
Simbolicamente: CAA

PETER PAN
Carlo Scataglini
I Classici con la CAA, Erickson 2019
Le avventure di Peter Pan, il bambino 
che non vuole crescere, Wendy, Capitan 
Uncino e tutti gli altri bizzarri personaggi 
sull’Isola che non c’è sono qui raccontate 
in una versione semplificata, con facilita-
zioni per la lettura e immagini poetiche. 
Divertenti giochi e attività consolidano la 
comprensione del testo.
Un classico della letteratura per ragazzi da 
leggere, condividere e anche ascoltare.

CHISSÀ COSA STAI PENSANDO
Andrea Graglia
Homeless Book 2021
«Uffa! La mamma e la sua amica non 
smettono più di chiacchierare! Quand’è 
che andiamo?! Qui impalato io mi an-
noio... Quasi quasi le lascio qui e vado 
a farmi un giro...». Un’avventura, una 
storia di inclusione che divertirà tutta la 
famiglia...

ARTÙ, IL BAMBINO DAI CAPELLI BLU 
Sonia Giuliano

Homeless Book 2019
Complice una cicogna un po’ sorda, sulla Terra viene reca-
pitato uno strano fagotto: ne sbuca Artù, un bimbo singo-
lare, dai capelli tutti blu. La vita sul nuovo mondo si rivela 

difficile per lui che viene da un altro pianeta. Quando le 
cose sembrano volgere al peggio ecco il colpo di scena.

IL PRINCIPE FELICE
 Oscar Wilde

Homeless Book 2019
Alla morte del Principe felice, dopo un’esistenza di ricchezze 
e divertimenti interamente trascorsa tra le alte mura del Pa-

lazzo Senza Pensieri, viene innalzata in suo onore, nel centro 
della città, una statua tutta d’oro ricoperta di pietre preziose. 

Ed è proprio attraverso occhi fatti di zaffiri che la statua del 
Principe comincia ad accorgersi delle sofferenze, della povertà 

e delle malattie di cui soffrono molti abitanti. Grazie all’aiuto 
di una rondine però, il Principe felice riuscirà a cambiare la 

situazione…

LO SQUALO SENZA DENTI
Albertina Neri
Il Ciliegio 2019

Cosa succede se in una riserva naturale piena di squali 
sempre nervosi competitivi e pieni di denti, ce n’è uno 
simpatico gentile e sdentato? Lo squalo senza denti è 

una storia divertente per i più piccoli, un riconoscimento 
ai personaggi che portano allegria e semplicità ma che 

all’occorrenza sanno difendersi anche “senza denti”.

Leggo e... 
mi piace!
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I CINQUE MALFATTI
Beatrice Alemagna
Topipittori 2014
I cinque malfatti sono cinque 
tipi strani: chi è tutto bucato, chi 
piegato, uno addirittura capovol-
to! 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.

LA STREGA IN FONDO  
ALLA VIA
Jarmila Kurucova e Oliver 
Tallec
Kite edizioni 2008
C’è un mistero, che attende il let-
tore in fondo alla via, nella piccola 
casa solitaria: quella donna silen-
ziosa, che veste sempre di nero 
e vive in compagnia di un gatto 
nero, di cornacchie e pipistrelli, 
sembra davvero una strega. Ma 
che mistero sarebbe, se l’appa-
renza fosse realtà?

IL PUNTO
Peter H. Reynolds

Ape Junior 2019
“Fai un punto, un semplice punto e poi 
guarda dove ti conduce”. Vashti dice di 

non saper disegnare. La sua maestra 
invece non la pensa così. Lei sa che c’è 

un impulso creativo in ognuno di noi, e 
dove c’è un punto c’è un inizio.

LO STRANIERO 
Kjell Ringi e Alessandro Riccioni

Lapis 2018
Un re e il suo popolo vivono in pace 
finché l’arrivo di uno straniero mette 

tutti in grande agitazione. Chi è e cosa 
vuole quel gigante dai piedi nudi? Il 

cannone dell’esercito è pronto a spa-
rare... Storia a lieto fine di un popolo 

piccolo come i suoi pregiudizi e del 
grande incontro che li spazzerà via.

JULIAN È UNA SIRENA
Jessica Love

Franco Cosimo Panini 2018
Julián è un bambino. Un giorno, men-
tre è con la nonna, rimane affascinato 

da tre donne bellissime, con morbidi 
capelli ondeggianti e lunghe code da 

sirena, e non riesce a pensate ad altro: 
vuole essere una sirena anche lui... 

Come reagirà la nonna?

Noi come noi

GLI UCCELLI
Albertine Zullo e Germano 
Zullo
TopiPittori 2010
Un solo, minuscolo dettaglio può 
cambiare il mondo...

DI QUI NON SI PASSA!
Isabel Minhòs Martins  
e Bernardo Carvalho
TopiPittori 2015
In questo libro ci sono un genera-
le, una guardia e tanta gente che 
vuole andare “di là”. Ma andare 
di là non si può: è vietato attra-
versare il confine. Non c’è una 
ragione precisa. Il generale ha 
deciso così. Da questo semplice e 
comunissimo fatto, prende il via 
una storia lieve e ironica con un 
finale davvero sorprendente.

IL MIO CUORE
Corinna Luyken

Fatatrac 2019
Come fa il cuore umano a imparare 
a staccarsi da se e aprirsi agli altri? 

Come impara a essere un cuore? Un 
cuore può essere piccolo o gran-
de, una finestra sul mondo o una 

pozzanghera in cui specchiarsi, può 
rompersi in mille pezzi e poi rimet-

terli insieme... ma in ogni momento 
della vita il cuore è la nostra guida 

emotiva.

S’ALZA IL VENTO 
Anna Paolini

Logos Edizioni 2018
S’alza il vento... e la vita di ogni gior-

no viene scossa, spogliata del colore 
e del dolce cinguettio della serenità. 
È una nuvola passeggera. È un tem-
porale. Un pensiero scuro che s’insi-
nua tra le mille idee. E quando tutto 
sembra ormai secco, arido e morto, 

inarrestabile la bellezza, il senso 
dell’esistenza, germoglia ancora. C’è 

un intero mondo nella nostra mente, 
un mondo vivace e variopinto, 

brulicante di suoni, profumi, colori e 
pensieri... Sempre in movimento, in 

perpetua trasformazione.

Libri tattili

SETTESTELLA
Dario Moretti, Federazione Nazionale 
delle Istituzioni pro Ciechi Onlus
Roma 2015
Settestella è una stella un po’ particolare 
che di punte ne ha sette invece che cinque. 
Caduta dal cielo in mare, la stella perde le 
sue punte ma trova diversi amici, tra cui 
animali marini e terrestri, oggetti naturali e 
agenti atmosferici, che riconoscono la sua 
unicità e le fanno doni capaci di render-
la ancora più speciale. La protagonista 
diventa così “una stella di pinna, di foglia, di 
ago, di baffo, di piuma, lancetta e bastone” 
incarnando l’arricchimento che l’incontro 
con l’altro può regalare.

FOGLIE
Francesca Pirrone, Federazione Nazio-
nale delle Istituzioni pro Ciechi Onlus
Roma 2017
Ci sono modi e modi di guardare e conosce-
re la natura. Ci si può concentrare sull’aspet-
to oggettivo di piante e animali o ci si può 
abbandonare al fascino poetico che l’ambien-
te intorno a noi suggerisce. Oppure ci si può 
dondolare, con piacevole equilibrio, tra l’una 
e l’altra attitudine. Foglie percorre proprio 
quest’ultima strada.

OMBRA
Michela Tonelli e Antonella 

Veracchi, Federazione  
Nazionale delle Istituzioni  

pro Ciechi Onlus
Roma 2017

Un libro che osa avventurarsi nel 
difficile tentativo di spiegare anche 

a chi non vede un effetto della 
luce molto particolare come quello 
delle ombre degli oggetti e del loro 
mutare con il trascorrere della gior-

nata. Alla fine del libro un panno 
di stoffa a forma di uomo diventa 

lo strumento per toccare l’ombra e 
verificare i concetti acquisiti.

IL LIBRO NERO DEI COLORI
Menena Cottin e Rosana Faria

Gallucci 2011
Che sapore ha il rosso? E il verde, 
ha un odore? Com’è il giallo? Chi 
non può vedere le cose conosce 

il mondo attraverso il gusto, il 
profumo, i suoni, le emozioni. Dal 

buio dei suoi occhi, Tommaso invita 
tutti a scoprire i colori in un modo 

diverso! Questo libro illustrato è 
destinato a chi ha fuso della vista 
e ai non vedenti, grandi e piccoli. 

Stimola la sensibilità di tutti i sensi, 
fa percepire la realtà come non ab-

biamo mai immaginato e ci insegna 
che esistono diverse abilità.

Silent book


