
“Educhiamoci ad amare”

In occasione del Maggio dei libri 2021 la Biblioteca Ortcolttra propone alctne lettre  diierse”  per bambini e
ragazzi e  per chi li accompagna nello siiltppo della loro sfera afeeia e sesstale.
Ptrtroppo la cronaca recente contnta a raccontarci episodi terribili e asstrdi come qtello di Malika, cacciata 
da casa a ient’anni perché innamorata di tna coetanea e per qtesto motio iogliamo dedicare a lei,  e a tte 
coloro che ancora deiono stbire discriminazioni priie di senso a catsa del loro orientamento sesstale,  
qteste proposte di lettra. Se ancora oggi tna madre ptò arriiare a considerare contro nattra  il legame 
afeeio della ffglia con tna ragazza,  senza accorgersi di qtanto innattrale sia che tna mamma rifftt tna 
ffglia, allora la strada da percorrere è ancora ltnga.
Anche noi bibliotecari dobbiamo qtindi fare la nostra parte nel preienire e contrastare il fenomeno 
dell’intolleranza e della iiolenza legate all’orientamento sesstale o all’identtt di genere e dobbiamo  
combatere la nostra bataglia contro   pregitdizi e stereotpi atraierso la ctlttra, al di lt di ogni censtra 
possibile. 
Tte i ioltmi sono disponibili per il prestto ed espost in tno scafale espositio all’ingresso della biblioteca 
per ttto il mese di maggio.

    Storie d’amore,  per bambine e bambini

Barbero C., Più ricche di un re,  Lo Stampatello, 2011 – B CAR

Emma è una bambina davvero speciale. Speciale come tut i bambini., e le sue due
mamme lo sanno bene.



Elliott M., La bambina con due papà, De Agoostni, 2019 – BR ELL

Ironica e divertente, la storia di una famiglia con due papà, per scoprire che avere due
papà può essere normale,  e noioso!,  quanto avere una mamma e un papà!

Natalini S., In famigolia, Fatatrac, 2011 – BR NAT

Non c’è una famiglia uguale all’altra, ma sono tute degne dello stesso rispeto.
Un libro per piccoli letori che imparano ad amare.

Pardi F., Piccolo uovo, Lo Stampatello, 2011 – B ALB

Un “classico” e prezioso libreto che ci fa scoprire, atraverso il viaggio di Piccolo uovo,
che esistono tant tpi di amore.

Parr T., Il libro delle famigolie, Piemme, 2012 – BR PAR

Anche qui, tra mille colori, troviamo tantssimi modi di essere una famiglia! 
Sfogliando questo libro li scopriremo tut, senza pregiudizi.



Salvi M., Nei panni di Zaf, Fatatrac, 2005 – BR SAL

Questo divertente e  delicatssimo libro parla ai bambini , con il loro linguaggio,  della
libera esplorazione della propria identtà e del rispeto di quella degli altri.

Vegona S., Il bosco in casa, Settenove, 2019 – B ALB

Forse questo libro è il più interessante di tut,  perché è la semplice storia di  una
bambina che semina in casa delle piantne di fragola. Quasi non ci accorgiamo, come

dovrebbe essere!, che lo fa felicemente con il suo papà e con il suo compagno.

Kramer, F.,  Ho 2 mamme,  Terra Nuova,  2014 - BR KRA

Milo racconta la storia della sua nascita, fruto dell’amore e del rispeto delle sue 2
mamme. Una storia semplice che racconta di un amore semplice, che siamo noi a

voler complicare.



Storie d’amore, per  ragoazze, ragoazzi e adult
Lecesne, J., Trevor: non sei sbagoliato, sei come sei, Rizzoli, 2014 – NR TRE

Trevor ha tredici anni e  poiché è un artsta in erba ed uno spirito efervescente, a
scuola gli viene afbbiata l’etcheta di gay. Una storia che si ripete ancora troppo

spesso nelle scuole del nostro Paese.

Aciman, A., Chiamami col tuo nome, Guanda, 2008 – 813.5 ACI

Una storia  d’amore bellissima, da cui è stato trato anche un flm, sull’amore  tra
due ragazzi   vissuto fno in fondo  e,  nonostante la paura e i tentatvi di

dissimulazione,  impossibile da cancellare.

Flagogo, F., Pomodori verdi fritt, Rizzoli, 2020 – 813.5 FLA

Una travolgente coppia al femminile che rianima la sonnolenta citadina che la
ospita: un esempio commovente  e divertente di rispeto reciproco e umanità.

Forster, E.M.,  Maurice,  Garzant, 2014 – 823.9  FOR

Un classico:  la storia di un omosessuale, Maurice, di radici profondamente
autobiografche,  nella puritana Inghilterra  degli  inizi del ‘900. 



Green, J., Will t presento Will, Piemme , 2021 -    813.  GRE

Una storia  quasi banale, di due ragazzi che si incontrano:  due vite complicate e
quasi agli antpodi ma che  si uniranno spledidamente  grazie ad un amore senza

pregiudizi.

Higohsmith, P., Carol, La nave di Teseo, 2020 – G 813.5 SMI

Una vicenda thriller, che unisce suspense e sentment, 
con la presenza travolgente di un amore “diverso”.

Mazzucco, M., Sei come sei, Einaudi, 2013 – 853.9  MAZ

Il romanzo di una fglia , di due padri, di una famiglia normalissima.
 Un romanzo sui sentment che uniscono le persone, al di là dei ruoli e delle leggi.

Leavitt, D., lL lingoua perduta delle goru, Mondadori, 1987 – 813.5 LEA

Il primo romanzo di David Leavit,  in cui  ogni personaggio, padre, madre  e fglio, 
è costreto a compiere un difcile percorso  di scoperta e accetazione.



Murail, M.A., Oh, boy!, Giunt, 2019 – 843.9 MUR

Una storia in cui si intrecciano temi come l’abbandono, l’adozione e  la lota contro
la malata. In tuto questo, spicca l’efervescente personaggio di Simon,

quatordicenne intelletualmente superdotato, giovane omosessuale dichiarato e
impenitente. 

Small, D., Quandi si fa buio, Rizzoli, 2018 – FUM SMA

Graphic novel che racconta atraverso le immagini un mondo duro, dove il diverso
deve relegarsi ai margini della società per salvarsi. 

Maroh, J., Il blu è un colore caldo, Panini, 2018 – FUM MAR

Un’altra graphic novel  delicatssima che, atraverso le  immagini, ci racconta la
storia della giovane Clem e del difcile  percorso  per  vivere liberamente il prorio

amore omossesuale.

Belden, S., Sulla mia pelle, Becco Giallo, 2014 – FUM BEL

Storia di Belden, turca, artsta, lesbica, e del suo difcile coming-out in famiglia.
 Atualissima e   dolorosa, come le storie che purtroppo ancora ci  racconta la

cronaca di quest giorni.



t e per saperne di più

Argenteri, S., A qualcuno piace uguale, Einatdi, 2010 – 306.76 ARG

Baiocco, R., Rosa, azzurro, arcobaleno..., Gedi, 2019 – GEN 306.7 BAI

Balthazar, J., Biologia dell’omosessualità, Boringhieri 2020 – 306.766 BAL

Btfoni, E., Silvia è un anagramma, Marcosy Marcos, 2020 – 306.766 BUF

Cesari, M., Omofollia, Rizzoli, 2016 – 853.92 CES

Cozzolino, A., Volevo solo essere felice, Centatria, 2019 – 306.766 COZ

Dawson, J., Questo è un libro gay, Sonda, 2018 – 306.766 DAW

Fiortcci, A., Omofobia, bullismo e scuola, Erickson, 2018 – 306.766 FIO

Giommi R., La stanza degli afet, Gitnt, 2016 – GEN 699.65 GIO

Johnson, S., famiglie arcobaleno, Terra Ntoia, 2019 – GEN 306.7 JOH

Paterlini, P., Ragazzi che amano ragazzi, Feltrinelli, 2012 – 306.766 PAT

Piloni, S. , Sesso: quello che i genitori non dicono, Tea, 2012 – R ESA PIL 

Sam, A., Dio odia i gay? - Ed. BE, 2019 – 306.766 SAM
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