
PICCOLI  MA  FILOSOFI

un viaggio nella Filosofia per bambini 
a�raverso i libri 



Luoghi dove coltivare il pensiero 
critico, sviluppare lo stupore della 
scoperta, utilizzare a pieno la forza 
dell'immaginazione, coltivare 
l'Utopia e alimentare l'Etica.

Le biblioteche sono tu�o questo, 
sopra�u�o per i bambini e i ragazzi 
- giovani le�ori e ci�adini in 
crescita - che le frequentano.
I libri proposti dalle biblioteche  
sono strumenti per pensare, 
occasioni di libertà e di riflessione 
critica sulla vita e sul mondo, 
disponibili e accessibili a tu�i.

La bibliografia Piccoli ma filosofi 
o"re alcuni percorsi tematici sul 
fare Filosofia per e con i bambini, a 
partire dai diversi indirizzi 
metodologici  sviluppatisi in Europa 
e negli Stati Uniti, e sulla Storia 
della Filosofia raccontata ai 
bambini.
Presenta inoltre una selezione di 
libri illustrati di qualità di recente 
pubblicazione: storie narrate per 
parole e immagini fortemente 
evocative, strumenti poetici per 
trovare risposte e moltiplicare 
domande.

I libri segnalati sono reperibili in 
Biblioteca Civica e in alcune 
biblioteche di quartiere, a 
disposizione di bambini, insegnanti 
e genitori.
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La Filosofia per bambini

La Philosophy for Children (P4C) nasce negli anni '70 negli Stati Uniti 
come proge�o educativo per bambini e ragazzi. Il fondatore, il professor 
Ma�hew Lipman, insieme ai suoi collaboratori, propone il recupero 
dell'impostazione filosofica delle prime scuole greche e del metodo 
socratico. In questo modo la filosofia torna ad essere pratica comune basata 
sul dialogo costruito insieme all'interno di una classe: l'obbie�ivo è quello di 
insegnare a ragazzi e ragazze a pensare bene, in modo critico e autonomo. 
Ecco perché gli incontri (non lezioni!) su cui si basa la P4C vengono 
stru�urati in varie fasi a partire da un testo che funge come stimolo al 
domandare.

I bambini e le bambine sono certamente più portati degli adulti a porsi 
domande su tu�o ciò che ci circonda: il metodo di Lipman cerca di 
valorizzare questo a�eggiamento filosofico che rischia altrimenti di perdersi 
a favore di un tipo educazione che si impone su studenti e studentesse 
senza perme�ere loro una posizione di critica. Nell'infanzia lo stupore 
davanti al mondo, quello stesso stupore/meraviglia che si pone alla base 
della nascita della filosofia, è forte, spontaneo e genuino e perme�e 
un’apertura di sguardo che non pretende di spiegare le cose e il mondo una 
volta per tu�e.

La pratica filosofico-educativa teorizzata da Lipman ha successivamente 
avuto ampio seguito e sviluppo in tu�o il mondo portando all'istituzione di 
numerosi centri e a varie sperimentazioni del programma. Nonostante le 
di"erenze che negli anni e a seconda dei diversi paesi si sono sviluppate, la 
pratica della filosofia con i bambini mantiene come base la proposta di un 
metodo filosofico all'interno di un ambiente di co-ricerca il cui fine 
principale è l'educazione al pensare “bene”. 



Utopie di bambini. Il mondo 

rifatto dall'infanzia 

Luca Mori; prefazione di 
Alfonso Maurizio Iacono 
ETS, 2017 (Le tartarughe)

Nella ci�à immaginata da Platone i 
bambini hanno un ruolo cruciale, perché il 
modo più semplice per a�uare la nuova 
costituzione consiste, secondo il filosofo, 
nell’applicarla in una polis di ci�adini che 
non abbiano superato i dieci anni di età. 
Le utopie immaginate da bambine e 
bambini tra i cinque e gli undici anni, 
raccolte in oltre dieci anni di conversazioni 
in diverse regioni d’Italia: un viaggio del 
tu�o inedito nell’immaginario utopico e 
politico dell’infanzia.

I bambini e la filosofia 

 
Nicola Zippel
Carocci, 2017 
(Bussole. Filosofia)

Parlare di filosofia ai bambini significa 
trasme�ere la storia dei filosofi e delle loro 
idee o aiutarli a ragionare e a sviluppare 
un pensiero critico? 
Il libro presenta un’esperienza di 
insegnamento nella scuola primaria in cui 
le due opzioni non si escludono, ma sono 
complementari. I bambini possono 
rifle�ere sull’origine della vita, la 
responsabilità personale o il rapporto con 
gli altri mediante la conoscenza delle storie 
e delle idee di Pitagora, Platone, Confucio 
e Lao-tse.

Filosofia per bambini ed 

educazione morale 

Giuseppina D'Addelfio 
La Scuola, 2011 
(Pedagogia)

Accostandosi alla metodologia della 
Philosophy for Children, l'autrice esplora 
temi legati alla formazione emotiva ed 
etica dei bambini con il dialogo filosofico. 
L'idea centrale è quella di educare a un 
pensiero complesso, dove operano le 
dimensione critica, creativa e a"e�ivo-
valoriale, a partire da un'esperienza di 
ricerca e formazione condo�a in due 
scuole primarie di Palermo.



Il risentimento della mula. 

Racconti e strumenti per 

l'indagine filosofica 

Eduardo Lupia [et al.] 
Liguori, 2011 
(Impariamo a pensare)

Una raccolta di testi narrativi e di 
materiali costruiti sull’esempio dei 
racconti e dei manuali del curricolo della 
Philosophy for Children. Le narrazioni, le 
idee-guida e i connessi piani di discussione 
ed esercizi sono stati specificamente 
realizzati per stimolare ed accompagnare, 
in diversi contesti educativi e formativi, un 
processo di indagine filosofica, 
a"rontando alcune tematiche di 
particolare interesse per adolescenti e 
giovani adulti (la vita e la morte, l’amore, 
il caso e la necessità…)

Piccolo ma coraggioso 

Berrie Heesen
Liguori, 2010 
(Impariamo a pensare)

L’autore di questa raccolta di brevi storie 
di bambini, particolarmente a�ento alla 
lezione di Wi�genstein delle Ricerche 
Filosofiche, me�e continuamente alla 
prova il linguaggio nel suo uso e nei suoi 
limiti. Inventare una nuova parola e 
provare ad usarla, cambiare nome agli 
ogge�i, estendere l’uso di una parola in 
modo provocatorio per vedere l’e"e�o che 
fa: questi e altri “giochi” fanno da trama ai 
racconti, ognuno accompagnato da 
suggerimenti metodologici per 
l’insegnante.

Filosofare con i bambini. 

Un'introduzione alla filosofia

Ekkehard Martens 
Bollati Boringhieri, 2007 
(Nuova Cultura)

Socrate e Kant hanno sostenuto che 
autonomia e ragionamento spe�ino a ogni 
essere umano: autonomia e ragionamento, 
senza distinzione d'età. Al bambino, 
l'adulto può dare una formazione 
conce�uale e linguistica, aiutandolo in una 
prima formalizzazione del pensiero e della 
sua espressione. All'adulto, il bambino può 
rigenerare l'apertura mentale e la capacità 
di stupirsi, la flessibilità e l'inventività delle 
idee. Filosofare è un'a�ività che richiede 
una precisa dida�ica basata sul dialogo e 
la pratica del pensare assieme.



Manuale di filosofia coi bambini 

a cura di Carlo Maria Cirino
Safarà, 2017 (Piccoli saggi)

La Filosofia coi bambini è una pratica 
educativa originale nata in Italia nel 2008 e 
rivolta ai bambini di età compresa tra 3 e 
10 anni. I laboratori di Filosofia coi 
bambini mirano a sviluppare nei più 
piccoli forme autentiche di conoscenza e 
pensiero come idee, parole, conce�i, 
sentimenti ed emozioni. I piccoli filosofi, 
posti a conta�o con esperienze utili a 
suscitare in loro meraviglia, stupore e ad 
avviare il meccanismo conoscitivo, 
riescono a sviluppare e amplificare 
profondi conce�i di natura filosofica.

Educare al pensiero

Ma�hew Lipman
V&P, 2005 
(Pedagogia e Scienze 
dell'educazione. Ricerche)

Spinoza a"ermava che l’eccellenza è tanto 
di"icile quanto rara: e, tu�avia, proprio 
all’eccellenza – obie�ivo arduo da 
raggiungere – dovrebbe tendere, secondo 
Ma�hew Lipman, l’istituzione più di"usa a 
livello mondiale, la scuola.
Per nutrire e a"inare il pensiero Lipman 
auspica che l’insegnamento della filosofia 
sia esteso a tu�i gli ordini scolastici, non 
solo perché esso orienta a scoprire la 
multidimensionalità intrinseca al pensiero 
stesso, ma anche perché addestra a 
esercitarla in un contesto comunitario, 
imponendo il confronto tra le proprie e le 
altrui conquiste, i propri e gli altrui errori.
Un classico delle scienze dell’educazione, 
che o"re agli educatori metodi e strategie 
per coltivare negli studenti tale visione 
unitaria e, insieme, articolata del pensiero, 
uno stile di ricerca dinamico e innovativo, 
in grado di abilitare alla comprensione di 
una società sempre più complessa.



Elfie 

Ma�hew Lipman
Liguori, 1999 (Impariamo a 
pensare)

Elfie. Manuale, Mettiamo 

insieme i pensieri
Ma�hew Lipman, Ann Gazzard
Liguori, 2000 (Impariamo a 
pensare)

"Forse non parlo molto, ma penso tu�o il 
tempo". Elfie è una bambina di sei anni 
timida, insicura, dubbiosa che si pone 
domande e si interroga costantemente su 
se stessa, sul mondo e sulle cose che 
accadono intorno a lei. Non è molto 
diversa da tanti suoi coetanei, che possono 
facilmente identificarsi con lei. È proprio 
a�raverso il suo costante interrogarsi che 
Elfie cresce e si trasforma, acquistando 
consapevolezza di sé e del proprio 
orientamento nel mondo. Un racconto per 
bambini, una le�ura a"ascinante e 
stimolante anche per adolescenti ed adulti. 

Il Curricolo Lipman

“I racconti scri�i da Lipman per il suo curriculum sono delle storie in cui i 
ragazzi si rispecchiano, ritrovano tipiche situazioni scolastiche, familiari, di 
gruppo. Le loro azioni non sono gesta straordinarie, sono conformi al 
principio di realtà; scarse le concessioni al fantasioso e al bizzarro, ampio lo 
spazio riservato alle manifestazioni di pensiero divergente”. (Dalla 
prefazione al manuale: L’indagine filosofica).

Avendo come obbie�ivo principale quello di insegnare a pensare, rendendo 
bambine e bambini più consapevoli dei propri pensieri e azioni, il curriculum 
di Lipman parte da un testo stimolo. Ognuno dei racconti, proposti di 
seguito, è stato scri�o da Lipman per i diversi gradi scolastici; il facilitatore, 
ovvero il professore, legge il testo insieme alla classe che si trasforma così in 
una comunità di ricerca che dialoga e si interroga a partire dalle esperienze 
personali di ognuno. Grazie alla le�ura del testo, infa�i, si passa alla 
raccolta delle domande che questo ha suscitato per poi discuterne insieme, 
bambini e facilitatore. Trasformando la classe in una “comunità di ricerca” 
bambini e ragazzi ascoltano con rispe�o gli altri, si stimolano a ragionare 
insieme per poi trarre delle conclusioni.



L'ospedale delle bambole 

Ann Margaret Sharp
Liguori, 1999 (Impariamo a 
pensare)

Dare senso al mio mondo. 

Manuale. L'ospedale delle 

bambole
Ann Margaret Sharp
Liguori, 2000 (Impariamo a 
pensare)

La storia di Manù, qua�ro anni, che deve 
a"rontare la separazione dalla sua 
bambola portata all’«ospedale» per essere 
riparata dopo un bru�o incidente… 
Inizialmente vissuta come un trauma, 
questa esperienza segnerà la conquista 
dell’autonomia, rappresentando un evento 
marcatore di crescita e cambiamento e 
l’apertura ad un’autentica e profonda vita 
di relazione con un mondo e con persone 
reali.

Kio & Gus 

Ma�hew Lipman
Liguori, 1999 (Impariamo a 
pensare)

Una storia che induce a rifle�ere sul 
rapporto tra esseri umani e ambiente. 
Un racconto fa�o di domande: i 
protagonisti ne fanno in continuazione e 
vogliono discutere con tu�i. È così che 
bambini, adulti, animali diventano 
compagni di riflessione in una grande 
“comunità di ricerca” in cui si condividono 
le idee, si ragiona insieme e si costruiscono 
ad alta voce nuove conoscenze. È anche 
una storia sulle diversità: tra Kio e Gus, 
prima di tu�o, tra le loro idee, le loro 
storie di vita, i loro cara�eri, i loro “poteri” 
e i loro “limiti”.

Pixie 

Ma�hew Lipman
Liguori, 1999 (Impariamo a 
pensare)

Pixie è una bambina incredibilmente 
loquace e vivace. Rappresenta la parola, il 
flusso inarrestabile dell’oralità. Ma la 
parola deve fare i conti con il suo 
contrario: il silenzio. Bruno è il silenzio. 
Perciò la relazione Bruno-Pixie corre sui 
binari della diale�ica parlare-pensare: 
l’uno ha bisogno dell’altro. Il pensiero, 
infa�i, anche quello solitario e privato, non 
può mai essere un monologo: abbiamo 
sempre bisogno di confrontarci con altri 
punti di vista, di argomentare, di dialogare 
per poter crescere e pensare in modo 
migliore.



Il prisma dei perchè 

Ma�hew Lipman
Liguori, 2004 (Impariamo a 
pensare)

I prisma dei perché. Manuale. 

L'indagine filosofica
Ma�hew Lipman, A.M. Sharp, 
F.S. Oscanyan
Liguori, 2000 (Impariamo a 
pensare)

Nel tempo della scuola di massa, questo 
racconto ripropone una sfida antica: la 
disciplina dell’intelle�o come valore 
eminente dell’educazione. Ha a che fare 
sopra�u�o, ma non esclusivamente, con la 
logica delle classi e la sua applicazione a 
casi concreti della vita dei protagonisti. 

Mark 

Ma�hew Lipman
Liguori, 2004 (Impariamo a 
pensare)

Mark. Manuale, L'indagine 

sociale
Ma�hew Lipman, A.M. Sharp
Liguori, 2004 (Impariamo a 
pensare)

Le disavventure di alcuni giovani e dei loro 
sforzi di fare chiarezza di fronte a 
questioni piccole e grandi: in fondo, i 
criteri con cui a"rontiamo i problemi della 
vita di tu�i i giorni, a casa e a scuola, non 
sono così diversi da quelli che dovrebbero 
regolare i rapporti tra i membri della 
società o tra gli Stati stessi: cosa significa 
amare, fare a pugni, fare amicizia, spaccar 
tu�o, rubare, punire…? Che cosa ha a che 
vedere con la guerra, l’ingiustizia, la 
libertà, la democrazia…? Discutere è  il 
mezzo per aiutarci a pensare con la propria 
testa ed essere veramente liberi.



… O forse il tempo siamo noi. 

Storia di un percorso di 

pensiero

Adriana Presentini
Morlacchi, 2012 (Filosofia con i 
bambini)

Il tempo è la vita, la nascita, la morte.
O forse il Tempo siamo noi. Il tempo è il 
passato che non ritornerà, è il futuro che 
ancora deve venire. Il tempo è una cosa 
che ti aggredisce ma non sempre. Il tempo 
è il nostro sentimento. Il tempo siamo noi 
perché quando cresciamo è come se il 
tempo stesse dentro di noi.

Gioco-sofia

Mario Gori, Giulia Zini
Temperino rosso, 2016 (Viaggio 
delle idee)

Rifacendosi ai filosofi antichi e ad alcuni 
pensatori del Novecento, viene proposta 
una filosofia per/dei/con i bambini, già 
iniziata nel secolo scorso in Germania e 
poi negli Stati Uniti e di"usasi in tu�o il 
mondo. La proposta innovativa è quella di 
partire dalla percezione, dall'azione e dal 
gioco per poi proseguire a�raverso la 
riflessione e il dialogo, arrivare al pensiero 
e poi tornare all’azione, in un legame 
interdisciplinare dove poter essere 
educatori di una scuola in movimento, dei 
laboratori e dei perché. 

Esperienze di Filosofia con i bambini

“Sai maestra, mi sono accorta che quando facciamo le conversazioni è come se 
non è importante che il tempo passa o non passa, quando pensiamo il tempo è 
con noi… o forse il tempo siamo noi”

^a�ro libri che raccontano esperienze di filosofia con i bambini nella scuola, 
a partire dagli Esercizi di fantasia di Gianni Rodari, libro meno conosciuto 
della notissima Grammatica, ma altre�anto importante per l'a�enzione 
all'ascolto dell'immaginazione bambina.



Esercizi di fantasia 

Gianni Rodari
Einaudi, 2016 (ET Scri�ori)

Esercizi di fantasia racconta la cronaca 
di una ma�ina qualunque a scuola con il 
maestro Rodari. Leggerlo significa 
osservare il suo metodo in azione, sentirlo 
sulla propria pelle, assistere alla 
costruzione di un rapporto maestro-alunni 
totalmente aperto, in cui si intrecciano 
curiosità, dubbio, scoperta, invenzione e 
partecipazione. Una lezione pratica per 
ascoltare l'immaginazione dei bambini e 
darle respiro. Perché la fantasia fa parte di 
noi come la ragione, ed esplorarla è un 
modo per guardare dentro noi stessi.

Il re della foresta. Materiali per 

l'indagine filosofica nella 

Scuola dell'Infanzia 

Stefania Nardone
Liguori, 2001 (Impariamo a 
pensare)

La storia di Lucio, un bambino di 4 anni 
impegnato insieme ai compagni e 
all’insegnante nella realizzazione di uno 
spe�acolo teatrale e a"ascinato dalla 
figura del “capo”, stimola spunti 
interessanti per rifle�ere insieme ai 
bambini su diversi temi: la so�ile diale�ica 
tra libertà e necessità, la possibilità di 
valutare cosa sia da ritenere giusto e di 
prendere decisioni in comune. Spunti che 
a�raverso gli esercizi e le a�ività-stimolo 
sono utilizzati per favorire lo sviluppo di 
quelle abilità di pensiero critico che il 
dialogo filosofico a�iva spontaneamente.





L'uomo più saggio del mondo

Emiliano Di Marco
La Nuova Frontiera Junior, 2006 
(Storie per piccoli filosofi)

da 8 anni

C'era una volta nella Grecia di tanti secoli 
fa un bambino chiamato Spallone che 
voleva diventare un grande saggio. Per 
questo si mise in cerca dell'uomo più 
saggio del mondo. Ma questa ricerca si 
rivelerà un cammino pieno di trabocche�i, 
insidie, insegnanti noiosi e maestri molto 
presuntuosi e poco saggi. Il tu�o per 
scoprire che a volte un tesoro prezioso 
come la saggezza può essere trovato dove 
meno te lo aspe�i…

Quattro passi nella filosofia

Emiliano Di Marco
La Nuova Frontiera Junior, 2013

da 8 anni 

C'erano una volta qua�ro bambini e le 
loro storie… Agostino, Giordano Bruno, 
Thomas Hobbes, Cartesio. I loro pensieri, i 
loro dubbi e le loro certezze hanno 
a�raversato i secoli per arrivare fino a noi. 
C'era una volta, e c'è ancora, un lungo 
dialogo che dura da più di duemila anni, 
fa�o di curiosità, di tante domande e di 
qualche risposta che si chiama filosofia. 
C'era una volta e ci sarà ancora qualcuno 
che seguirà i passi di quei bambini…

La Storia della Filosofia raccontata ai bambini

I grandi Filosofi di tu�i i tempi hanno qualcosa da raccontare anche ai 
bambini? 
Certamente, se a raccontare la loro vita e il loro pensiero sono libri scri�i e 
illustrati con cura: libri che informano ma al contempo divertono, grazie a un 
linguaggio vivace e accessibile e ai richiami all'esperienza di vita del bambino.
Libri utili alla scuola primaria, per viaggiare nella Storia a�raverso una 
disciplina insolita e solitamente studiata “dai ragazzi grandi del Liceo”.



Storia dei filosofi da Epicuro 

a San Tommaso spiegata ai 

ragazzi  

Nicola e Saul Celora
Illustrazioni di Stefania 
Bizzocchi e Benede�o Chie"o
Ares, 2004 (Protagonisti della 
Storia)

da 8 anni

Avvincente come la più fantastica delle 
avventure, anche questa Storia dei filosofi 
vuole rendere non solo accessibile, ma 
decisamente invitante una materia da 
sempre giudicata «ostica» per i le�ori in 
erba. 

Storia dei filosofi antichi 

spiegata ai ragazzi 

Nicola e Saul Celora
Illustrazioni di Benede�o 
Chie"o
Ares, 2004 (Protagonisti della 
Storia)

da 8 anni

Talete, Eraclito, Pitagora, i sofisti, Platone: 
come narrare di questi barbuti antenati 
senza che la storia diventi a sua volta 
barbosa? La rice�a consiste in un 
equilibrio tra rigore dell'informazione 
storica e un linguaggio vivace, concreto, 
intessuto di aneddoti e di arguzie, ma 
anche di richiami alla vita reale cui 
corrisponde l'esperienza del bambino. Il 
testo è arricchito da una serie di tavole 
illustrate che fungono da vere e proprie 
sintesi delle vicende narrate.

Spallone nel paese dei 

paradossi 

Emiliano Di Marco
La Nuova Frontiera Junior, 2006
(Storie per piccoli filosofi)

da 8 anni

Il piccolo Spallone, dopo una lezione del 
suo maestro Socrate, si addormenta e 
visita in sogno le misteriose terre al 
confine dei reami della Logica, dove il vero 
va a bracce�o con il falso e niente è come 
sembra: il paese dei Paradossi. ^i 
incontra Achille pie' veloce, che cerca 
invano di raggiungere una tartaruga molto 
particolare. In compagnia di Achille e della 
tartaruga dovrà a"rontare molte insidie 
per giungere al palazzo della Verità, 
custodito dai perfidi sofisti e dall'uomo che 
dice solo bugie.



Io e gli altri. Libertà per giovani 

menti

Anna Vivarelli, Alessandro Tota
Piemme, 2015 (Il ba�ello a 
vapore)

da 9 anni

Perché esiste la guerra? Dove finisce la mia 
libertà e inizia quella degli altri? Come 
nascono gli stati nazionali? Cosa vuol dire 
"democrazia"? Perché ogni tanto ci si sente 
diversi dagli altri? E come si può fare per 
essere tolleranti e costruire un dialogo con 
chi ci sta accanto? Partendo dalla vita di 
tu�i i giorni e a"idandosi al pensiero di 
grandi filosofi come Aristotele e Hobbes, 
Rousseau, e Hannah Arendt, Anna Vivarelli 
ci spinge a rifle�ere sui grandi problemi 
che ci a"liggono… prendendola con 
filosofia!

Abbecedario filosofico

Emiliano Di Marco, Anna 
Resmini
La Nuova Frontiera Junior, 2017

da 9 anni 

Che cos'è un abbecedario se non un libro 
che serve per imparare a leggere? E cosa 
c'è di meglio della filosofia per imparare a 
leggere il mondo? 
Per ogni le�era dell'alfabeto, un conce�o 
filosofico, una breve storia, 
un'illustrazione. E tante domande. 
Dalla A alla Z, una vera e propria casse�a 
degli a�rezzi da leggere e consultare come 
e quando si vuole. 

Percorsi filosofici per bambini e ragazzi:

Libri e collane tematiche

Da diversi anni, l'editoria per l'infanzia propone alcune collane che invitano i 
bambini a rifle�ere sui grandi interrogativi della vita e della società a�raverso 
il pensiero filosofico.
Storie, approfondimenti, aforismi e giochi di logica, domande e possibili 
risposte che aprono a nuove domande… viaggiare con il pensiero filosofico in 
Biblioteca è una realtà!



Tu chi sei? Socrate e i 

Ludosofici  

Ilaria Rodella, Francesco Mapelli
Corraini, 2014

da 10 anni

Tu chi sei? Facile, sei tu! Semplice la 
risposta, quasi banale: ma siamo sicuri che 
sia veramente così? Sin dagli albori, l’uomo 
si è confrontato con questo interrogativo 
cercando risposte in tu�i i campi. Anche i 
Ludosofici hanno voluto dare il loro 
contributo: sembra però che abbiano 
complicato ancor più le cose! Infa�i non 
danno neanche una risposta ma pongono 
solo domande. In questo cammino, si sono 
fa�i aiutare però da tanti illustri 
personaggi che, come loro, cercano di 
vedere il mondo da prospe�ive insolite: 
artisti, grafici, illustratori e ovviamente 
filosofi: Socrate, Eraclito, Deleuze, Nancy…

Pensa che ti ripensa. Filosofia 

per giovani menti 

Anna Vivarelli, Vanna Vinci
Piemme, 2014

da 10 anni

Cosa vuol dire essere amici di qualcuno? 
Perché è sbagliato bu�are le cartacce per 
terra? Come si fa a trovare un buon 
maestro? Come mai a volte il tempo scorre 
veloce e altre volte non sembra passare 
mai? È possibile acce�are che muoia 
qualcuno a cui vogliamo bene? ^esto 
libro ti spingerà a rifle�ere su queste 
domande e su molte altre, cercando le 
risposte nelle parole dei grandi pensatori 
del passato: da Platone a Kant, da Seneca 
a Freud. Perché la vita va presa… con 
filosofia!

Attivamente. 101 giochi per 

piccoli filosofi 

Emiliano Di Marco
La Nuova Frontiera Junior, 2018

da 9 anni

Pensi che la filosofia sia qualcosa di 
astruso e noioso? ^esto libro ti 
dimostrerà esa�amente il contrario. 
Dedicato a chi ha una mente in continua 
a�ività e non si accontenta di risposte 
stereotipate, il libro propone anche 
rompicapi, illusioni o�iche, aforismi, giochi 
di logica, storie intera�ive e persino un 
gioco dell'oca filosofico! 
Buon divertimento! 



Il mondo di Sofia  

Jostein Gaarder
Longanesi, 1994

da 14 anni

Sofia Amundsen è una ragazzina dalla vita 
per niente straordinaria. Tu�o cambia 
quando cominciano a spuntare strane 
domande dalla sua casse�a delle le�ere, 
poi le curiose risposte dell'eccentrico 
filosofo Alberto Knox per cui Sofia 
approderà a una bislacca festa di 
compleanno, nel giardino degli Amundsen. 
Ma la storia di Sofia non è soltanto un 
giallo ra"inato o un incredibile romanzo 
d'avventura. Si tra�a anche della più 
divertente storia dell'uomo e del suo 
pensiero che sia mai stata scri�a..

Aristotele e il dinosauro. 

La filosofia spiegata a una 

ragazzina

Nora K. e Vi�orio Hösle
Einaudi, 1999

da 14 anni

Le domande che l'undicenne Nora K. 
rivolge a Vi�orio Hosle riguardano i grandi 
interrogativi della vita umana. Il filosofo le 
risponde cercando di condurre la giovane 
amica a�raverso il labirinto del pensiero 
filosofico. Insieme i due inventano un ca"è 
in cui pensatori da Platone a Hans Jonas, 
discutono su Dio, il mondo, l'esistenza. Il 
risultato del loro scambio epistolare è una 
introduzione alla filosofia, indirizzata sia 
ai ragazzi che agli adulti.

Il pianeta dove scomparivano le 

cose. Esercizi di immaginazione 

filosofica

Roberto Casati, Achille Varzi
Einaudi, 2006 (ET Pop)

da 14 anni

“Col tempo ci siamo a"ezionati ai nostri 
personaggi - Tic, Tac, il Signor Bum, la 
Signora Bam - sempre cosí tranquilli e 
sorridenti di fronte alle sorprese filosofiche 
di non poco momento che li aspe�ano al 
varco nelle loro storie (il tempo che 
scompare, i colori che gli altri vedono, un 
mucchio di sassi che non riesce a diventare 
infinito)...” 
Dodici fiabe illustrate che fanno viaggiare 
il le�ore nell'universo delle possibilità non 
realizzate.



I libri di Oscar Brenifier e 
Jacques Després

Il libro dei grandi contrari 

filosofici  Isbn, 2008

Il senso della vita  Isbn, 2009

Il bene e il male  Isbn, 2010

Il concetto di Dio  Isbn, 2010

Il libro dei grandi contrari 

psicologici   Isbn, 2011

Il libro dell'amore e dell'amicizia
Isbn, 2012

Divenuti dei veri e propri classici per 
grandi e piccini, i libri di Oscar Brenifier e 
Jacques Després, editi in Francia per 
Édition Nathan, hanno come protagonisti  
teneri e irresistibili personaggi in 3D. La 
fortunata collaborazione tra un filosofo e 
un illustratore riesce a esporre tematiche  
impegnative con linguaggi semplici ma 
dire�i e di impa�o visivo.

da 10 anni

Cos'è giusto?

Etan Boritzer
Edizioni interculturali, 2006 
(^isipuò)

da 9 anni

^al è la scelta più giusta in determinate 
situazioni? Integrità, etica e corre�ezza, 
scelte morali della vita: temi importanti 
tra�ati in modo leggero e allo stesso 
tempo profondo da un autore i cui libri 
per bambini hanno sempre riscosso un 
notevole successo. In questo libro Etan 
Boritzer spinge i bambini alla riflessione 
sociale e potenzia gli obie�ivi dida�ico-
educativi e cara�eriali.

Cos'è divertente?

Etan Boritzer
Edizioni interculturali, 2006 
(^isipuò)

da 9 anni

Ridere di se stessi, degli altri, o per 
nessuna ragione particolare: l'autore 
a"ronta le varie sfacce�ature del ridere, 
fondamentale a�ività umana, tra�ando il 
sogge�o della sensibilità e della 
consapevolezza nell'umorismo. ^esto 
libro rappresenta un positivo messaggio 
multiculturale di condivisione e 
acce�azione e aiuta bambini, genitori, 
educatori a esplorare il divertimento, una 
sensazione importante per lo sviluppo e 
per la crescita felice.



La collana “Piccoli filosofi” di 
Brigi�e Labbé e Michel 
Puech

La guerra e la pace  

Ape junior, 2000

I piccoli e i grandi
Ape junior, 2002

Il lavoro e i soldi
Ape junior, 2002

I capi e gli altri
Ape junior, 2002

Il bene e il male
Ape junior, 2002

La natura e l'inquinamento
Ape junior, 2003

La vita e la morte
Ape junior, 2004

Bello o brutto
Ape junior, 2004

La giustizia e l'ingiustizia
Nord-Sud, 2013
(Filosofi a merenda)

Piccoli filosofi, )ando si ha fame di 
idee (Ape Junior), denominata poi Filosofi 
a merenda (Nord-Sud)

Una collana che invita i bambini a rifle�ere 
sulle questioni importanti che gli si 
prospe�ano. 
Una serie di libri molto chiari, dire�i e 
divertenti per stimolare e dare risposte alla 
fame di sapere dei bambini.

da 9 anni

La folle giornata del professor 

Kant

Jean Paul Mongin, Laurent 
Moreau
Isbn, 2011 
(Piccoli filosofi)

da 10 anni

Cosa posso conoscere? Cosa devo fare? 
Cosa mi è permesso sperare? A 
Königsberg, il severo professor Kant 
risponde a queste e altre domande, nel 
corso di una giornata così folle da fargli 
dimenticare la sua passeggiata… 



La collana “Le Nuvole. 
Racconti filosofici”

Il boa canterino
Hubert Nyssen
Mo�ajunior, 1999
(Le nuvole. Racconti filosofici)

Margherita e la politica
Virginie Lou
Mo�ajunior, 1999
(Le nuvole. Racconti filosofici)

Margherita e la metafisica
Virginie Lou
Mo�ajunior, 1998
(Le nuvole. Racconti filosofici)

Storie che fanno rifle�ere e me�ono in 
scena con humor, facendo (quasi) finta di 
non tra�arle nemmeno, questioni che 
agitano il mondo.

da 8 anni

La strana guerra delle formiche
Hubert Nyssen, Christine Le 
Boeuf
Mo�ajunior, 2012 
(Libri per pensare)

da 11 anni

In origine le formiche erano verdi e blu e 
vivevano tranquillamente. Per comunicare 
tra di loro si toccavano con le antenne. Un 
giorno Eloisa, una fata curiosa e pe�egola, 
per scoprire i loro segreti dona loro la 
facoltà di esprimersi col linguaggio umano. 
Una volta scoperto il linguaggio, formiche 
blu e formiche verdi giocano con le parole, 
e si scambiano messaggi e idee. Ed ecco 
iniziati i problemi… Ben presto le frasi 
diventano taglienti e le parole diventano 
armi pericolose. Il finale lascia di che 
rifle�ere…



La collana “Piccolo Zen”

Distratto come un coniglio
Louison Nielman e Thierry 
Manes
De Agostini, 2018

Arrabbiato come un orso
Louison Nielman e Thierry 
Manes
De Agostini, 2018

Rilassato come un panda
Louison Nielman e Thierry 
Manes
De Agostini, 2018

La collana propone brevi storie poetiche e 
rassicuranti per trascorrere un momento di 
relax e benessere con il proprio bambino. 
Grazie a semplici esercizi ludici, da 
eseguire via via che il racconto procede, il 
bambino imparerà a canalizzare le 
emozioni che prova. I volumi sono 
arricchiti da una guida rivolta ai genitori.

La collana “Crescere senza 
e/e�i collaterali” di 
Domenico Barrilà ed 
Emanuela Bussolati

Il coraggio di essere coraggiosi
Carthusia, 2007

Il coraggio di essere io
Carthusia, 2008

Il coraggio di essere cuore
Carthusia, 2009

Questo sono io
Carthusia, 2010

Il coraggio di pensare a Dio
Carthusia, 2012

Il coraggio di essere 

responsabili
Carthusia, 2015

^esta innovativa collana di psicologia 
per bambini si propone di aiutarli a venire 
a capo dei loro dubbi su se stessi, 
me�endoli in condizione di superarli nel 
rispe�o di se stessi e degli altri: una 
premessa educativa fondamentale per 
renderli sereni, fiduciosi nelle loro capacità 
e parte positiva della coscienza civile.

Due grandi autori d'eccezione: Domenico 
Barrilà, psicoteraupeuta, ha ideato i testi, 
Emanuela Bussolati, una delle più 
apprezzate autrici e illustratrici per 
bambini, ha costruito il percorso narrativo 
e le illustrazioni.

da 7 anni





Dopo

Laurent Moreau
Orecchio acerbo, 2014

da 4 anni  

Una dopo l'altra si susseguono le stagioni e 
un ragazzo s'interroga sul dopo, facendoci 
partecipi delle sue sensazioni, delle sue 
emozioni. Ed è la natura - la pianta dopo il 
seme, il fru�o dopo il fiore - che 
accompagna le sue riflessioni sulla crescita 
- dopo il compleanno sono diventato un 
po' più grande; dopo molti anni sarò 
sempre lo stesso? - fino ad arrivare a quelle 
sul tempo e sullo spazio - dopo questo 
secondo non ce ne sarà un altro uguale; 
cosa c'è dopo l'orizzonte? - e persino, lievi e 
delicate, sulla morte. 

Ho lasciato la mia anima al 

vento

Roxane Marie Galliez, Éric 
Puybaret, traduzione di Vivian 
Lamarque
Emme, 2015

da 7 anni 

Un magnifico album racconta con grande 
poesia l’addio di un nonno al nipotino. 
Una storia capace di commuovere adulti e 
bambini, una poesia ricca di immagini 
evocative, un grande messaggio d’amore. 
Il testo, altamente poetico, racconta la 
morte a�raverso la vita. La morte è 
nell’ordine delle cose, sembra dire il nonno 
al bambino, e bisogna soltanto saper 
mantenere in vita il filo che ci lega a chi ci 
ha lasciato, un filo fa�o d’amore e di 
ricordi. Allora, e solo allora, l’assenza 
potrà diventare dolce e naturale.

Storie e immagini per pensare

Proponiamo una selezione di libri illustrati di grandi autori, tu�i disponibili 
nelle nostre Biblioteche.

Sono storie belle, magistralmente illustrate, ricche di poesia e di immagini 
evocative. 
Inni alla vita e alla bellezza del mondo, strumenti poetici per trovare risposte 
e moltiplicare domande. 
Filastrocche, racconti e romanzi filosofici per rifle�ere sulla natura umana e 
sulla propria crescita.



Concerto per alberi 

Laëtitia Devernay
Terre di mezzo, 2015

da 6 anni

Al tocco magico di un piccolo dire�ore 
d'orchestra, gli alberi prendono vita e si 
trasformano in uno stormo di uccelli che 
volano via. Un inno alla natura e al potere 
della fantasia, una sinfonia per gli occhi, 
grazie al tra�o ricercato e alla grafica 
originalissima.

Il mondo è tuo 

Riccardo Bozzi, Olimpia Zagnoli
Terre di mezzo, 2015

da 6 anni 

Sei libero di giocare.
Sei libero di pensare.
Sei libero di amare.
Sei libero di essere felice.

Perché il mondo è tuo.

Un libro per tu�i che arriva dri�o al cuore, 
fa�o di parole e immagini piene di 
ispirazione, da riprendere in mano ogni 
volta che a�raversiamo (o cerchiamo) un 
cambiamento.

Il sogno delle stagioni

Arianna Papini
Donzelli, 2014

da 7 anni 

 Chi decide se domani nevica? Perché 
passa il tempo? Perché c'è l'inverno? Pur di 
non cedere al sonno, i bambini - tu�i i 
bambini - moltiplicano i loro perché e la 
mamma, spesso a corto di risposte, 
s'inventa una storia per placare tanta 
curiosità; è questa semplice miccia a 
innescare l'immaginazione di Arianna 
Papini che dà vita a un racconto fa�o di 
parole sapide e sonore e di illustrazioni che 
avvolgono il nostro (di piccoli e grandi) 
bisogno inquieto di risposte. 



I sentimenti dei bambini. 

Spremuta di poesie in 

agrodolce

Janna Carioli, Giulia Orecchia
Mondadori, 2009
(I sassolini a colori)

da 7 anni 

Una raccolta di poesie brevi, filastrocche e 
giochi di parole che parlano dei sentimenti 
dei bambini, i sentimenti belli ma anche 
quelli bru�i. 
Parole che esprimono il loro mondo 
interiore, un mondo che è fa�o di stelle e 
di mostri, di coraggio e di paura, sguardi 
sognanti e bocche annoiate.
Parole divertenti, giocose, ironiche, 
inaspe�ate, che meravigliano e stupiscono, 
capaci di avvicinare i ragazzi e i bambini al 
sorprendente mondo della poesia, a quella 
che parla della vita.

Gli Ughi e la maglia nuova

Oliver Je"ers
Zoolibri, 2012

da 4 anni 

Gli UGHI avevano una cara�eristica: 
erano tu�i uguali! Avevano lo stesso 
aspe�o, gli stessi pensieri, e avevano le 
stesse passioni. Finché, un giorno, uno di 
loro ebbe un’idea…
Ecco gli UGHI: per essere diversi!

Gli stranieri

Armin Greder
Orecchio acerbo, 2012

da 11 anni 

Un antico paese, coltivato a ulivi, e a sassi. 
Casa di un popolo antico. Un giorno, 
arrivano gli Stranieri. Di quella terra 
-abitata dai padri dei loro padri- 
rivendicano l’eredità. Cacciati e sparsi in 
tu�o il mondo, oppressi e perseguitati per 
secoli, dopo aver tanto so"erto hanno 
deciso di ritornare. E, anno dopo anno, 
tornano sempre più numerosi. Un unico 
paese, per due popoli. Una guerra che li 
sfianca, e che impedisce di vedere i tra�i 
comuni. E poi un muro che li divide. Un 
libro per tu�i quelli che pensano che si è 
liberi solo se anche gli altri lo sono.



Perchè i moscerini sono sempre 

felici?

Marco Viale
Giralangolo, 2018

da 6 anni 

Non c'è mai troppo caldo né troppo freddo 
per loro, non c'è troppa folla né rumore, 
nulla li turba: come è possibile che i 
moscerini siano sempre felici?

Storia di una lumaca che 

scoprì l'importanza della 

lentezza

Luis Sepulveda
Guanda, 2013 (Le gabbianelle)

da 8 anni 

Le lumache che vivono nel prato chiamato 
Paese del Dente di Leone, so�o la frondosa 
pianta del calicanto, sono abituate a 
condurre una vita lenta e silenziosa, a 
nascondersi dallo sguardo avido degli altri 
animali e a chiamarsi tra loro 
semplicemente lumaca. Una di loro, però, 
trova ingiusto non avere un nome e 
sopra�u�o è curiosa di scoprire le ragioni 
della lentezza. Per questo, nonostante la 
disapprovazione delle compagne, 
intraprende un viaggio che la porterà a 
conoscere un gufo malinconico e una 
saggia tartaruga, a comprendere il valore 
della memoria e la vera natura del 
coraggio, a guidare le compagne in 
un'avventura ardita verso la libertà.

Io dico no! Storie di eroica 

disobbedienza

Daniele Aristarco
Einaudi ragazzi, 2017
(I sassolini a colori)

da 9 anni 

Da Prometeo ad Anna Politovskaja, da 
Ipazia a Martin Luther King, dalle 
su"rage�e agli abitanti di Chambon-sur-
Lignon. Il racconto dei "No" che hanno 
fa�o la Storia.
^esto è un libro sulla libertà.
Protagonista è l'umanità o, meglio, quegli 
uomini e quelle donne che chiamiamo 
"eroi". Ciascuno di questi 40 personaggi ha 
modificato in maniera profonda la Storia. 
Non tu�i hanno vinto la propria ba�aglia, 
ma ciascuno è riuscito a modificare il 
nostro modo di pensare.



Domande 

Jostein Gaarder
Salani, 2013

da 10 anni 

Da dove viene il mondo? Cosa accadrà 
quando morirò? ^ali sono le cose più 
importanti nella vita? Chi è un buon 
amico? Le domande fondamentali 
dell'esistenza, poste da Jostein Gaarder con 
profondità e franchezza. La storia di un 
bambino in viaggio: è solo, si perde nei 
sogni e nei pensieri e cerca di capire il 
mistero racchiuso nella vita. Nulla al 
mondo è normale. Tu�o ciò che esiste è un 
frammento del grande enigma. 
Anche tu lo sei: noi siamo l'enigma che 
nessuno risolve.

Il taccuino di Simone Weil 

Giua Risari, Pia Valentinis
RueBallu, 2014

da 11 anni 

Un romanzo filosofico che ripercorre - 
so�o forma di taccuino - il cammino di 
una pensatrice fuori dal comune, vissuta 
tra due guerre mondiali e testimone delle 
ingiustizie del suo tempo. 
“Why? What?. Non era facile rispondere, 
ma ci provavo. Con serietà. Non racconto 
mai storielle ai bambini, non li tra�o mai 
da piccoli. Non hanno bisogno di bugie. 
^elle le scopriranno più avanti nella vita. 
Si meritano invece tu�a la verità e la 
profondità di cui siamo capaci…”

Il mondo di Anna

Jostein Gaarder
Tea, 2016

da 14 anni 

 Anna è una ragazzina strana, animata da 
un amore profondo per la natura e dotata 
di una fervida immaginazione che talvolta 
la confina in un mondo tu�o suo. Nel 
piccolo villaggio della Norvegia dove vive, 
cerca di figurarsi il proprio futuro e subito 
scorge il sinistro profilo della catastrofe 
ambientale che minaccia la Terra. Non 
sono gli studi, gli svaghi e i primi 
innamoramenti a riempire le sue giornate, 
ma la preoccupazione ossessiva per il 
destino incerto di alcune specie animali.



Ora tocca a me! È un sacco di tempo che aspe&o, a 
sentire gli altri che raccontano le loro storie!
Incomincerò dicendo il mio nome. Io mi chiamo 
Pixie. Però, questo non è il mio vero nome, quello 
che mi hanno dato mio padre e mia madre. Pixie è 
il nome che mi sono data io.
Indovina quanti anni ho… Proprio quanti ne hai tu.

M. Lipman, Pixie, Liguori, 1999 


