, Marco Maggi. – 
Milano : Angeli, 2017. – 333 p. : ill. ; 30 cm. – (Educare alla salute). – ISBN 9788891750846 
 

Questo libro-manuale offre uno strumento di aiuto efficace e aggiornato ai tanti docenti e operatori che 
lavorano nella scuola e nei servizi educativi. Gli autori sono stati membri della Commissione Nazionale sul 
Bullismo e consulenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
CIVICA CENTRALE: BCT18.A.33 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: 371.58.BUC (A. GEISSER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES) 
 
Burgio, Giuseppe 
Adolescenza e violenza : il bullismo omofobico come formazione alla maschilità / Giuseppe 
Burgio. – 2. ed. – Milano ; Udine : Mimesis, 2017. – 250 p. ; 21 cm. – (Mimesis. LGBT ; 11). – ISBN 
9788857540818 
 

La letteratura scientifica sul bullismo, sia quella italiana sia quella straniera, si limita a una trattazione 
generale del fenomeno, senza analizzare le variabili rappresentate dalle caratteristiche delle vittime. Questo 
libro si concentra invece sulla costruzione sociale e relazionale del bullismo omofobico al fine di individuare 
possibili spiegazioni di come esso nasca e perché. L’autore studia i legami tra genere maschile, orientamento 
sessuale e violenza in adolescenza, sulla base dell’ipotesi - assolutamente innovativa - che il bullismo 
omofobico possa costituire in adolescenza una tappa della costruzione della maschilità e che alcuni ragazzi 
ricavino un “vantaggio” dall’esercitarlo. Il bullismo omofobico emerge quindi come un modo per produrre (e 
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sottolineare) la differenza tra eterosessuali e omosessuali in quel periodo nodale nella costruzione dell’identità 
sessuale che è l’adolescenza. La violenza si mostra allora come performance utilizzata per affrontare i compiti 
di sviluppo connessi all’identità maschile, come manifestazione di genere, come uno dei modi per costruire e 
mettere in scena la virilità. 
 
Maltese, Stefano 
Traiettorie “underground” della formazione. Sentieri pedagogici nelle storie di vita degli 
adolescenti omosessuali / Stefano Maltese – Milano : Angeli, 2017. – 222 p. – (I territori 
dell’educazione). – ISBN 9788891742865 
 

Sedici ragazzi omosessuali, tra i diciassette e i diciannove anni, hanno scelto, con coraggio, di condividere il 
racconto della loro storia di vita in riferimento a un tema particolarmente rilevante per loro: quello della 
sessualità. Così facendo, i protagonisti delle storie raccolte hanno offerto materiale per una ricerca pedagogica 
che chiama in causa tutti coloro che, dai genitori agli insegnanti, si trovano a ricoprire un ruolo educativo 
nei confronti degli adolescenti. 
 
Nappa, Maria Rosaria – Nardelli, Nicola 
Lecosecambiano@scuola : strumenti per combattere il bullismo omofobico / Maria Rosaria Nappa, 
Nicola Nardelli ; prefazione di Roberto Baiocco, Vittorio Lingiardi. – Milano : Libreria Cortina, 
2017. – 159 p. ; 23 cm. – ISBN 9788870432084 
 

Lecosecambiano@scuola nasce da un progetto sviluppato dai dipartimenti di Psicologia dinamica e clinica e 
Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza 
Università di Roma e da Roma Capitale negli istituti scolastici di secondo grado del territorio. Pensato per 
essere esaustivo ma agile e di facile “applicazione”, questo manuale spiega che cos’è il bullismo omofobico, 
quali sono le sue cause e i suoi effetti, utilizzando un linguaggio accessibile e privo di termini da “addetti ai 
lavori”. Un libro rivolto non solo agli insegnanti, ma anche ai genitori e a tutti gli educatori, gli psicologi e 
gli studenti di psicologia che vogliono approfondire il loro sapere, ma soprattutto il loro saper fare e saper 
essere, in tema di bullismo. 
 
Fiorucci, Andrea 
Omofobia, bullismo e scuola : atteggiamenti degli insegnanti e sviluppo di pratiche inclusive a 
sostegno della differenza / Andrea Fiorucci. – Trento : Erickson, 2018. – 151 p. ; 24 cm. – (U&R : 
University & research. Area 11). – ISBN 9788859016267 
 

In continuità con il recente Piano Nazionale di Educazione al Rispetto proposto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, il volume pone l’accento sulla necessità di diffondere a scuola una cultura dell’inclusione e delle 
differenze, con una specifica attenzione alla prevenzione e al contrasto della stigmatizzazione e della 
vittimizzazione omofobica. Rimarcando il ruolo chiave svolto dai docenti nella prevenzione e nel contrasto 
del dilagante fenomeno del bullismo omofobico a scuola, il volume presenta e discute i risultati di una ricerca 
qualitativa sulle percezioni e sulla progettazione di interventi inclusivi di un gruppo di insegnanti in 
formazione e in servizio. 
 
Che genere di scuola? Educazioni differenti per una società plurale / a cura di Gianluca Gabrielli, 
Valentina Millozzi, Teresa Rossano, Davide Zotti. – Bolsena : Massari, 2109. – 160 p. ; 24 cm. – ISBN 
9788845703270 
 

Da alcuni anni il Centro Studi per la Scuola Pubblica si è avvicinato alla spinosa quanto urgente questione 
dell’educazione di genere, scegliendo di percorrere una strada che avrebbe aperto la formazione di insegnanti 
ed educatori a temi sociali e politici rilevanti ma scomodi, con l’obiettivo di rendere la scuola pubblica ancora 
una volta un fulcro di riflessione, azione e cambiamento sociale. Il tema dell’educazione al genere è oggi 
terreno di scontro, dentro e fuori dalle scuole: da una parte chi cerca di lottare contro ogni discriminazione, 
dall’altra chi la identifica con l’avanzata della cosiddetta «ideologia gender». Ne fanno le spese bambine e 
bambini, ragazze e ragazzi che popolano le nostre classi, con i loro problemi di ordinario bullismo omofobico, 
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di sessismo e di difficile accettazione di sé e degli altri, fuori dagli stereotipi e dai ruoli di genere. Pensando 
anche e soprattutto a loro, abbiamo avviato un percorso sull’educazione alle differenze di genere, 
promuovendo uno strumento di condivisione e di pratica didattica costituito da interventi e da laboratori per 
ogni ordine di scuola, volto alla formazione di chi nella scuola lavora quotidianamente. 
 
Creating safe schools & support for LGBT students : a Policy Analysis of Sustainable Development 
Goal 4. – New York : OutRight, 2019. – 30 p.  
 

Il documento auspica la creazione di scuole sicure a sostegno di studenti LGBT, attraverso l’abolizione delle 
leggi, delle politiche e delle pratiche che criminalizzano direttamente o indirettamente il comportamento 
consensuale nei confronti dello stesso sesso e l’autodeterminazione dell’identità di genere. Il raggiungimento 
di questi obiettivi entro il 2030, sempre nell’ottica di “non lasciare indietro nessuno”, renderanno la scuola 
più sicura per tutti, indipendentemente dal loro orientamento sessuale effettivo o percepito, identità ed 
espressione di genere e caratteristiche sessuali.  
https://outrightinternational.org/sites/default/files/Final-SDG4-SIPA-Report.pdf   
 
Ghigi, Rossella 
Fare la differenza : educazione di genere dalla prima infanzia all’età adulta / Rossella Ghigi. – 
Bologna : Il mulino, 2019. – 135 p. ; 20 cm. – (Farsi un’idea ; 273). – ISBN 9788815283221 
 

In una scuola dell’infanzia vengono proposte bambole ai bambini e camion giocattolo alle bambine. In una 
primaria si parla di famiglie con due papà e due mamme. In una secondaria si realizza un documentario sulle 
persone transgender: esperienze educative sul tema del genere si stanno moltiplicando nel nostro paese, 
alimentando accesi dibattiti tra insegnanti, educatori, genitori e amministratori pubblici, oltre che sulla 
stampa. Ma cosa si intende esattamente per educazione di genere? Quali sono le ragioni dei sostenitori e 
quelle degli oppositori? È davvero una novità? Una cosa è certa: disfare la disuguaglianza significa davvero 
fare la differenza. 
 
Chirico, Stefano - Gori, Lucia - Esposito, Ilaria  
Quando l’odio diventa reato. Caratteristiche e normativa di contrasto degli hate crimes / di 
Stefano Chirico, Lucia Gori e Ilaria Esposito ; editing: Mauro Valeri ;  elaborazione grafica e 
impaginazione: Fabio Coratella. – Edizione a cura di «PoliziaModerna». – Roma : Direzione 
centrale dell Polizia criminale, 2020. – 20 p.  
 

L’obiettivo di questo inserto è affrontare l’odio come categoria criminologica dalla prospettiva degli operatori 
della sicurezza. A testimonianza di quanto spesso il concetto sia divisivo, non esiste una definizione giuridica 
dei crimini d’odio, pur trattandosi di reati fortemente connotati dal pregiudizio per una caratteristica della 
vittima che attiene a un aspetto profondo della sua identità e di quella del gruppo cui appartiene. Reati che si 
distinguono per la plurioffensività, il cosiddetto under-reporting, under-recording e per il rischio di 
escalation. Materia che rappresenta il cuore della missione istituzionale dell’Oscad (Osservatorio per la 
sicurezza contro gli atti discriminatori), best practice italiana, originale nel panorama internazionale, che 
opera dal 2010 nel Dipartimento della pubblica sicurezza per ottimizzare l’azione delle forze di polizia a 
competenza generale nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatoria. La sfida perché 
tolleranza ed inclusione diventino aspetti fondanti della nostra società è ancor più complessa se è vero che 
alle minacce del mondo reale si affiancano oggi i pericoli dell’odio on line, con potenzialità devastanti sulle 
vittime a fronte di strumenti di contrasto che non hanno ancora quella tempestività che imporrebbe la 
velocità diffamante del Web. L’antidoto più potente non può essere allora che la cultura per combattere 
l’ignoranza di chi ha paura del diverso, di chi si chiude negli stereotipi e non sa guardare oltre. 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/inserto_reati_odio_-_oscad.pdf  
 
Dawson, Juno 
Questo libro è trans / Juno Dawson ; illustrazioni di Soofiya ; edizione italiana a cura di Florencia 
Di Stefano-Abichain. – Milano : Sonda, 2021. – 280 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 9788872241400 
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Per tutti i ragazzi e le ragazze che si stanno facendo le prime domande sulla propria identità e sessualità.  Il 
libro di Juno Dawson descrive e approfondisce tutte le sfumature dell’universo trans. Una panoramica 
completa che fa chiarezza e offre consigli spassionati su coming out, sesso e relazioni,sdrammatizzando le 
situazioni più difficili. La guida fondamentale per tutte le persone transgender e non binarie. Ma anche per 
chi vuole conoscere e capire una questione sempre più attuale. 
 
In/sicurezza fra i banchi. Bullismo, omofobia e discriminazioni a scuola: dati, riflessioni, percorsi a 
partire da una ricerca nelle scuole secondarie umbre / a cura di Federico Batini, Irene Dora Maria 
Scierri. – (Il mestiere della pedagogia - Open Access). – 109 p. – ISBN 9788835113126  
 

La scuola è il luogo in cui bambini e ragazzi trascorrono gran parte del tempo, imparano, socializzano, 
crescono. Ma è un teatro sicuro in cui questi delicati processi possano avvenire senza eccessivi ostacoli? 
Diverse evidenze ci dicono che non lo è. Almeno non per tutti. Il volume esplora il fenomeno del bullismo 
scolastico, approfondendo, in particolare, il tema del bullismo omofobico. Muovendo dai risultati di una 
ricerca regionale condotta nelle scuole secondarie umbre, il volume allarga lo sguardo al contesto nazionale e 
internazionale, esaminando dati sull’incidenza del fenomeno, buone pratiche e linee guida, aprendo anche a 
riflessioni e percorsi interpretativi. Il bullismo viene qui letto come un problema educativo – di inclusione, 
equità e sicurezza – che dovrebbe interessare ogni genitore, insegnante, dirigente scolastico e politico. In 
quest’ottica il volume mette insieme la ricerca empirica, la riflessione teorica e la contestualizzazione 
didattica, richiamando l’attenzione sulla necessità di un’adeguata educazione di genere e ai diritti civili; 
condizione imprescindibile per la prevenzione e il contrasto del bullismo e di ogni forma di discriminazione. 
Il volume, che si avvale dell’Introduzione di Ian Rivers, raccoglie i contributi di Federico Batini, Giuseppe 
Burgio, Antonia De Vita, Nicoletta Di Genova, Arianna Fiorenza, Andrea Fiorucci, Irene Dora Maria 
Scierri, Alessandro Vaccarelli. 
https://www.researchgate.net/publication/347564178_Insicurezza_fra_i_banchi_Bullismo_omofobia_e_discriminazioni
_a_scuola_dati_riflessioni_percorsi_a_partire_da_una_ricerca_nelle_scuole_secondarie_umbre 

 
Roberti, Valeria - Selmi, Giulia 
Una scuola arcobaleno : dati e strumenti contro l’omotransfobia in classe / Valeria Roberti, Giulia 
Selmi. – Cagli : Settenove, 2021. – 97 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 9788898947539 
 

Le scuole italiane sono abitate da moltissimi ragazzi e ragazze che non si identificano come eterosessuali. 
Troppo spesso, però, mancano le parole e gli strumenti educativi adeguati a fare spazio alla loro esperienza e 
a promuovere inclusione e benessere. In molti casi, infatti, la cifra distintiva dell’esperienza di ragazze e 
ragazzi gay, lesbiche, bisessuali e trans nei contesti educativi è il bullismo omotransfobico, la violenza tra 
pari, la stigmatizzazione o l’invisibilità. Combinando i dati di una ricerca svolta con adolescenti LGBTQI+ 
tra i tredici e i vent’anni su scala nazionale, approfondimenti teorici su identità, genere e sessualità e 
suggerimenti operativi per lavorare in classe, il volume si propone come uno strumento di studio e di 
intervento rivolto all’intera comunità educante che lavora con l’adolescenza. Grazie a un linguaggio 
accessibile, lettori e lettrici verranno accompagnati in un viaggio attraverso le molte declinazioni 
dell’identità e delle relazioni, le sfide specifiche dell’adolescenza LGBTQI+ e le buone pratiche necessarie a 
costruire contesti educativi inclusivi. 
 
Scosse in classe : percorsi trasversali tra il nido e la scuola secondaria per educare alle relazioni / 
[curatrici: Elena Fierli e Sara Marini ; redazione testi di Giovanna Bruno ... [et al.] ; illustrazioni di 
Sabrina Gennari]. – Cagli : Settenove, 2021. – 71 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 9788898947614 
 

Una raccolta di percorsi e strumenti trasversali per la scuola, dal nido alla scuola secondaria di primo grado, 
per contribuire alla ripresa della socialità, delle relazioni e alla rinascita della libertà nella scuola del 
«distanziamento sanitario». Sono pagine divise per tematiche e separate per fasce di età, dedicate a chi lavora 
nella scuola e deve inventarsi ogni giorno strategie di ripresa e continuità, per indagare i vissuti, i sentimenti 
e le esperienze. Venti schede operative suddivise in cinque macro-temi ognuno dei quali sviluppato su più 
livelli, per proporre contenuti, percorsi, linguaggi e attività adeguati ai differenti cicli scolastici: I temi sono i 
seguenti: Come sto? Riflessioni e riflessi in tempo di Covid-19, Relazioni identità ed emozioni, Fare Spazio, 
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Corpi e relazioni, Educare alle differenze. Ogni attività prevede: un’introduzione teorica al tema, obiettivi da 
raggiungere, indicazioni pratiche per chi conduce l’attività, spunti e suggestioni per avviare il lavoro, una 
bibliografia specifica per tema e ciclo scolastico e consigli per continuare l’attività altrove, in altri contesti o 
fasce d’età. 
 
Noi che amiamo e odiamo gli altri. – Venezia : Comune di Venezia, [dopo il 2011]. – 95 p. ; 16 cm + 
1 DVD 
 

L’Assessorato alle politiche giovanili e Pace ha realizzato un video e un volume nel corso dei suoi ultimi 
laboratori contro l’omofobia nelle scuole veneziane. Il video “Piazzale Roma 8:30. La giusta combinazione” è 
il frutto di un lavoro con due classi quarte del Liceo Benedetti di Venezia, dove i ragazzi hanno lavorato su 
una mini-inchiesta attorno ai temi delle identità, dei pregiudizi, dell’amore e dell’omofobia. Gli studenti 
hanno realizzato interviste e raccolto le opinioni dei loro coetanei, ma anche di insegnanti e personale non 
docente. Il quaderno “Noi che amiamo e odiamo gli altri” è nato invece da un ciclo di focus group e di 
incontri realizzati con gruppi di insegnanti di tre scuole superiori cittadine. Il volume raccoglie i materiali e 
le riflessioni uscite dalle discussioni sui temi dell’omofobia e delle discriminazioni, dei tentativi e delle 
difficoltà che gli insegnanti incontrano nel contrasto a pregiudizi e stereotipi nel loro lavoro quotidiano. 
CIVICA CENTRALE: BCT13.AO.594 
 



Narrativa a tematica omosessuale per l’infanzia e l’adolescenza  

Documentazione a carattere educativo e didattico sulla tematica omosessuale  

 

 

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 01101129812 

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/ 

86

Video 
 
Nessuno uguale : adolescenti e omosessualità / di Claudio Cipelletti. – Milano : Medialogo : 
Agedo, 1998. – 1 videocassetta (VHS) (ca. 60 min.) : color., son. + 1 opusc. (38 p.). – (Società e 
metropoli ; 1) 
 
Nessuno uguale : adolescenti e omosessualità / di Claudio Cipelletti. – Milano : Medialogo : 
Agedo, c2005. – 1 DVD (ca. 60 min.) : color., son. + 1 opusc. (38 p.). – Sistema e formato video: PAL, 
4:3; formato audio: stereo 2.0; singolo strato, singolo lato. – Tit. del contenitore. – Lingue: italiano; 
sottotitoli: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano per non udenti 
 

Il documentario affronta il disagio e l’isolamento che vivono le/gli adolescenti omosessuali, in particolare in 
famiglia e a scuola. La parola è ai ragazzi: le intense testimonianze si alternano a un gruppo di lavoro di 
studenti delle scuole superiori che si incontra con un gruppo di loro coetanei dichiaratamente omosessuali. I 
ragazzi si ascoltano e si confrontano sul piano delle emozioni, scoprendosi ciascuno diverso dall’altro, ma 
proprio per questo tutti uguali nel voler crescere affermando la loro specifica identità. Un lavoro rivolto ai 
giovani, ma nello stesso tempo uno stimolo prezioso per genitori, insegnanti e educatori. 
https://vimeo.com/130842062  
 

VIDEOCASSETTA: BIBLIOTECHE TERRITORIALI: V 306.766 NES (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, CASERMA 

LAMARMORA, L. CARLUCCIO, A. GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, F. COGNASSO, D. BONHOEFFER, 
A. PASSERIN D’ENTRÈVES, MIRAFIORI, PUNTO PRESTITO G. D’ANNUNZIO, TORINO CENTRO)   
DVD: CIVICA CENTRALE: DVD 149 
 
Free to be : avoiding homophobia at school / an educational tool produced by TIS Towards an 
inclusive school ..., Istituto G. Bodoni, Torino ... [et al.] ; with the participation of Birgit Meinrad 
Schiebel, Jerôme Pellerin, Gianni Vattimo ; realized by Jean-Pierre Carrasco ... [et al.] ; directed by 
Sergio Mellina. – [Pianoro] : No tape records, c2006. – 1 DVD (ca. 25 min.) : color., sonoro ; 12 cm. – 
Codice area e dati tecnici non indicati. – Tit. dell’etichetta. – Contiene interviste a Birgit Meinrad 
Schiebel, Jerôme Pellerin e Gianni Vattimo, in lingua originale sottotitolate in italiano. – In calce 
alla cop.: Socrates Comenius 
 

Il video propone le interviste a Birgit Meinrad Schiebel, Jerome Pellerin e Gianni Vattimo realizzate nelle 
loro rispettive città di Graz, Rennes e Torino, dove hanno sede alcune delle scuole che hanno partecipato al 
Progetto Comenius “Towards an inclusive school / Verso una scuola inclusiva”. Attraverso una serie di 
domande si ricostruisce il percorso di presa di coscienza della propria omosessualità da parte delle tre persone 
intervistate - appartenenti a generazioni diverse e considerate comunque “testimoni” di una consapevolezza 
identitaria acquisita - e il modo in cui ciascuno di loro ha vissuto il periodo scolastico, nel rapporto con 
insegnanti e coetanei. L’interrogativo che ci si pone al termine è quanto oggi la situazione sia cambiata e 
migliorata. 
CIVICA CENTRALE: DVD 179 
BIBLIOTECHE TERRITORIALI: DVD 306.766.FRE (VILLA AMORETTI, CASCINA MARCHESA, L. CARLUCCIO, A. 
GEISSER, DON MILANI, I. CALVINO, C. PAVESE, D. BONHOEFFER, A. PASSERIN D’ENTRÈVES, P. LEVI) 
 
Due volte genitori / un documentario di Claudio Cipelletti per il progetto “Family Matters: 
sostenere le famiglie per prevenire la violenza contro giovani gay e lesbiche” 
 

Il documentario nasce dalla forte motivazione dell’Agedo a dar voce ai genitori con figli/e gay e lesbiche, 
all’interno di un vasto programma di ricerca e intervento a sostegno delle famiglie (Progetto europeo Daphne 
II). Il film racconta il percorso compiuto dai genitori, dalle aspettative tradite alla sensazione di rinascita, 
attraverso la messa in dubbio - anche solo per un istante, ma talvolta per molto tempo - dell’amore per i figli, 
il senso di colpa, la paura del giudizio. Tutto questo accade e poi pian piano si trasforma, diventa nuova 
energia e porta queste famiglie verso esiti inaspettati, verso un’autenticità pungente che disarma qualunque 
dottrina morale. 
CIVICA CENTRALE: DVD.1841 
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Laboratorio Rainbow / realizzato da Gay  Center in collaborazione con:  Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, UNAR, Gay HelpLine, finanziato dalla 
Regione Lazio.  – Anno scolastico 2012/2013 e 2013/2014 
 

Laboratorio Rainbow è il progetto realizzato da Gay Center per attuare azioni formative rivolte a studenti e 
docenti delle scuole medie e superiori, al fine di contrastare il bullismo e le discriminazioni verso le persone 
lesbiche, gay e trans partendo dall’ambito primario dell’educazione. Nelle diverse scuole sono stati attivati 
laboratori pensati con un duplice obiettivo: in primo luogo, la realizzazione di un percorso di analisi e 
consapevolezza del bullismo e delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. In secondo 
luogo, la creazione di un prodotto comunicativo in grado di parlare a coetanei/e e raccontare l’identità LGBT 
a scuola e le problematiche ad essa connesse, ovvero una serie di video contro l’omofobia. Gli studenti sono 
stati coinvolti per un ciclo di laboratori formativi di circa 5 o 8 incontri da due ore, più un workshop di 
realizzazione tecnica della durata di una mattinata. Nei video i ragazzi affrontano l’omofobia in molti modi, 
ad esempio ricorrendo alla metafora sportiva con le squadre di calcio che annullano le differenze, mostrando 
la violenza che talvolta si esprime tra coetanei, affrontando il tema del matrimonio, trattando con delicatezza 
l’amore, il coming out e la scoperta della propria omosessualità. Contemporaneamente, nelle scuole coinvolte 
si sono tenuti dibattiti e iniziative di comunicazione e sensibilizzazione anche affrontando vicende complesse, 
sui casi dei suicidi di ragazzi lesbiche e gay studenti di alcune scuole. 
https://vimeo.com/user27734290  
 
BFree/ realizzato da i KEN Napoli in collaborazione con: I.C.S. “Adelaide Ristori”, Società 
Cooperativa Fly up. – Comune di Napoli. Assessorato alle Politiche Giovanili, alla Creatività e 
all’Innovazione, 2013 
 

Il progetto “BFree” si pone come obiettivo generale quello di contrastare ogni forma di discriminazione e 
pregiudizio nei confronti delle persone LGBT. Il progetto ha portato alla realizzazione di un laboratorio 
Audio-Video per la produzione di uno o più filmati (spot, cortometraggi, ecc) dedicati alla lotta all’omo-
transfobia. Con l’obiettivo specifico di contrastare il bullismo omofobico soprattutto nelle scuole, attraverso la 
formazione sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere, il progetto ha contribuito anche a 
fornire elementi di conoscenza storica e culturale della realtà LGBT per accrescere tra il personale scolastico 
la consapevolezza sull’esistenza di un disagio che gli adolescenti LGBT possono vivere all’interno della 
scuola. Il laboratorio, realizzato con studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo Statale “Adelaide 
Ristori” di Napoli, è stato strutturato in due fasi: in un primo momento, ragazzi e ragazze hanno realizzato 
interviste per le strade di Napoli, cercando di capire “che cosa ne sa la gente” di temi come l’omofobia e la 
transessualità. In un secondo momento il materiale raccolto è stato editato e montato in una sorta di 
telegiornale, in cui viene spiegato a coetanei e coetanee il significato di alcune parole-chiave e concetti legati 
all’identità LGBT. 
www.i-ken.org/bfree.html 
 
lecosecambiano@roma / realizzato dal Comune di Roma in collaborazione con: Sapienza 
Università di Roma, Casa editrice Isbn, esponenti del mondo della cultura, del cinema e del teatro, 
con la partecipazione di Circolo Mario Mieli, Di’Gay Project, Gay Center, Arcilesbica, Agedo 
Roma, Famiglie Arcobaleno, Associazione Libellula, 2013 
 

“lecosecambiano@roma” è un progetto promosso dall’Assessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari 
Opportunità del Comune di Roma e rivolto alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori della 
Capitale. Nata su sollecitazione di artisti e intellettuali che hanno scritto una lettera aperta al sindaco 
Marino sul Corriere della Sera (lo scorso 30 ottobre 2013), all’indomani del suicidio di un giovane gay a 
Roma, e in linea con il progetto editoriale “lecosecambiano” della casa editrice ISBN, l’iniziativa mira a 
sensibilizzare gli adolescenti al rispetto delle scelte individuali e delle differenze, promuovendo una visione 
positiva del futuro attraverso concrete testimonianze di persone note che si sono messe gratuitamente a 
disposizione. L’iniziativa, a cui hanno aderito 24 istituti superiori in tutto il territorio della capitale, con 
oltre 2000 ragazze e ragazzi, si sviluppa su tre assi:  
• un’indagine condotta da Sapienza Università di Roma 
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• incontri di sensibilizzazione, finalizzati a contrastare il bullismo omofobico e a prevenire la dispersione 
scolastica, tenuti da esperti di Sapienza Università di Roma, con esponenti della cultura, del cinema, del 
teatro e dello spettacolo e associazioni; 

• un concorso per le scuole intitolato “iocambiolecose@roma” per presentare una proposta artistica 
affinchè “le cose cambino a Roma”. 

A conclusione del progetto si è tenuto un evento finale in cui sono stati premiati i migliori prodotti 
partecipanti al concorso. 
http://lecosecambiano.roma.it/  
www.youtube.com/watch?v=PJ67KLj7yVw 
 
Sbulloniamoci / realizzato da I.T.I. “Luigi Galvani” di Giugliano in Campania in collaborazione 
con Centro Giovani Telemaco, 2013 
 

“Sbulloniamoci” è il nome di un progetto che ha coinvolto, in diversa forma, scuole medie inferiori e 
superiori di differenti regioni italiane. In particolare, esso è stato realizzato con le classi II dell’I.T.I. “Luigi 
Galvani” di Giugliano, in Campania: attraverso un laboratorio, studenti e studentesse sono stati coinvolti 
nell’ideazione e nella realizzazione pratica di un cortometraggio dedicato alle tante forme del bullismo, primo 
fra tutti il bullismo omotransfobico. Il video presenta tanti casi di discriminazione e soprusi che abitualmente 
accadono all’interno del contesto scolastico, e invita a non abbassare la testa e a opporsi in maniera attiva e 
coraggiosa ad ogni fenomeno di violenza. 
www.youtube.com/watch?v=YoTFkXZEgOQ 
 
Tutte e tutti divers*: viva le differenze! / realizzato dal  Liceo “Blaise Pascal” di Pomezia in 
collaborazione con Agedo, Famiglie Arcobaleno, Amnesty International. – Anno scolastico 
2013/14 
 

Il Liceo Classico e Scientifico “Blaise Pascal” di Pomezia (Rm) ha coinvolto tutte le studentesse e tutti gli 
studenti delle scuole superiori di Pomezia, le loro famiglie, la cittadinanza e il Comune, dando vita al 
progetto “Tutte e tutti diversi: viva le differenze!”. Il progetto, iniziato per l’anno scolastico 2013/2014, si è 
articolato in tre fasi:  
• incontri mattutini con psicologi esperti per tutte le classi terze del Liceo Pascal; 
• eventi pomeridiani di incontri con associazioni LGBT aperti a tutta la cittadinanza; 
• concorso di video, di scrittura o di grafica riservato alle studentesse e agli studenti delle scuole  

superiori di Pomezia che partecipano agli incontri mattutini e/o pomeridiani. 
Al termine del percorso, sono stati premiati i migliori lavori proposti al concorso. 
 
Leggere senza stereotipi : percorsi educativi 0-6 anni per figurarsi il futuro / Elena Fierli, … [et al.]. 
–  Cagli : Settenove, 2015. – 160 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN: 9788898947065 
 

La percezione di sé, del proprio corpo e del proprio genere, i ruoli professionali e in famiglia, e la pluralità dei 
modelli familiari osservati attraverso la lente dell’albo illustrato. Rivolto a insegnanti, genitori, educatori ed 
educatrici che operano con la fascia 0-6, il volume analizza gli albi illustrati pubblicati in Italia e all’estero 
dal punto di vista della presenza o assenza degli stereotipi di genere relativi alla prima infanzia e propone 
attività pratiche - a partire dall’utilizzo dei libri - dirette al superamento degli stereotipi.  
Leggere senza stereotipi si articola in vari percorsi, ciascuno legato a un tema chiave per la costruzione 
dell’identità di genere di bambine e bambini, e declinabili ai diversi livelli scolastici. Una breve trattazione 
teorica precede le schede dedicate agli albi (italiani ed esteri), le proposte di attività, gli approfondimenti e i 
suggerimenti bibliografici, per offrire un agile quaderno di lavoro anche a chi si avvicina per la prima volta a 
questi argomenti. 
http://vivaledifferenze.wordpress.com/3-i-lavori-finali/  
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Filmografia a carattere didattico per il contrasto all’omofobia e la transfobia 
 

La filmografia è composta da  film e documentari reperibili in Italia in home video (DVD e VHS) o in 
streaming e download legale e che possono essere utilizzati in contesti di formazione sulle tematiche del 
contrasto all’omofobia e alla transfobia. Questa filmografia è uno dei materiali didattici realizzati grazie alla 
partecipazione del Servizio LGBT della Città di Torino al progetto europeo AHEAD (Against Homophobia. 
European local Administration Devices).  
La filmografia è consultabile al sito 
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/filmografia_a_carattere_didattico-2.pdf 
 
Videografia a carattere didattico per il contrasto all’omofobia e la transfobia, a cura di Ricke 
Merighi 
 

La videografia è composta da  filmati reperibili per la maggior parte sul sito www.youtube.com, alcuni dei 
quali in lingua italiana o sottotitolati e di diverso genere (campagne di sensibilizzazione, documentari, 
servizi televisivi e spot pubblicitari), che possono essere utilizzati in contesti di formazione sulle tematiche 
del contrasto all’omofobia e alla transfobia.  Questa videografia è uno dei materiali didattici realizzati grazie 
alla partecipazione del Servizio LGBT della Città di Torino al progetto europeo AHEAD (Against 
Homophobia. European local Administration Devices).  
La videografia è consultabile al sito 
www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/videografiaacaratteredidattico.pdf 
 
 
 

Podcast a carattere didattico 
per il contrasto all’omofobia e alla transfobia 

 
Una raccolta di podcast sulla storia e la cultura dei movimenti LGBT, sulle tematiche del contrasto 
all’omofobia e alla transfobia, utilizzabile in contesti di formazione e come materiale didattico per 
la scuola secondaria di secondo grado. È consultabile al sito: 
http://www.comune.torino.it/politichedigenere/bm~doc/podcast-a-carattere-educativo-e-didattico.pdf  
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Mostre e campagne di sensibilizzazione 
 
Libertà di essere, libertà di amare. Campagna di visibilità e sensibilizzazione sulla specificità 
delle condizioni delle persone gay, lesbiche, transessuali 
 

Campagna di manifesti realizzata dagli studenti degli Istituti Statali G. Bodoni, A. Steiner e Primo Liceo 
Artistico nell’anno scolastico 2002/2003, a cura del Servizio LGBT per il superamento delle discriminazioni 
basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere della Città di Torino, in collaborazione con il 
Coordinamento Gay Lesbiche e Transessuali di Torino. 
La campagna è il risultato di un laboratorio didattico svoltosi nelle tre scuole: la realizzazione dei manifesti è 
stata preceduta da un incontro formativo con gli studenti, da cui sono emersi alcuni concetti chiave: l’amore 
merita rispetto - eguaglianza di diritti - visibilità - la diversità è una ricchezza. I temi così individuati 
hanno fatto da guida per la progettazione grafica. Sono stati realizzati 35 manifesti che ora costituiscono una 
mostra itinerante. 
2 pannelli introduttivi e 35 manifesti su supporto di forex 50x70 cm; info: serviziolgbt@comune.torino.it 
 
Le parole del pregiudizio 
 

Mostra realizzata nell’ambito del Progetto Comenius “Towards an inclusive school / Verso una scuola 
accogliente” e curata dall’ITIS G. Bodoni nell’anno scolastico 2003/2004, con il contributo della Provincia di 
Torino. Assessore alle pari opportunità e relazioni internazionali. 
Le studentesse e gli studenti di alcune classi dell’ITIS Bodoni sono state/i coinvolte/i in una ricerca/azione 
fotografica all’interno del proprio Istituto. Il tema della ricerca erano i graffiti che comparivano numerosi 
sulle pareti, sulle porte, sui banchi e le sedie della scuola; graffiti il cui contenuto esprimeva forme diverse di 
pregiudizio: razziale, di genere, omofobico o religioso. Il dossier fotografico, realizzato su pannelli, 
rappresenta un strumento utile e stimolante per far riflettere gli studenti, ma anche i genitori e gli educatori, 
su come si possa sentire chi diventa oggetto di queste forme di pregiudizio. L’invito alla riflessione è rivolto 
anche a ricordare quanto il linguaggio, spesso inconsapevolmente, sia veicolo di pregiudizio e 
discriminazione. 
7 pannelli su supporto di forex 70x100 cm; info: iisbodoni@istitutobodoni.it ; serviziolgbt@comune.torino.it 
 
Le diversità sono normali, i pregiudizi no 
 

Campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e curata dall’Assessorato alle Politiche per la 
Semplificazione, la Comunicazione e le Pari Opportunità del Comune di Roma, in collaborazione con il 
Tavolo di coordinamento permanente sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. 
I due manifesti sul tema del superamento del pregiudizio nei confronti delle comunità Glbt, che compongono 
la campagna, sono stati affissi per le strade della capitale a partire dal novembre 2005. 
2 manifesti su supporto di forex 30x42 cm; info: serviziolgbt@comune.torino.it 

 
L’amore secondo noi. Una campagna contro l’omofobia e per il diritto alle differenze  
 

“L’amore secondo noi” è una campagna pubblica contro l’omofobia e per il diritto a vivere liberamente e 
pienamente le proprie identità e i propri orientamenti sessuali. Promossa dal Comune di Venezia, attraverso 
l’Osservatorio LGBT e l’Assessorato alle politiche giovanili; ha ottenuto i patrocini di: Consiglio 
d’Europa/Tutti diversi, tutti uguali, Ministero per le politiche giovanili e Ministero per i diritti e le pari 
opportunità.  
La campagna è stata ideata nel corso di un laboratorio sulle culture delle differenze, realizzato nell’anno 
scolastico 2005/06 al Liceo Nicolò Tommaseo di Venezia, nell’ambito dei progetti finanziati dalla L. 285/97 
sull’infanzia e l’adolescenza. All’interno del laboratorio è stato presentato il libro di Delia Vaccarello 
“L’amore secondo noi”; proprio dall’incontro con l’autrice è nata l’idea di trasformare le frasi e gli appunti 
delle ragazze e dei ragazzi in una campagna di manifesti, realizzata graficamente dallo studio Tapiro. 
7 manifesti su supporto di forex 70x100 cm;  info: serviziolgbt@comune.torino.it 
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Va bene così  
 

Campagna contro l’omofobia in ambito familiare, promossa dall’Agedo di Bologna in collaborazione con 
un’équipe di psicologi, sociologi e altri studiosi italiani che si occupano di queste tematiche. Nella città di 
Bologna, dal giugno 2007, sono stati affissi manifesti e distribuite cartoline con quattro differenti messaggi 
legati all’accettazione di parenti con orientamento omosessuale. Con questa campagna si intende 
incoraggiare le famiglie alla comprensione e alla vicinanza emotiva con i loro familiari lesbiche o gay. 
3 manifesti su supporto di forex 70x100 cm; info: serviziolgbt@comune.torino.it 
 
Rights in love 
 

Poster vincitori della sesta edizione del contest internazionale di comunicazione “Posterheroes”, svoltosi 
nel 2016, sul diritto ad amare quale principio di libertà di espressione e di uguaglianza.  
39 poster su cartoncino 50x70 cm; info: serviziolgbt@comune.torino.it 
 
Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali nel Materano 
 

La mostra, realizzata nel 2017 da Cristoforo Magistro, ricostruisce le vicissitudini che portarono, durante il 
fascismo, un nutrito numero  di persone omosessuali a scontare la pena del confino nei paesi del Materano e i 
rapporti che vi stabilirono con le popolazioni. Con questa mostra, promossa dall’Agedo, ci si propone di far 
conoscere una specifica realtà, per troppo tempo ignorata volutamente, a un vasto pubblico e, in particolare, 
alle nuove generazioni.  
30 pannelli su supporto di forex 50x70 cm; info: serviziolgbt@comune.torino.it ; agedotorino@gmail.com  
 

Famiglie 
 

La mostra “Famiglie”, una  rassegna  sul tema delle famiglie arcobaleno è stata esposta sotto i portici del lato 
nord di Piazza Vittorio (tra il Caffè Elena e l’incrocio con via Eusebio Bava) dall’11 maggio al 17 giugno 
2018, il giorno successivo al Pride torinese. L’esposizione nasceva come mostra fotografica digitale in 
occasione del 17 maggio 2018, Giornata internazionale contro l’omotransfobia, frutto del contributo 
collettivo dei partner della RE.A.DY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni 
per orientamento sessuale e identità di genere) che sono stati invitati a spedire, ciascuno dal proprio 
territorio, una “cartolina” significativa sul tema, scelto durante l’ultimo Incontro Annuale della rete 
tenutosi a Torino nell’ottobre 2017. In pratica, una rassegna di vedute dall’Italia, che fotografa un Paese che 
inizia, finalmente, a declinare in tanti e differenti colori le famiglie italiane. 
Il catalogo e la sua elaborazione grafica sono stati curati da uno dei partner della rete, il Comune di Torre 
Pellice. 
27 immagini stampate su banner di grandi dimensioni (180x300 cm); info: ready@comune.torino.it  
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Bibliografie curate dalle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
Narrativa a tematica omosessuale, 2002 
Bibliografia di testi di narrativa a tematica omosessuale realizzata in occasione della presentazione del video 
Nessuno uguale. Adolescenti e omosessualità di Claudio Cipelletti, tenutasi il 6 dicembre 2002 presso il 
Punto prestito Gabriele D’Annunzio. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/diritti/narrativa-tematica-omosessuale  
 
Guerriere, ermafrodite, cortigiane, 2004 
Bibliografia realizzata in occasione dell’iniziativa Guerriere, ermafrodite, cortigiane. Percorsi 
trasgressivi della soggettività femminile in letteratura. Incontri con Margherita Giacobino (29 gennaio 
- 1° aprile 2004, presso il Punto prestito Gabriele D’Annunzio). 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/diritti/guerriere-ermafrodite-cortigiane  
 
Esistenza lesbica tra società, immaginario e letteratura, 2006 
Bibliografia realizzata in occasione del Convegno su Lillian Faderman svoltosi il 18 giugno 2006. Il 
Convegno ha affrontato tematiche legate al difficile cammino del movimento lesbico attraverso una ricerca 
storica sull’esistenza lesbica: fonti, problemi, filoni, indirizzi, metodologie. In particolare è stata analizzata la 
corrispondenza tra la vita reale e la scrittura analizzando il rapporto tra storia e letteratura, tra vite vissute e 
vite narrate. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/diritti-letteratura/esistenza-lesbica-tra-societa-immaginario-e-
letteratura   
 
Narrativa a tematica di genere per l’infanzia e l’adolescenza, 2007 
La Bibliografia, realizzata in occasione dell’Anno europeo delle pari opportunità, raccoglie testi di narrativa 
per l’infanzia e l’adolescenza (sia classici che più recenti) che presentano figure di giovani protagoniste e/o 
protagonisti “non convenzionali” rispetto ai tradizionali stereotipi femminili e maschili. Essa è rivolta a tutti 
gli operatori che lavorano a contatto con bambini e adolescenti e che, consapevoli dell’influenza degli 
stereotipi maschili e femminili già nella prima infanzia, sono interessati ad una educazione che consenta il 
libero e pieno sviluppo delle attitudini personali. Senza pretendere di essere esaustiva, la bibliografia è stata 
suddivisa in fasce di età corrispondenti ai diversi cicli scolastici. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/diritti/narrativa-tematica-di-genere-linfanzia-e-ladolescenza  
 
Saggistica a tematica di genere e pari opportunità donna uomo, 2007 
Bibliografia realizzata in occasione dell’Anno europeo delle pari opportunità, raccoglie i testi di carattere 
saggistico a tematica di genere e pari opportunità donna uomo pubblicati a partire dall’anno 2000. La 
raccolta è stata suddivisa in categorie molto analitiche, sia per rendere l’idea della complessità e 
dell’ampiezza delle tematiche e della vastità delle discipline e degli argomenti che possono essere riletti 
attraverso la prospettiva di genere sia per facilitare il reperimento dei diversi titoli. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/diritti/saggistica-tematica-di-genere-e-pari-opportunita-donna-
uomo  
 
Fare famiglia oggi: nuove forme, nuovi significati, 2009 
Bibliografia a cura di Chiara Bertone (Università del Piemonte Orientale) realizzata in occasione 
dell’omonimo ciclo di incontri in programma dal 19 gennaio al 30 marzo 2009 presso la Biblioteca civica 
Villa Amoretti. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/societa/fare-famiglia-oggi-nuove-forme-nuovi-significati-0  
 

Matrimonio e genitorialità omosessuale, 2009 
Bibliografia redatta a cura del Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città in occasione del 
seminario Il matrimonio omosessuale, in programma il 25 aprile 2009 presso il Circolo dei Lettori, 
nell’ambito della Biennale Democrazia. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/diritti/matrimonio-e-genitorialita-omosessuale   
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Saggistica a tematica omosessuale e transessuale, 2021 
Bibliografia realizzata in occasione degli incontri per la presentazione del manuale Nessuno uguale. 
Adolescenti e omosessualità. Percorso didattico di accompagnamento al video documentario, curati dal 
Servizio Pari Opportunità, Tempi e Orari della Città, nell’ambito delle manifestazioni per il Torino Pride 
2006 e successivamente periodicamente aggiornata. 
https://bct.comune.torino.it/bibliografie/diritti/saggistica-tematica-omosessuale-e-transessuale  
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Siti web 
 

www.agedonazionale.org/ 
Sito dell’Associazione Genitori, Parenti ed Amici di persone LGBT - composta da genitori con figlie e figli 
lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender - che si propone di dare aiuto e solidarietà alle situazioni 
di disagio e di sofferenza causate dal rifiuto delle persone LGBT all’interno e fuori dalle famiglie. 
 
www.arcigay.it/  
Sito dell’Associazione Nazionale Arcigay, che prevede un’apposita sezione (“Strumenti”) dalla quale è 
possibile consultare,  in formato PDF, ricerche, manuali e opuscoli, con particolare riferimento al mondo 
della scuola. Nella stessa sezione si possono reperire informazioni sull’attività formativa svolta 
dall’Associazione, sia nei confronti dei propri volontari sia di soggetti esterni. 
 
www.bossy.it       
Un progetto che si occupa di parità nel senso più ampio del termine. Parla di discriminazione e 
disuguaglianza maschile e femminile, si batte per i diritti LGBT+ e va sempre oltre gli stereotipi. Bossy è una 
realtà femminista intersezionale: ci occupiamo di persone indipendentemente dal loro genere, orientamento 
sessuale, etnia, credo o cultura di appartenenza. 
 
www.bullismo.info  
Sito d’informazione che si propone come strumento operativo per conoscere ed affrontare il problema delle 
prepotenze nell’ambito della scuola. Un ampio staff di formatori del settore educativo e socio sanitario mette 
a disposizione professionalità ed esperienza al servizio di ragazzi, insegnanti, genitori, operatori socio-
assistenziali e personale scolastico. All’interno del sito si trovano progetti, ricerche, eventi, una bibliografia e 
una filmografia informativa e materiale operativo da scaricare per permettere agli operatori di lavorare sulla 
sensibilizzazione e sulla prevenzione. 
 
www.bullismoomofobico.it  
Il sito, promosso nel 2009 dal Centro di Ateneo SInAPSi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
e dall’attuale Dipartimento di Studi Umanistici, è la prima piattaforma web italiana a indirizzo psicologico 
istituita da un ateneo universitario a sostegno di giovani LGBT e di tutti quegli adolescenti e giovani adulti 
il cui orientamento sessuale risulta ancora spesso dolorosamente incerto. Il sito è rivolto a ragazzi/e, genitori, 
personale scolastico e a quanti lavorando con i giovani avvertono il bisogno non solo di documentarsi sulle 
diverse questioni relative al genere e all’orientamento sessuale, ma anche di ricevere uno spazio di tutoraggio 
e/o di consulenza psicologica on-line e vis-à-vis. 
 
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/ahead/ahead_materiali/index.shtml  
Nel 2010-2011 il Servizio LGBT della Città di Torino ha partecipato al progetto, cofinanziato dall’Unione 
Europea, “Contro l’Omofobia. Strumenti delle Amministrazioni Locali Europee” (Against Homophobia. 
European local Administration Devices – AHEAD) in partenariato con le Città di Barcellona e Colonia e 
con istituzioni accademiche europee, tra cui il CIRSDe dell’Università degli Studi di Torino. Partner locali 
del progetto sono stati la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e il Coordinamento Torino Pride GLBT. 
Il progetto ha permesso di elaborare e sperimentare, a livello locale, modelli formativi a carattere innovativo e 
replicabile sulle tematiche LGBT rivolti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione ed agli insegnanti, i 
cui materiali didattici sono disponibili on line sul sito del Servizio LGBT. 
 
www.eurialo.eu   
Il sito raccoglie gli esiti dell’omonimo progetto finanziato dal programma LLP della Commissione Europea e 
volto a sviluppare buone pratiche educative sull’orientamento sessuale e la diversità culturale rivolte a 
professionisti/e dell’educazione. Nel sito – oltre a trovare informazioni più dettagliate su partner ed obiettivi 
– è possibile scaricare i materiali realizzati dal progetto nelle diverse lingue dei paesi partner. 
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www.famigliearcobaleno.org  
Sito dell’Associazione di genitori omosessuali. L’Associazione è nata nel 2005 dalla volontà di un piccolo 
gruppo di mamme e papà omosessuali, convinti della necessità di dare visibilità, riconoscimento e diritti alle 
famiglie omogenitoriali. 
 
www.genitorirainbow.it  
Sito dell’associazione omonima, formata da persone omosessuali con figli avuti da precedenti relazioni 
eterosessuali. L’associazione Rete Genitori Rainbow si rivolge a genitori gay, lesbiche e trans offrendo ascolto 
e confronto, per condividere le esperienze legate ai diversi percorsi, al coming out in famiglia e con i figli, e 
per sostenere il rafforzamento dell’identità. 
 
http://ifm-sei.org/wp-content/uploads/2018/04/Risorse-Arcobaleno-web.pdf 
Risorse Arcobaleno (Rainbow Resources). Compasito Specifico su Sessualità e Genere, edizione 2014 
completamente rivisitata e aggiornata. Versione italiana. Traduzione, adattamento e impaginazione 
ARCIRAGAZZI e ARCIGAY (Viviana Bartolucci, Carlotta Monti, Samuele Zavanella, Ezio de Gesù). 
Questa pubblicazione comprende il lavoro del Rainbow Network di IFM-SEI e del team Queer Easter degli 
ultimi anni. Il lavoro deriva da una sempre maggiore preoccupazione per il fatto che ci siano poche risorse da 
utilizzare con i/le bambini/e sui temi del genere e della sessualità.  Nell’educazione ai diritti umani con i 
bambini e le bambine,  Arciragazzi e Arcigay utilizzano estesamente il manuale del Consiglio d’Europa 
Compasito, ma anche in questa pubblicazione, comunque utile, mancano metodi di lavoro su genere e 
sessualità. In risposta a questo divario, le due organizzazioni tengono workshop, seminari e campi per 
educatori e educatrici che integrano il manuale. 
 
www.itgetsbetter.org 
La campagna statunitense “It Gets Better” promuove e diffonde una serie di brevi video in cui adulti LGBT 
incoraggiano ragazzi e ragazze a superare i momenti di difficoltà nella certezza che prima o poi “le cose 
andranno meglio”. Al progetto hanno partecipato semplici cittadini e cittadine ma anche personaggi celebri e 
politici di spicco. 
 
http://itspronouncedmetrosexual.com/genderbread-person/ 
The Genderbread Person  è un modello per comprendere la costruzione sociale del genere ed è stato creato 
dall’educatore Sam Killermann.  
 
www.noisiamopari.it/  
“Noi siamo pari” è un sito istituzionale realizzato dal MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca). Il 
sito vuole promuovere le pari opportunità in ambito scolastico ed educativo soffermandosi sulle 
discriminazioni di genere, il bullismo, l’omofobia e le discriminazioni per razza e religione. Nella pagine della 
campagna “Tante Diversità, Uguali Diritti”, sezione omofobia, è possibile scaricare un manuale introduttivo 
pensato per insegnanti e genitori. 
 
www.settenove.it/materiali 
Materiali didattici casa editrice Settenove. Una casa editrice per la prevenzione della violenza di genere. 
Nuovi linguaggi, senza stereotipi. Diritti, rispetto, collaborazione. 
 
http://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying/homophobic-transphobic-violence  
Sul sito dell’UNESCO, nelle pagine dedicate all’educazione, è possibile trovare strumenti di lavoro, dati e 
ricerche relativi alle tematiche LGBT con particolare riferimento all’educazione sessuale nelle scuole e alla 
prevenzione e contrasto del bullismo omofobico. Le pagine sono redatte in inglese ed è disponibile la 
traduzione in francese e spagnolo. 
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www.unicef.it/ 
Il sito italiano dell’agenzia delle Nazioni Unite per i Diritti dell’Infanzia, che ha il mandato di tutelare e 
promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (0-18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al 
miglioramento delle loro condizioni di vita. Tra gli assi di discriminazione previsti dall’agenzia ONU ci sono 
anche l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Nella sezione “Chi siamo” è possibile visionare la 
Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Convention on the Rigths of the Child), 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. 

 
 


