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I TANTI MURI CHE DIVIDONO 

 (proposte di lettura per bambini e ragazzi) 

 

 

IL MURO ISRAELE - PALESTINA 

 

 

DVIRI, Manuela - Shalom, Omri. Salam, Ziaad, Sinnos, Roma, 2007  

(+ 8 anni) 

Omri è un bambino israeliano, Ziaad palestinese: entrambi non si conoscono, ma, 

come gli adulti che li circondano, anche senza conoscersi si odiano. Un giorno, per 

caso, si ritrovano insieme in una stanza d'ospedale e scoprono qualcosa di molto 

importante. Alla fine del libro, un approfondimento sui progetti di collaborazione fra Israele e 

Palestina, in particolare su quello della cura di bambini palestinesi in strutture ospedaliere israeliane. 

 

GREDER, Armin - Gli stranieri, Orecchio Acerbo, Roma 2012 

(+ 9 anni) 

Una terra di pietre e sabbia in cui un popolo si adatta a vivere, ma da una tempesta 

lontana arrivano degli stranieri che hanno molto sofferto. Affermano che quella è la 

terra dei loro antenati e vi si insediano, sempre in maggior numero e 

progressivamente rinchiudendo con un gigantesco muro chi non è fuggito. Poco testo 

accompagna un segno di grande intensità… 
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IL MURO DEL MEDITERRANEO 

 

 

DELL’ORO, Erminia - Dall'altra parte del mare, Piemme, Milano, 2005 

(+ 8 anni) 

Elen e la sua mamma stanno fuggendo: lasciano il loro paese, l'Eritrea, la loro casa e 

tanti ricordi per realizzare il sogno di una nuova vita. Questa è la storia di tutti coloro 

che sfidano ogni giorno il mare per raggiungere l'Italia e la pace. 

 

BARTOLI Cecilia, SCARABATTOLO Guido - Gli amici nascosti, Topipittori, Milano, 2014 

(+ 6 anni) 

Il Paese di Taiba e di suo figlio Robera è l'Etiopia. Una terra molto amata, ma che si 

trovano costretti a lasciare a causa della persecuzione politica a cui è sottoposto il 

papà di Robera. Comincia in questo modo un lungo viaggio, da un paese all'altro, 

alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire, dove i diritti fondamentali dell'uomo siano 

riconosciuti: quelli che, soli, danno la possibilità di costruirsi una vita normale, per studiare, lavorare, 

amare, essere felici. Ma esiste un posto simile? 

 

D'ADAMO, Francesco - Storia di Ismael che ha attraversato il mare, De Agostini, 

Milano, 2009 

(+ 6 anni) 

L’autore ripercorre tutta la vicenda di una famiglia di pescatori che vede il 

progressivo peggioramento delle loro condizioni di vita, prima a causa 

dell’avvelenamento delle acque, poi della morte in mare del padre, tragedia che obbliga il figlio 

primogenito a imbarcarsi verso l’Italia. Pagine dure quelle che raccontano il naufragio 

dell’imbarcazione in cui si trova Ismael, il suo essere in balia delle onde, la permanenza al Centro, il 

rimpatrio. 
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IL CONCETTO DI MURO NEGLI ALBI ILLUSTRATI PER I PIÙ PICCOLI 

 

BOUJON, Claude - Il litigio, Babalibri, Milano, 2009 

(+ 3 anni) 

E' la storia di due conigli, all'inizio della storia buoni amici e vicini di casa... 

Presto, però, il coniglio marrone scopre che il coniglio grigio ha delle 

abitudini davvero insopportabili e viceversa; iniziano i litigi e la separazione 

tra i due, fino a quando la scoperta di avere un problema comune, una volpe, li farà riavvicinare. 

 

PALOMA, Valdivia - Quelli di sopra e quelli di sotto, Kalandraka, Firenze, 

2009  

(+ 4 anni) 

Questo albo propone la concezione del mondo alla rovescia, una sorte di 

riflesso della realtà in una dimensione parallela. Invece d’immaginare dei 

modi di vita diversi oppure antagonisti, l’impostazione del racconto presenta due mondi che 

condividono delle abitudini addirittura complementari. 

 

SONG, Hee-Jin - Le mele d'oro, Edizioni Messaggero Padova, 2009  

(+ 6 anni) 

Un giorno, in una piccola città, qualcuno scopre che dal bel melo piantato tra 

due quartieri nascono mele d’oro, che diventeranno un motivo di discordia tra i 

due popoli, che alzeranno un muro per separarsi. L’odio sale, l'immaginario verso 

ciò che il muro nasconde si riempie di fantasmi, fino a quando, molto tempo dopo, quando 

oramai non ci si ricorda più il motivo di quella separazione muro, il gioco innocente di una 

bambina la farà superare.  

 

 


