Il coccodrillo che non amava
l'acqua
Gemma Merino
Valentina, 2014
Un piccolo coccodrillo che a
differenza dei fratelli non ama
l’acqua fa grandi sforzi per
superare la propria diversità,
finché non scopre di possedere
abilità ben diverse dal nuoto!
Adelaide
Tomi Ungerer
Donzelli, 2012
Viaggiando per il mondo al
seguito di un aereo Adelaide,
una cangura dotata di ali e in
grado di volare, giunge a
Parigi, dove si esibisce in una
varieta, si ferisce salvando due
bambini in pericolo e trova
infine l'amore.
Pezzettino
Leo Lionni
(Bababum) Babalibri, 2013
Pezzettino e molto piccolo e il
pensiero di essere il pezzetto
mancante di qualcuno lo
tormenta a tal punto che un
giorno decide di scoprire a chi
appartiene.

NON SIAMO
TUTTI UGUALI
QUANDO NELLE STORIE QUALCUNO E’ UN PO’
DIVERSO

PER I GRANDI

Un colore tutto mio
Leo Lionni
Babalibri, 2001

Selvaggia
Emily Hughes
Settenove, 2015

Il signor Tigre si scatena
Peter Brown
Il Castoro, 2017

Un camaleonte che vorrebbe
avere un suo colore e non doverlo continuamente mutare decide
di rimanere per sempre sulla
stessa foglia, ma così non risolve
il problema perché pure le foglie
cambiano tinta con le stagioni!

Una bambina cresciuta in un bosco
insieme agli animali viene portata
in una casa ed educata dalla
famiglia di umani che l'ha trovata;
lei però non riesce ad adattarsi al
nuovo ambiente e rimpiange la
perduta, felice libertà...

Stanco di essere sempre ben
educato e costretto dentro gli
abiti, il signor Tigre inizia a
ritrovare il proprio istinto
animale, si spoglia e a quattro
zampe si scatena nella selva,
salvo poi sentir nostalgia dei
suoi amici...

La vicina delle pulcette
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Bice speciale: in viaggio col
vento
Miriam Koch
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Guji-Guji
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Una pulcetta maschio multicolore
riceve la visita della nuova vicina,
una pulcetta femmina, alla quale
piacciono cose che lui non
sopporta, ma questo stranamente
non costituisce un problema,
anzi...
Un trascurabile dettaglio
Anne-Gaelle Balpe, Csil
Terre di mezzo, 2016
Grazie a un medico speciale un
bambino che si è sempre sentito
intralciato nei rapporti da un
proprio piccolo difetto,
ingigantitosi nel tempo, scopre che
può essere più forte di lui e
rimpicciolirlo fino a renderlo
inoffensivo.

In compagnia di un gabbiano Bice
Speciale, la pecora a strisce
bianche e rosse, affronta un lungo
viaggio per mare che la riporterà
nella tanto amata terra d'origine.

Evelina verde mela
Maria Dompè, Annalisa
Sanmartino, Giulia Torelli
Prìncipi & Princìpi, 2012
La rinocerontessa Evelina trascorre un pessimo martedì al lavoro: ogni giorno, infatti, il
corno dei rinoceronti richiede
un diverso colore, ma lei oggi
non ha indossato quello odierno
e tutti la guardano male...

Un coccodrillino cresciuto con
l'anatra nel cui nido era finito
il suo uovo durante la cova è
convinto di essere un
anatroccolo come i fratelli, ma
un giorno arrivano tre suoi
simili, che oltretutto sono
predatori d'anatre...
Lo strano uovo
Emily Gravett
Valentina, 2011
Una papera trova e poi cova un
uovo grandissimo e le altre
mamme uccello la deridono
per questa sua diversità, ma
quando avverrà la schiusa una
sorpresa tapperà il becco a
tutte quante!

