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Pensare in piccolo 
La filosofia con gli occhi di un bambino. Bibliogra fia realizzata in occasione 
dell’uscita del numero 97 di LiBeR (gen.-mar. 2013) dedicato al tema “Filosofia e 
bambini”. I dati sono tratti da LiBeR Database (www.liberdatabase.it ). 
 
 
Albi e racconti illustrati 
 
 
10+ il genio sei tu! 
Anna Cerasoli 
Emme, 2010, 59 p., ill. 
Tre asinelli con le loro compagne e quattro vecchietti 
impiantano una fattoria modello, ma per gestirla occor-
re saper fare i conti e perciò gli asini decidono che uno 
di loro vada a scuola per imparare le quattro operazio-
ni. Età: 7-9 

Amicizia 
Edicart, 2003, [28] p., ill. (Quadretti) 
L'amicizia è un arcobaleno tra due cuori: questo e 
numerosi altri aforismi, sia anonimi sia d'autore e in 
parte sotto forma di proverbi, intorno al tema dell'ami-
cizia. Età: 5-6 

Amore è... passeggiare mano nella mano 
di Charles M. Schulz 
Baldini&Castoldi, 2003, [128] p., ill. 
Amore è dividere con te i miei popcorn, far visita a un 
amico malato, esserti fedele fino alla fine: queste e altre 
definizioni dell'amore attraverso situazioni di cui sono 
protagonisti i Peanuts. Età: 5-7 

Come il topo piglia un sasso sulla testa e 
scopre il mondo 
scritto e illustrato da Étienne Delessert 
E. Elle, 1998, [48] p., ill. (Un libro in tasca) 
Un topo scava un tunnel, gli cade un sasso in testa e, 
dopo un momento di stordimento, si trova all'aperto e 
scopre cose mai viste, come il sole, le nuvole, la piog-
gia, i fiori. Età: 5-7 

Dentro me 
Alex Cousseau, Kitty Crowther 
Topipittori, 2008, [44] p., ill. 
Una bambina entra dentro di sé per confrontarsi con un 
gigantesco orco che le somiglia ma che le impedisce di 
essere realmente regina del proprio regno interiore e 
delle proprie scelte. Età: 10 e oltre 

La felicità 
Paloma Zavala, Teo Puebla 
Il Punto d'Incontro, 2002, 29 p., ill. (Semi di luce) 

Ciascuno trova la felicità in modi diversi: chi sul lavoro, 
chi a scuola, chi negli affetti, chi nel successo, chi nello 
sport... Ma la condizione essenziale per viverla è la 
medesima per tutti: essere pienamente se stessi! Età: 
5-6 

Grazie! 
Edicart, 2005, [28] p., ill. (Quadretti) 
Niente ci rende più belli, più simpatici, più amabili del 
desiderio di diffondere gioia: questo e altri aforismi, 
anonimi o d'autore e in parte sotto forma di proverbi, 
intorno al tema della felicità e del piacere di vivere. Età: 
5-6 

Quante cose so 
Ann & Paul Rand 
Corraini, 2009, [30] p., ill. 
Sono molte le cose che si possono sapere: che il 
mondo è molto grande, che le stelle sono lontane, che 
è possibile scavare buche profonde.... Ma la cosa più 
importante è sapere che più si diventa grandi e più si 
può sapere! Età: 4-6 

Ti voglio bene! 
Edicart, 2005, [28] p., ill. (Quadretti) 
Quando si ama e si è amati si vedono tutte e due le 
facce del sole: questo e altri aforismi, anonimi o 
d'autore e in parte sotto forma di proverbi, intorno al 
tema dell'amore. Età: 5-6 

Tutti gli amici di cui ho bisogno 
di Charles M. Schulz 
Baldini&Castoldi, 2001, [128] p., ill. 
Amico è chi sa dividere qualcosa con te, chi ti fa ridere 
quando sei infortunato, chi non ti coinvolge se non lo 
desideri: queste e altre definizioni di amicizia attraverso 
situazioni di cui sono protagonisti i Peanuts. Età: 5-7 

 
Poesia e dramma 
 
La Bohème : una piccola storia 
sull'immortalità dell'amore e dell'amicizia 
Carollina Fabinger 
Nuages, 2009, [52] p., ill. (Tre passi) 
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Il travolgente amore fra il poeta Rodolfo e la fioraia 
Mimì si trasforma in tragedia quando la malattia della 
donna, che è tisica, inizia a peggiorare. Età: 7-9 

 

Fiabe, favole e leggende 
 
La caverna misteriosa 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, stampa 2006, 47 p., ill. 
(Storie di piccoli filosofi) 
Spallone, alias il filosofo Platone da bambino, visita con 
il sostegno di un solitario anziano una caverna che 
suscita paura in tutti, scoprendovi all'interno una 
comunità di persone convinte che il mondo sia tutto lì. 
Età: 8-10 

Il meraviglioso regno di Atlantide 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, stampa 2006, 47 p., ill. 
(Storie di piccoli filosofi) 
Insieme a Socrate, suo amato maestro, Spallone, alias 
Platone da piccolo, apprende da tre filosofi ciò che si 
tramanda in Egitto a proposito di Atlantide, l'isola felice 
fondata da Poseidone e sconfitta dalla prima Atene. 
Età: 8-10 

Il simposio di Spallone 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, stampa 2007, 47 p., ill. 
(Storie di piccoli filosofi) 
Al fianco di Socrate, suo amato maestro, Spallone, 
alias Platone da piccolo, apprende durante un ban-
chetto filosofico la leggenda degli umani palla puniti da 
Zeus per la loro superbia, insieme a molte nozioni sul-
l'amore. Età: 8-10 

Spallone e l'anello magico 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, 2008, 45 p., ill. (Storie di 
piccoli filosofi) 
Spallone, alias Platone da piccolo, s'imbatte insieme a 
Socrate in uno stolto ex discepolo del maestro convinto 
di essersi impossessato dell'anello di Gige che rende 
invisibili. Età: 8-10 

Spallone e l'origine delle cose 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, 2008, 47 p., ill. (Storie di 
piccoli filosofi) 
Mentre sta indagando sull'origine delle cose Spallone, 
alias Platone da piccolo, sviene battendo contro un 
muro e si ritrova a discutere della questione insieme al-
la propria vocina interiore e ai grandi filosofi greci. Età: 
8-10 

Spallone nel paese dei paradossi 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, stampa 2006, 47 p., ill. 
(Storie di piccoli filosofi) 
Grazie a un sogno Spallone, alias Platone da piccolo, 
apprende concetti di rilievo filosofico improntati sulla 
potenza della logica, sulla sapienza del paradosso e 
sulla prudenza richiesta a chi ricerca la verità. Età: 8-10 

L'uomo più saggio del mondo 
Emiliano Di Marco 
La Nuova Frontiera, stampa 2006, 43 p., ill. 
(Storie di piccoli filosofi) 

Nell'antica Atene il bambino Spallone, alias Platone da 
piccolo, va alla ricerca degli insegnamenti di Socrate, 
un anziano che il dio Apollo gli ha segnalato come l'uo-
mo più saggio del mondo. Età: 8-10 

 
Romanzi e racconti 
 
Piccoli e grandi racconti di Sophios 
Michel Piquemal 
EL, 2005, 146 p., foto (Il tesoro) 
Un giovane mozzo acculturato affamato di libertà e co-
noscenza autentica trova il pane di cui saziarsi su un'i-
sola greca dove insegna il saggio Sophios, che rispon-
de alle domande dei discepoli tramite storie significa-
tive. Età: 9-12 

Il problema più difficile del mondo 
Terry Wardle 
Piemme, 1994, 141 p., ill. (Il battello a vapore. 
Serie arancio) 
Una domanda di Billy alla sua insegnante di mate-
matica mette in moto senza volerlo un'operazione gran-
diosa: il giornale cittadino offre infatti 10000 sterline a 
chi saprà dire qual è il problema più difficile del mondo 
e si trova ben presto subissato di lettere... Età: 9-12 

La storia del signor Pensiero : un 
racconto affascinante 
di Giovanni Scipioni 
Marietti, 1988, 75 p., ill. 
L'acqua, l'aria, i numeri, il trascorrere degli eventi: spe-
culazioni filosofiche degli antichi pensatori greci, espo-
ste in forma romanzata e illustrate con tavole in bianco 
e nero. Età: 11-14 

Www.io.sono 
Russell Stannard 
Città Nuova, 1999, 143 p., ill. (I colori del mondo) 
Qualcosa di strano accade al giovane protagonista 
mentre lavora al computer: un virus? Un hacker? Di si-
curo c'è qualcuno che dialoga con lui sulla vita, sulla fe-
de, sulle origini dell'universo sostenendo di essere 
Dio... Età: 12-14 

 
Fantascienza e fantasy 
 
Ami : un amico dalle stelle 
Enrique Barrios 
Il Punto d'Incontro, 1997 (stampa stampa 1999), 
155 p. 
Pierre, 9 anni, incontra il giovanissimo extraterrestre 
Ami, che lo conduce a bordo della propria astronave 
alla scoperta di mondi inesplorati del cosmo e della 
coscienza. Età: 14 e oltre 

Ami e le città segrete 
Enrique Barrios 
Il Punto d'Incontro, 2002, 227 p. 
Pierre, 12 anni, raggiunge il pianeta dell'amata Vinka, 
dove l'amico Ami, giovanissimo alieno, cerca di convin-
cere gli zii di lei a consentirle il trasferimento sulla 
Terra, ma intervengono gravi e imprevisti ostacoli... 
Età: 14 e oltre 
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Ami ritorna : una promessa dallo spazio 
Enrique Barrios 
Il Punto d'Incontro, 2000, 153 p. 
Il piccolo Pierre incontra nuovamente il giovanissimo 
extraterrestre Ami, che lo conduce sulla propria astro-
nave, insieme a una bambina di un altro pianeta, alla 
scoperta di mondi inesplorati del cosmo e della co-
scienza. Età: 14 e oltre 

L'esperimento 
K. A. Applegate 
Mondadori, 2000, 137 p. (Animorphs) 
Axel, extraterrestre che con gli Animorphs combatte gli 
Yeerk, alieni parassiti invasori della Terra, racconta il 
tentativo del gruppo di distruggere i laboratori dove i 
nemici sperimentano sostanze inibitorie del libero arbi-
trio. Età: 10-14 

Eva 
Peter Dickinson 
Mondadori, 1990, 190 p. (Gaia Junior) 
In un futuro imprecisato, scientificamente molto evoluto, 
il cervello di Eva, una tredicenne che ha subito un 
incidente d'auto, viene trapiantato nel corpo di uno 
scimpanzé... Età: 12-14 

Genesis 
Bernard Beckett 
Rizzoli, 2008, 183 p. (Rizzoli narrativa) 
In una platonica repubblica di filosofi Anax, 17 anni, al-
l'esame di ammissione all'Accademia racconta l'incon-
tro fra Adam, morto nel 2077, e l'androide Art, che s'in-
terrogano sull'essenza dell'umanità. Età: 14 e oltre 

The giver = Il donatore 
Lois Lowry 
Giunti, 2010, 249 p. 
In una società futura, perfetta e controllata, Jonas, 12 
anni, vive come i suoi coetanei, assegnato a un uomo e 
una donna che deve però lasciare quand'è chiamato a 
svolgere il compito di raccoglitore delle memorie col-
lettive. Età: 14 e oltre 

Messaggio dal futuro 
Mario Salomone 
Giunti, 1998, 153 p. (Giunti Ragazzi Universale. 
Fantascienza) 
In una Terra dove esseri umani e delfini dialogano e 
cooperano in una federazione planetaria presieduta dal 
cetaceo Talas uno scienziato inquieto vuole causare 
con la macchina del tempo modificazioni nel passato 
per verificarne le conseguenze sul progresso sociale e 
scientifico. Età: 11-14 

Nato nel 1999 
Charlotte Kerner 
E. Elle, 1991, 206 p. (Ex libris) 
Karl Meiberg, diciassettenne, è nato nel 1999. Sa di 
essere stato adottato ma vuole scoprire perché la sua 
nascita è avvolta nel mistero e, aiutato da una giorna-
lista, indaga pazientemente fino a scoprire di essere 
nato da un utero artificiale... Età: 12-14 

Il silenzio di Lenth 
Luca Centi 
Piemme, 2009, 430 p. (Piemme freeway) 
A Lenth il giovane Windaw, orfano allevato da un 
sacerdote e odiato da tutti per il simbolo maledetto che 
porta sulla fronte, scopre il proprio destino durante una 
pericolosa missione per cercare la pietra alchemica. 
Età: 12-15 

Tartarughe divine : romanzo 
Terry Pratchett 
Salani, 2011, 345 p. 
Brutha, un novizio analfabeta dotato di memoria 
prodigiosa, viene coinvolto in una spedizione religiosa 
di Omnia, su Mondo Disco, contro una città pagana, e 
intanto inizia a parlargli il dio Om sotto sembianze di 
una tartaruga. Età: 14 e oltre 

Testamappa ritorna 
Lesley Howarth 
Mondadori, 2001, 176 p. (Junior Mondadori. 
Fantascienza) 
Testamappa, tredicenne dagli enormi poteri, figlio di 
una terrestre e di un alieno da cui ha dovuto allon-
tanarsi per trovare la propria missione, vive un'im-
portante esperienza dai risvolti etici presso una famiglia 
umana. Età: 12-14 

 
Giallo, horror e mistero 
 
Assassini S.p.A. 
Jack London 
Fabbri, 2003, 260 p. (I Delfini. Classici) 
New York, 1911: un giovane anarchico si fidanza con la 
figlia di un russo a capo dell'Anonima Assassini, un 
gruppo di sicari rigidamente organizzato intorno a 
un'etica di lucida follia che sfida le idee di vita e morte. 
Età: 15-18 

Un museo sinistro 
Miguel Angel Mendo 
Piemme, 1994, 173 p., ill. (Il battello a vapore. 
Serie rossa) 
Alfredo riceve per posta un cubo di polistirolo espanso, 
toccando il quale viene invaso da sensazioni violente; 
deciso a indagare si introduce con la sua ragazza nella 
fabbrica produttrice, dove scopre che l'oggetto è una 
macchina cattura-emozioni... Età: 12-14 

 
Storie fantastiche e avventure 
 
Il 931° giro del mondo 
Ursula K. Le Guin 
Mondadori, 1993, 31 p., ill. (Junior -8) 
Su un'isola tranquilla vivono una giraffa e un boa filosofi 
che decidono di prendere la barca e raggiungere 
l'orizzonte e strada facendo si unisce a loro la vecchia e 
saggia balena Salomone, spiegando ai due amici molti 
perché della vita. Età: 5-7 

C'è nessuno? 
Jostein Gaarder 
Salani, 2006, 116 p., ill. (Istrici d'oro) 
In una lettera Joaquim racconta alla nipotina che da 
bambino incontrò un coetaneo extraterrestre con cui, 
nel tentativo di comprendere ciascuno il proprio 
pianeta, si trovò a riflettere sulla vita e su molte altre 
cose. Età: 9-12 

Ero un topo 
Philip Pullman 
Nuova ed. 
Salani, 2008, 178 p., ill. (Gl'istrici) 
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Uno dei topolini trasformati in paggi per portare 
Cenerentola al ballo resta umano allo scoccare della 
mezzanotte: nessuno vuol credere al suo passato da 
animale, ma neanche riconoscergli una natura umana! 
Età: 10-12 

La fortezza degli angeli 
P. D. Bach 
Istituto Geografico De Agostini, 2003, 217 p., ill. 
(La clessidra) 
Megaferne, uno dei Sette Dormienti immortali che vi-
vono sulla Terra, racconta a tre ragazzini in vacanza in 
Toscana una storia ambientata nella Firenze dello scul-
tore Michelangelo, tra assedi, coraggiosi comandanti, 
traditori. Età: 11-14 

Francesco e i dieci luoghi del destino 
Renata Bascelli 
Sarnus, 2009, 94 p., ill. (Children's corner) 
Nel ricordo dell'adulto Francesco una gita scolastica 
trasformatasi in un viaggio fantastico tra personaggi del 
mito e della magia, eventi storici e riflessioni scienti-
fiche, città filosofiche e boschi, castelli e monasteri. Età: 
11-12 

La lista dei desideri 
Eoin Colfer 
Mondadori, 2003, 213 p. 
La quattordicenne Meg, morta in un incendio durante 
un tentato furto a un anziano, viene eccezionalmente 
rispedita sulla Terra perché possa riscattarsi, dato che 
la sua anima si trova in perfetto bilico tra bene e male. 
Età: 11-14 

 
Storie dell’età evolutiva 
 
Bonsai : romanzo 
Christine Nöstlinger 
Salani, 2005, 159 p. 
Il quindicenne Sebastian detto Bonsai per la bassa 
statura, che vive con la madre divorziata, racconta 
vicende, pensieri, emozioni e dubbi della sua adole-
scenza, incluso il difficile rapporto d'amore con la 
cugina. Età: 15-17 

La carta ha detto: amore 
Mariah Fredericks 
Mondadori, 2007, 268 p., ill. 
Da settembre a dicembre l'adolescente statunitense 
Anna si confronta con l'amore, la rivalità, le scelte 
attraverso un inedito mezzo: la consultazione dei ta-
rocchi, che le impone di riflettere sul destino e sul libero 
arbitrio. Età: 12-14 

Ciò che non sappiamo 
Rodrigo Muñoz Avia 
E. Elle, 1999, 155 p. (Ex libris) 
Una classe di liceo, un nuovo insegnante di filosofia, un 
ragazzo difficile, Daniel Parker, un suo compagno di 
scuola che ne diventa amico, le prime palpitazioni 
amorose e un evento giallo che scuote la scuola. Età: 
14-16 

La filosofia della pesca alla rana 
Sandro Soleri 
Mursia, 2009, 210 p. (Romanzi Mursia) 
Un uomo ricorda una sua estate degli anni '70 presso 
due zie in un paesino ligure, dove, ragazzino, apprese i 

segreti della pesca alla rana, strinse interessanti ami-
cizie e scoprì l'amore. Età: 14 e oltre 

Incontri : racconti 
Rosaria Carmisciano Vigorini 
Terzo Millennio, 2003, 134 p., ill. (Le parole d'oro) 
Una famiglia e le sue relazioni interne ed esterne attra-
verso 13 storie in cui viene evidenziato di volta in volta 
un tema che offre spunti per riflessioni di carattere 
educativo. Età: 8-10 

Il libraio sotterraneo 
Guido Quarzo 
Salani, 2008, 99 p., ill. (Gl'istrici) 
Nicolò, bambino solitario dotato di grande immagi-
nazione, è molto amico del librario Cartesio e quando 
questi scompare cerca di ritrovarlo tra armadi di biblio-
teche, scrittori frustrati, libri magici. Età: 10-12 

I magnifici dieci : l'avventura di un 
bambino nella matematica 
Anna Cerasoli 
Editoriale Scienza, 2011, 187 p., ill. 
Narrati dal fratello i momenti di graduale apprendimento 
dei segreti della matematica da parte di Filo, 8 anni, 
grazie agli insegnamenti del nonno, un professore in 
pensione. Età: 9-11 

Il mondo di Sofia 
Jostein Gaarder 
TEA scuola, 1996, 639 p. (Sguardi sul mondo) 
Sofia, 15 anni, norvegese, riceve dallo sconosciuto Al-
berto lettere che le riassumono la filosofia occidentale e 
alludono a un'altra quindicenne: la misteriosa Hilde. 
Età: 15-18 

Nient'altro che la verità 
Tor Seidler 
Mondadori, 1999, 81 p. (Shorts) 
Tornando nella sua città natale, adesso che è diventato 
un uomo importante, il giudice Terpin Taft si abban-
dona ai ricordi, rammentando i problemi che incontrò 
quando, adolescente, decise di dire sempre e soltanto 
la verità. Età: 12-14 

Palloni e pianeti 
Barbara Pumhösel, Anna Sarfatti 
EDT-Giralangolo, 2008, 62 p., ill. (La calamitica III 
E) 
Con l'aiuto dei compagni, di alcuni principi basilari della 
geometria e di una gita all'osservatorio astronomico un 
alunno della calamitica terza E, Barnobì, realizza il suo 
grande desiderio di diventare calciatore. Età: 7-9 

Se la mente avesse gli occhi : romanzo 
Lucy Eyre 
Salani, 2008, 277 p. 
Il quindicenne Ben viene invitato nel Mondo delle idee, 
un aldilà cui hanno accesso i filosofi, per una scom-
messa tra Socrate e Wittgenstein su un'ardua que-
stione: può la filosofia migliorare la vita delle persone 
comuni? Età: 14 e oltre 

Sposerò Berlusconi 
Nicola Cinquetti 
Rizzoli, 2010, 103 p. (24/7) 
Noè è un timido quindicenne italiano innamorato della 
filosofia e della compagna di classe Arianna, che cerca 
di conquistare in tutti i modi, anche utilizzando l'inte-
resse suo e delle compagne per il ricco Berlusconi. Età: 
11-13 
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Temi sociali e storici 
 
Il canto del mare 
Jack Mitchell 
Feltrinelli, 2011, 238 p. (Il gatto nero) 
Marco Oppio Sabino, spedito ad Atene per allontanare 
Cicerone da Pompeo e favorire così i giochi politici di 
Cesare a  

Faustino, Mefisto e Jimmy il computer 
Ennio Cavalli 
Cartedit, 1999, 79 p., ill. (Racconti del Castello 
senza tempo) 
Faustino, novello Faust, fa un patto con l'inquietante 
maestro di scuola Mefisto, rinunciando al candore del-
l'infanzia in cambio della conoscenza e di un crescente 
potere che lo porterà a successi imprenditoriali e po-
litici. Età: 10-11 

Il grande libro dei diritti degli animali 
Sonda, 2009, 175 p., ill. 
Nel 2014 Leonardo, un bambino che dopo un incidente 
riesce a comunicare con gli animali, si adopera per 
convincere lo squalo Ernesto a fermare i preparativi di 
una rivoluzione contro gli umani sfruttatori e crudeli. 
Età: 8-10 

La scrittura segreta 
Agostino Santolin 
Editing, 2000, 110 p., ill. (I libri della vela) 
Continua il viaggio del piccolo Martino con il medico-
mago Erasmus, nell'inverno 1348-'49, verso il mona-
stero di Camaldoli, dove un frate li aiuterà a interpretare 
la scrittura cifrata di un rimedio efficace contro la peste. 
Età: 10-12 

Il segno del bambino dimenticato : 
romanzo 
Kathleen Vereecken 
Salani, 2011, 247 p. 
Nel 1756 Leon, dodicenne francese di genitori ignoti, 
abbandona la famiglia cui è stato affidato e raggiunge a 
piedi Parigi, ignaro che vi scoprirà il filosofo Henri 
Rousseau e con lui i segreti della propria identità. Età: 
12-14 

La storia di un tale di nome Socrate 
Giuseppe Messina 
La meridiana, 2008, 71 p., ill. (Partenze) 
La vita del pensatore Socrate, che nell'antica Atene 
elaborò un innovativo metodo filosofico ed ebbe nu-
merosi discepoli, ma a 70 anni venne condannato in-
giustamente alla pena di morte dai suoi stessi concit-
tadini. Età: 10-13 

La tabacchiera di Voltaire : un ragazzo nel 
vortice della Rivoluzione che cambiò il 
mondo 
Guido Sperandio 
Panorama, 2004, 105 p., ill. (Panorama Ragazzi. 
Le montagne incantate) 
Le memorie di un personaggio immaginario, detto Ben, 
che abbandona il suo villaggio ancora adolescente e 
raggiunge Parigi, dove stringe un legame con Voltaire 
ed è testimone e partecipe della Rivoluzione Francese. 
Età: 11-14 

 
Società e pensiero 
 
Le 50 domande più toste & strambe sulla 
vita, sull'universo e sul mondo intero 
Stephen Law 
Vallardi, 2010, 62 p., ill. 
Il gran puzzle dell'universo infinito, Menti misteriose e 
robot pensanti, Il buono, il brutto e il cattivo, Vedere per 
credere: in quattro capitoli 43 domande-risposte sui fatti 
del mondo per alcune argomentazioni filosofiche. Età: 
9-11 

A B C... come cittadino 
Libera 
Edizioni Gruppo Abele, 2005, 47 p., ill. 
Da Ambiente a Zero, passando per Diritto, Giustizia, 
Ospitalità e Pace, 21 termini, uno per ogni lettera del-
l'alfabeto italiano, dedicati a valori etici da vivere e at-
tuare nelle relazioni sociali. Età: 6-8 

A che cosa serve la filosofia? 
Jean-Paul Jouary 
Salani, 1995, 125 p. 
Analisi del pensiero filosofico in due parti: nella prima 
un'esposizione dei principi base e dei meccanismi 
inerenti alla filosofia con relative applicazioni alla vita 
quotidiana, nella seconda una silloge dai testi dei 
grandi filosofi, come Platone, Hegel, Sartre. Età: 14-16 

L'amore è... 
Geronimo Stilton 
Piemme, [2002], [15] p., ill. (Il battello a vapore) 
Riflessioni e aforismi sull'amore interpretati dal ce-
leberrimo topo Geronimo Stilton, direttore dell'Eco del 
Roditore. Età: 6-8 

Armonie del Tao : il confucianesimo e il 
taoismo raccontati ai bambini 
Lucia Bonfiglioli, Ferdinando Costa, Giorgia 
Montanari, Stefano Ottani 
EDB, 2007, 77 p., ill. (Nuovi amici) 
Manù, 11 anni, inizia a praticare il wushu e fa amicizia 
con un alunno originario della Cina, circostanze che 
offrono lo spunto per spiegare alcuni capisaldi filosofici 
di confucianesimo, taoismo e tradizioni cinesi in ge-
nere. Età: 8-10 

I bambini e la pace : un libro pop-up con 
un poster 
Emma Damon 
La Nuova Frontiera, 2004, [10] p., ill. 
In un confronto sinottico scene in cui alcuni bambini 
assumono comportamenti in un caso affini al concetto e 
alla pratica della pace e in un altro no. Età: 3-5 

Bello e brutto 
Brigitte Labbé, Michel Puech 
Ape, 2004, 39 p., ill. (Piccoli filosofi) 
Natura, relatività e importanza dei concetti di bellezza e 
bruttezza, analizzati anche attraverso situazioni esem-
plificative. Età: 9-11 

Il bene e il male 
Brigitte Labbé, Michel Puech 
Ape, 2002, 37 p., ill. (Piccoli filosofi) 
Spesso ciò che induce a comportarsi correttamente è il 
fatto che gli altri vedono e possono dirlo: questa e altre 
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questioni relative al bene e al male, spiegate anche 
attraverso situazioni esemplificative. Età: 9-11 

Il bene e il male 
Oscar Brenifier, Jacques Després 
Isbn Edizioni, 2010, [32] p., ill. 
Su bene e male quesiti etici che, spesso complementari 
fra loro, invitano a riflettere. Età: 9-11 

Che cos'è il bene? E il male? 
testi di Oscar Brenifier 
Giunti, 2006, [96] p., ill. (Piccole grandi domande) 
Legge, gentilezza, obbedienza, parola, libertà, gene-
rosità: per ciascuna di queste sei questioni etiche una 
domanda generale, una serie di quesiti diversi e 
complementari e alcune osservazioni che invitano a ri-
flettere. Età: 7-9 

Che cos'è la libertà? 
testi di Oscar Brenifier 
Giunti, 2007, [96] p., ill. (Piccole grandi domande) 
Volontà, gli altri, crescere, prigione, diritto, utilità: per 
ciascuna di queste sei questioni connesse alla libertà 
una domanda generale, una serie di quesiti diversi e 
complementari e osservazioni che invitano a riflettere. 
Età: 7-9 

Che cos'è la vita? 
testi di Oscar Brenifier 
Giunti, 2006, [96] p., ill. (Piccole grandi domande) 
Felicità, ambizione, infelicità, esistenza, senso della 
vita, morte: per ciascuno di questi grandi temi una do-
manda generale, una serie di quesiti diversi e com-
plementari e alcune osservazioni che invitano a riflet-
tere. Età: 7-9 

Chiara e l'uso responsabile del denaro : 
finanza etica e commercio equo spiegati 
ai più piccoli 
Maurizio Spedaletti 
Sinnos, 2004, 79 p., ill. (Nomos) 
Cos'è il denaro, le sue origini e come si può imparare a 
usarlo meglio ragionando sulle piccole grandi scelte 
economiche di ciascuno nel contesto più ampio della 
finanza internazionale. Età: 9-11 

"Conta su di me!" : come si impara la 
responsabilità 
Brian Moses e Mike Gordon 
EllediciPiccoli, 2004, 32 p., ill. (I libri dei valori) 
Il senso di responsabilità analizzato in varie situazioni 
relazionali e nelle sue possibili ricadute attraverso 
scene di bambini. Età: 4-7 

Cos'è giusto? 
Etan Boritzer 
Edizioni Interculturali, 2006, [40] p., ill. (Quisipuò) 
In un altrui giardino c'è un albero pieno d'arance, fa 
caldo e non c'è nessuno in giro: è giusto in simili 
circostanze cogliere un frutto senza chiederlo? Questa 
e altre domande che stimolano riflessioni etiche in 
tema. Età: 7-10 

Creare il mondo 
di Douglas Wood 
Il Punto d'Incontro, 1999, [40] p., ill. (Semi di luce) 
Dagli animali alle piante, dai fenomeni naturali agli 
esseri umani, bambini compresi, ogni esistenza par-
tecipa alla creazione collettiva e ininterrotta del mondo. 
Età: 9-11 

Il dilemma dell'onnivoro : cosa si 
nasconde dietro quello che mangiamo 
Michael Pollan 
Versione per giovani adulti 
Giunti, 2011, 336 p., ill. (Y) 
In quattro parti - pasto industriale, pasto biologico indu-
striale, pasto sostenibile locale, pasto fai da te - un'in-
dagine sul mercato alimentare americano, con rifles-
sioni e consigli su come mangiare meglio. Età: 14-18 

Elementi di politica 
Norberto Bobbio 
Einaudi scuola, 1998, xvii, 300 p. (I libri da 
leggere) 
Etica, democrazia, pacifismo, tolleranza... In 12 sezioni 
tematiche saggi e articoli del noto filosofo della politica 
apparsi negli anni '80 e '90. Età: 14-16 

Filosofia medievale : da sant'Agostino a 
san Tommaso 
Alessandro Ghisalberti 
Giunti, 2006, 256 p., ill., foto (Atlanti del sapere) 
La storia della filosofia occidentale nel medioevo rac-
contata in due sezioni cronologiche: La fede alla ricerca 
dell'intelligenza e Filosofia, teologia e mistica nella 
grande Scolastica. Età: 11-14 

Filosofia per tutti 
Stephen Law 
Fabbri, 2001, 224 p., ill. 
Cos'è la realtà? E la mente? Dio esiste? I concetti di 
giusto e sbagliato quali fondamenti hanno? Queste e 
altre domande su temi d'interesse esistenziale come 
spunto per varie argomentazioni filosofiche. Età: 12-14 

La filosofia spiegata a mia figlia 
Roger-Pol Droit 
Archinto, 2005, 81 p. (Le vele) 
Nel fitto dialogo dell'autore, filosofo, con la figlia 
sedicenne l'analisi di alcune idee e degli importanti in-
terrogativi proposti dal pensiero filosofico, con parti-
colare attenzione alla storia della filosofia occidentale. 
Età: 11 e oltre 

La folle giornata del professor Kant : 
(basato sulla vita e le opere di Immanuel 
Kant) 
raccontato da Jean Paul Mongin 
Isbn Edizioni, 2011, 63 p., ill. 
Alla fine del Settecento, mentre si trova a Konisberg, 
nella Prussia orientale, il filosofo Kant viene colto da 
riflessioni che lo portano a interrogarsi criticamente sui 
fondamenti del sapere e della ragione. Età: 11-13 

Il genio maligno del signor Cartesio 
(basato sulle Meditazioni metafisiche) 
raccontato da Jean Paul Mongin 
Isbn Edizioni, 2011, 62 p., ill. 
Nel 1629, mentre si trova in Olanda, il filosofo Cartesio 
viene colto di notte da riflessioni che lo portano a 
interrogarsi su temi esistenziali e identitari guidato da 
un genio maligno: il dubbio. Età: 11-13 

La giustizia a piccoli passi 
Maud Hoestlandt 
Motta Junior, 2011, 62 p., ill. (A piccoli passi) 
Cos'è la giustizia da un punto di vista etico e come 
viene amministrata nelle società civili, con notizie su 
giurisprudenza, livelli di giudizio, tribunali e magi-
stratura, pene e sanzioni. Età: 8-10 
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La giustizia e l'ingiustizia 
Brigitte Labbé, Michel Puech 
Ape, 2002, 39 p., ill. (Piccoli filosofi) 
Non è detto che chi comanda decida sempre la cosa 
giusta: questa e altre questioni relative alla giustizia e al 
suo contrario, spiegate anche attraverso situazioni 
esemplificative. Età: 9-11 

I grandi problemi: giusto e ingiusto 
a cura del gruppo redazionale [composto da] 
Marcella Bacigalupi, Giorgio Bini, Piero Fossati, 
Angelo Ghiron 
Nuova Io e gli altri, [1995], 31 p., ill. 
Le situazioni di vita quotidiana e i rapporti che il piccolo 
Manlio vive con adulti e compagni di scuola offrono 
spunti di riflessione sui principi etici. Età: 10-12 

I grandi problemi: il tempo 
a cura del gruppo redazionale [composto da] 
Marcella Bacigalupi, Giorgio Bini, Piero Fossati, 
Angelo Ghiron, Adriana Guerini 
Nuova Io e gli altri, [1995], 31 p., ill. 
Un nonno cerca di spiegare al nipotino ciò che è stato 
argomentato nei secoli sul concetto del tempo, sintetiz-
zando le opinioni di alcuni grandi pensatori.  Età: 10-12 

Guida alla filosofia per ragazzi : "cogito, 
ergo sum" 
testi di Jeremy Weate 
Fabbri, 1999, 64 p., ill., foto 
Storia della filosofia occidentale in due parti: prima la 
vita e il pensiero dei grandi filosofi, poi le varie scuole, 
dai presocratici ai post moderni. Età: 11-14 

Indovina chi c'è nel piatto? : ecco perché 
non mangiamo gli animali! 
scritto e illustrato da Ruby Roth 
Sonda, 2010, [48] p., ill. 
Perché allevare e cacciare gli animali per mangiarne 
carne e derivati può essere considerato un atto di cru-
deltà verso la natura? Famiglie di animali in libertà, ma 
cacciati e allevati, a confronto. Età: 6-10 

Io scopro 
Graciela Repún 
Il Punto d'Incontro, 2003, [32] p., ill. 
Scopro la natura, Scopro qualcuno che ascolta, Scopro 
me stesso, Scopro una porta aperta: quattro sezioni per 
mostrare situazioni esemplificative di un sereno 
rapporto con la natura e con gli altri. Età: 4-6 

Il libro dei grandi contrari filosofici 
testi di Oscar Brenifier 
Isbn Edizioni, 2008, 75 p., ill. 
Uno e molteplice, natura e cultura, oggettivo e sog-
gettivo: su queste e su altre nove coppie di contrari filo-
sofici una domanda generale e una serie di osserva-
zioni, spesso complementari fra loro, che invitano a ri-
flettere. Età: 9-11 

Il libro dell'amicizia 
Fabbri, 2005, [168] p., ill. (Winx club) 
Riflessioni, consigli e spunti per comprendere quanto è 
importante l'amicizia proposti dalle Winx, fate sedicenni 
dotate ciascuna di una speciale attitudine. Età: 9-11 

Il libro dell'amore e dell'amicizia 
testi di Oscar Brenifier ; illustrazioni di Jacques 
Després 
Milano : Isbn Edizioni, 2009, [32] p. : ill. 

Su amore e amicizia quesiti che, spesso complementari 
fra loro, invitano a riflettere. Età: 9-11 

Il mondo, gli altri e io : le grandi domande 
per capire il mondo 
Edizioni Messaggero Padova, 2010, 186 p., ill. 
Famiglia, sentimenti, vita e morte, società, mondo: di-
vise in queste cinque sezioni numerose domande di 
bambini e bambine che s'interrogano intorno a questi 
temi, con relative risposte. Età: 8-11 

La morte del divino Socrate (basato 
sull'opera di Platone) 
raccontato da Jean Paul Mongin 
Isbn Edizioni, 2011, 79 p., ill. 
Atene, 399 a.C.: il filosofo Socrate, condannato a morte 
con l'accusa d'aver traviato i giovani e di essere agno-
stico, prima di venir costretto a bere la cicuta discorre 
amabilmente di sapienza con i suoi amici. Età: 11-13 

Indovina chi c'è nel piatto? : ecco perché 
non mangiamo gli animali! 
scritto e illustrato da Ruby Roth 
Sonda, 2010, [48] p., ill. 
Perché allevare e cacciare gli animali per mangiarne 
carne e derivati può essere considerato un atto di 
crudeltà verso la natura? Famiglie di animali in libertà, 
ma cacciati e allevati, a confronto. Età: 6-10 

Io scopro 
Graciela Repún 
Il Punto d'Incontro, 2003, [32] p., ill. 
Scopro la natura, Scopro qualcuno che ascolta, Scopro 
me stesso, Scopro una porta aperta: quattro sezioni per 
mostrare situazioni esemplificative di un sereno rap-
porto con la natura e con gli altri. Età: 4-6 

Il libro dei grandi contrari filosofici 
testi di Oscar Brenifier 
Isbn Edizioni, 2008, 75 p., ill. 
Uno e molteplice, natura e cultura, oggettivo e sogget-
tivo: su varie coppie di contrari filosofici una domanda 
generale e una serie di osservazioni, spesso comple-
mentari fra loro, che invitano a riflettere. Età: 9-11 

Il libro dell'amicizia 
Fabbri, 2005, [168] p., ill. (Winx club) 
Riflessioni, consigli e spunti per comprendere quanto 
sia importante l'amicizia proposti dalle Winx, ovvero 
Bloom, Stella, Flora, Musa e Tecna, fate sedicenni 
dotate ciascuna di una speciale attitudine. Età: 9-11 

Il mondo, gli altri e io : le grandi domande 
per capire il mondo 
Edizioni Messaggero Padova, 2010, 186 p., ill. 
Famiglia, sentimenti, vita e morte, società, mondo: di-
vise in queste cinque sezioni numerose domande di 
bambini e bambine che s'interrogano intorno a questi 
temi, con relative risposte. Età: 8-11 

Non sei quel che hai! : il denaro e 
l'abbondanza spiegati ai bambini 
Wayne W. Dyer con Kristina Tracy 
My Life, 2011, [32] p., ill. 
Dieci consigli sul rapporto con il denaro attraverso al-
trettante lezioni dai titoli esplicativi, fra cui Non sei quel 
che hai! e I soldi non fanno la felicità. Età: 7-9 

"Non sono stato io!" : come si impara 
l'onestà 
Brian Moses e Mike Gordon 
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Elledici ; Piccoli, 2004, 32 p., ill. (I libri dei valori) 
L'onestà analizzata in varie situazioni relazionali e nelle 
possibili ricadute attraverso scene di bambini. Età: 4-7 

Per davvero e per finta 
Brigitte Labbé, Michel Puech 
Ape, 2002, 37 p., ill. (Piccoli filosofi) 
Una persona che mente sempre rischia di non essere 
più ascoltata da nessuno: questa e altre questioni re-
lative a verità e menzogna, spiegate anche attraverso 
situazioni esemplificative. Età: 9-11 

Per favore, grazie 
Vilma Costetti 
Esserci, 2005, 61 p., ill. (ABC di Esserci) 
Una serie di situazioni quotidiane offre l'occasione per 
riflettere su alcuni modelli non violenti di comunicazione 
interpersonale. Età: 10-14 

Perché si fa amicizia? 
illustrazioni Kennedy Design 
Larus, 2000, [22] p., ill. (I miei primi perché?) 
La piccola Milly, che è malinconica, apprende dalla 
mamma quanto siano importanti l'amicizia e l'affetto 
reciproco. Età: 3-4 

Il pianeta dove scomparivano le cose : 
esercizi di immaginazione filosofica 
Roberto Casati e Achille Varzi 
Einaudi, 2006, 152 p., ill. (ET pop) 
Come possiamo essere certi che le cose non scom-
paiono quando non le guardiamo? Dodici situazioni 
immaginarie da cui emergono questi e altri interrogativi 
filosofici. Età: 10 e oltre 

Platone 
testi Robert Cavalier 
Feltrinelli, 1995, 179 p., ill. (Universale Economica 
Feltrinelli. Per cominciare) 
La vita e le opere di Platone e i concetti fondamentali 
della sua filosofia, inquadrati nel contesto storico e filo-
sofico del tempo. Età: 11-14 

Il senso della vita 
Oscar Brenifier, Jacques Després 
Isbn Edizioni, 2009, [32] p., ill. 
Riflessioni sul senso da attribuire all'esistenza umana 
condotte sul confronto di approcci e atteggiamenti 
contrari o complementari fra loro. Età: 9-11 

Sento rido soffro e ti guardo 
Paolo De Benedetti, Michela Bianchi 
MC, 2009, 95 p., ill. (Il lampionaio) 
Riflessioni etiche, religiose e filosofiche sugli animali, 
sui loro diritti e su come gli esseri umani si rapportano 
con loro. Età: 14 e oltre 

La storia dei filosofi : da Epicuro a san 
Tommaso 
spiegata ai ragazzi da Nicola e Saul Celora 

Ares, 2006, 141 p., ill. (Protagonisti della storia) 
Divisa in due parti, l'epoca tardo-antica e quella medie-
vale, una storia della filosofia occidentale e dei prin-
cipali interpreti dall'ellenismo alla Scolastica. Età: 8-10 

La storia dei filosofi antichi 
spiegata ai ragazzi da Nicola e Saul Celora 
Ares, 2004, 128 p., ill. (Protagonisti della storia) 
Alla scoperta di che cos'è la filosofia e di chi furono e 
cosa dissero i filosofi presocratici più importanti, oltre a 
Platone e Aristotele. Età: 8-10 

Tigro : il piccolo libro dei balzi 
ispirato a A. A. Milne & illustrato da E. H. Shepard 
Magazzini Salani, 2004, [98] p., ill. 
Credere fino in fondo a qualcosa, imparare l'umiltà, non 
dare niente per scontato, non considerarsi unici: insie-
me al tigrotto Tigro alla scoperta di questi e molti altri 
suggerimenti per stare bene al mondo. Età: 8-11 

L'uccello filosofia 
Duhême disegna Deleuze 
Junior, 2010, [48] p., ill. 
Cosa significa pensare, cosa conta in un percorso 
esistenziale, cos'è il divenire e altre riflessioni filoso-
fiche. Età: 16 e oltre 

La vita e la morte 
Brigitte Labbé, Michel Puech 
Ape, 2004, 39 p., ill. (Piccoli filosofi) 
Il mistero e il rispetto della vita, l'ineluttabilità della mor-
te e, anche attraverso situazioni esemplificative, rifles-
sioni su come affrontarle entrambe. Età: 9-11 

Vivere insieme... che cos'è? 
testi di Oscar Brenifier 
Giunti, 2007, [96] p., ill. (Piccole grandi domande) 
Solitudine, rispetto, intesa, uguaglianza, lavoro, auto-
rità: per ciascuno di questi temi connessi alle relazioni 
sociali una domanda generale, quesiti diversi e comple-
mentari e osservazioni che invitano a riflettere. Età: 7-9 

Winnie Puh : il piccolo libro dell'amicizia 
ispirato a A. A. Milne & illustrato da E. H. Shepard 
Magazzini Salani, 2004, [96] p., ill. 
Stare insieme agli altri, saper ascoltare, non imporre la 
propria presenza, rendersi utili: insieme a Winnie the 
Puh l'orsetto alla scoperta di questi e molti altri 
suggerimenti per costruire salde amicizie. Età: 8-11 

Lo Yoga del Sole e della Luna 
Gabriella Cella, Maria Grazia Cella 
Fabbri, 1999, 116 p., ill. (I Delfini. Saggi) 
Alla scoperta dello Yoga, della sua filosofia, delle sue 
leggende e di molti suoi esercizi insieme a un adole-
scente milanese che, trasferitosi a Benares, ne ap-
prende le nozioni base da un maestro conosciuto tra-
mite un'amica. Età: 10-12 
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