
Libri per bambini su “Litigio e Pace” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Copertina  Autore e titolo Descrizione  Casa editrice e anno di 

stampa 
Prezzo e fascia 
d’età 

 

Stilton Geronimo 
 
“Il piccolo libro della pace” 

Il mondo è grande ed è abitato da tanti popoli diversi, 
ognuno con la propria cultura e le proprie tradizioni. 
Ciascuno di noi deve imparare a rispettare le 
diversità, perché solo il dialogo, la comprensione e 
l'amore possono evitare i conflitti. Un libro al di sopra 
delle parti, in cui il topo editore aiuta i genitori a 
spiegare ai propri figli il concetto di pace, di fratellanza 
e di rispetto per le diversità culturali. 

Piemme, 2001 Euro 4.90 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Vercelloni Tutino Isa 
 
“La storia del generale Tommaso, 
quello che non voleva mai fare la 
guerra” 

Tommaso è un bambino un po' birichino che ha la 
sventura di avere un bisnonno garibaldino, un 
antenato crociato e uno zio che aveva un fratello 
tenente colonnello. Tutti questi parenti, ordinarono 
immantinenti, mandatelo all'accademia, militare, a 
studiare, strategia, ovverossia, come si fa la guerra in 
cielo, in mare e in terra... 

Babalibri, 2005 Euro 11.50 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Autori vari 
 
“Pace e tocco terra” 

Un libro per piccoli lettori con 6 storie originali: Senza 
gravità (Silvia Roncaglia e Cristiana Cerretti); La 
ragazza verità e il gigante malnutrito (Ennio Cavalli e 
Carola Ghilardi); Per la pace un rap (Arianna Papini e 
Pedro Scassa); Ciciobombolo (Aquilino e Fabio 
Magnasciutti); Arimo (Emanuela Nava e Lorenzo 
Terranera); Muskà (Nicola Cinquetti e Alida Massari). 

Lapis, 2003 Euro 15.00 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Gavioli Gino 
 
“Il carro armato dal cuore tenero” 

Il carro armato Cingolo non sa sparare proiettili, ma 
solo farfalle e fiori. 
 

San Paolo, 2000 Euro 4.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Buongiorno Teresa 
 
“Abul Abbas, elefante imperiale” 

Nei cieli solcati da tappeti volanti, mentre i muezzin 
invitano alla preghiera dall'alto dei minareti, comincia 
il lungo viaggio dell'elefante imperiale Abul Abbas, 
simbolo di pace e civiltà. 

Lapis, 2009 Euro 14.50 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

McKee David 
 
“I conquistatori” 

L'esercito del Generale ha conquistato tutto il mondo. 
Manca solo un piccolo Paese. L'esercito del Generale 
parte alla conquista del piccolo Paese. Troverà però 
qualcosa di inaspettato e ne sarà... conquistato! 

Il Castoro, 2003 Euro 12.90 
 
(da 4 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Moncoble Gerard 
 
“Dario Temerario astronauta” 

Dario deve consegnare un messaggio di pace agli 
abitanti di una galassia sconosciuta. Parte sul suo 
razzo spaziale per il viaggio che in effetti consiste nel 
portare un messaggio di sua mamma, la custode del 
palazzo, a tutti gli inquilini. Alla fine si aprono due 
doppie pagine che mostrano i piani del palazzo come 
i pianeti immaginati da Dario. 

Ape Junior, 2001 Euro 11.80 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Da Costa Deborah 
 
“Neve su Gerusalemme” 

I protagonisti sono due ragazzi di Gerusalemme, uno 
abita nel quartiere ebraico e l'altro in quello 
musulmano. Entrambi, si prendono cura di una gatta. 
Quando scoprono che sono nati dei gattini iniziano a 
litigare per chi li deve tenere, ma poi faranno la pace 
e si prenderanno cura tutti e due dei gattini. 

Il Punto d’Incontro, 2002 Euro 13.00 
 
(da 6 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Morpurgo Michael 
 
“La guerra del soldato Pace” 

La storia di Thomas Peaceful e della sua famiglia è 
quella, vera e tragica, di centinaia di migliaia di 
soldati che, dalla miseria delle campagne, finirono 
nelle trincee della Prima guerra mondiale, affrontando 
la barbarie del conflitto e la crudele assurdità della 
disciplina, e pagando di persona per aver conservato, 
nonostante tutto, il rispetto per i valori dell'affetto, 
dell'amicizia, della solidarietà. 

Salani, 2005 Euro 10.00 
 
(da 10 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Millman Dan 
 
“Il segreto del guerriero di pace” 

Un racconto ispirante, insignito negli Usa del 
prestigioso premio Fran-klin, che ci parla dell’amore, 
del coraggio, dell’amicizia e offre una nuova 
prospettiva per comprendere le sfide che tutti i 
bambini devono affrontare. 

Il Punto d’Incontro, 2000 Euro 12.90 
 
(da 7 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Piumini Roberto 
 
“I duelli di Navarra: storie di guerra 
e di pace” 

I più bei racconti per ragazzi della letteratura italiana 
contemporanea che hanno come filo conduttore uno 
dei temi più vicini al loro autore: quello di una pace 
auspicata e possibile pur tra uomini sempre in guerra. 
Una pace raggiunta a colpi di ironia e fantasia…   

Nuove Edizioni Romane, 
1992 

Euro 12.00 
 
(da 9 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Murphy Jill 
 
“Cinque minuti di pace” 

Mamma elefante vuole stare in pace per qualche 
minuto assaporando un bagno caldo e schiumoso. Ma 
con gli elefantini intorno, vivaci e birichini, la pace non 
durerà a lungo... 

Nord-Sud, 2016 Euro 11.80 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Gianola Maria 
 
“Voglio far pace” 

Un sostegno alla voglia di "star bene" presente in ogni 
bimbo, in grado di ricreare la sensazione di pace che 
si prova quando il confitto si risolve 

San Paolo, 2010 Euro 7.50 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 

 

Boujon Claude 
 
“Il litigio” 

Il signor Bruno, un coniglio marrone, e il signor Bigio, 
un coniglio grigio, vivono in due tane vicine. Sono 
sempre andati molto d'accordo, ma un giorno iniziano 
a litigare... finché una brutta avventura li farà tornare 
amici. 

Babalibri, 2009 Euro 11.00 
 
(da 3 anni) 
 
(Posseduto) 



 

Rodari Gianni 
 
“La guerra delle campane” 

Un album di grande formato con testi di Gianni Rodari 
e disegni di Pef. Una storia un po' vera e un po' 
magica, che parla di pace e utopia senza essere 
banale, né patetica, ma con una punta di pessimismo: 
a far "scoppiare" la pace non saranno le azioni degli 
uomini... 

Emme, 2004 Euro 16.20 
 
(da 5 anni) 
 
(Posseduto) 

 
 
 
 
 
 
 


