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Biblioteca HOLDEN 

Via A. Baccarini, 1 Ravenna
Tel. 0544.482119 holden@classense.ra.it

CASA VIGNUZZI 
Via S. Mama, 175 Ravenna  

Tel. 0544.482819 vignuzzi@classense.ra.it

Biblioteca ADA OTTOLENGHI
Largo W. Magnavacchi, 4 Marina di Ravenna  

Tel. 0544.538901 biblio.ottolenghi@classense.ra.it

Biblioteca CELSO OMICINI
Via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna 

Tel. 0544.951754 biblio.castiglione@classense.ra.it

Biblioteca “FUORI... LEGGE” 
P.zza XXII Giugno 1944, 9 Piangipane 

 Tel. 329.7507943 biblio.piangipane@classense.ra.it

Biblioteca MANARA VALGIMIGLI
Via Cella, 488 S. Stefano  

Tel. 0544.563662 biblio.valgimigli@classense.ra.it

Biblioteca OLINDO GUERRINI
Via O. Guerrini, 60 S. Alberto  

Tel. 0544.529805 biblio.salberto@classense.ra.it
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A che pensi?
Laurent Moreau · Orecchio acerbo, 2012
 
Qui non si nominano pensieri e stati d’animo nella speranza 
che i bambini poi li facciano propri nel loro vocabolario, 
qui si aprono orizzonti di senso. Un invito a vedere oltre, a 
curiosare nelle teste altrui, ad avvicinarsi all’altro toccando 
con mano i suoi pensieri.  + 5

La filosofia spiegata ai bambini
Tahar Ben Jelloun, illustrazioni di Hubert Poirot-Bourdain 
La nave di teseo, 2020 

Una spiegazione finalizzata all’apprendimento del pensare 
e alla costruzione di un metodo del pensiero, attraverso la 
forma narrativa del racconto, dove le pagine illustrate di 
Hubert Poirot-Bourdain si fondono a storie filosofiche. + 10

Abbecedario filosofico
Emiliano di Marco, illustrazioni Anna Resmini
La Nuova Frontiera, 2017

Un punto di partenza adatto ai piccoli filosofi per comin-
ciare ad interrogarsi sul mondo che ci circonda e per im-
parare a conoscere quegli strani personaggi del passato che 
hanno proposto interessanti soluzioni a questi enigmi. + 7

Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura
Antje Damm · Orecchio Acerbo, 2019

Porre e porsi domande è un’attività assai diffusa tra indi-
vidui di ogni età e sesso anche già nei primissimi anni di 
vita. Ci sono domande curiose e divertenti, domande strane, 
domande più o meno semplici, domande per conoscere, e do-
mande che non avranno, forse, mai una risposta. + 7

Prima dopo
Anne-Margot Ramstein, Matthias Aregui 
L’Ippocampo, 2014
  
Incantevole silent book che ci mostra con grandi trovate 
grafiche ed illustrative lo scorrere del tempo, la varietà e 
bellezza della natura, la crescita, il consumarsi delle cose, 
i mutamenti, le trasformazioni, il divenire… + 6

La gigantesca piccola cosa
Beatrice Alemagna · Donzelli, 2020

Noi non sappiamo che cosa sia questa “gigantesca piccola 
cosa”. È qualcosa che passa, che qualcuno tenta di afferrare, 
che magari si attende invano, che scivola via, che si trova nei 
luoghi e nei momenti più impensati... + 6

In 4 tempi
Bernadette Gervais · L’ippocampo, 2021

Interrogarsi sul modo in cui il tempo agisce sugli esseri e 
sulle cose, li modifica e li muove, a seconda del loro ritmo... 
Sfogliando le pagine, il bambino capirà allora che ci voglio-
no non quattro, ma ben otto caselle prima che la lumaca 
attraversi… una pagina! + 5

La pietra blu
Jimmy Liao · Camelozampa, 2019

Si parla di tempo, tanto tempo, anni, un’infinità. Jimmy 
Liao non si accontenta di farci capire il percorso, ma ci 
fa viver ogni dolorosissima tappa di questo percorso, do-
lore dopo dolore, morte dopo morte: sembra che la misura 
della sopportazione sia colma e invece… + 5

Se... Straordinarie idee per conoscere il mondo
David J. Smith, Steve Adams · Motta junior, 2016

Sorprendenti riduzioni in scala – temporali, spaziali, 
quantitative, ecc...: Se la galassia fosse un piatto? Se la 
vita sulla terra fosse condensata in un’ora? Se i pianeti 
fossero delle palle? Se l’acqua della Terra fosse contenuta 
in 100 bicchieri… + 7

Dopo
Laurent Moreau · Orecchio Acerbo, 2014

Un libro ricchissimo di spunti, che si regge su una semplice 
parola dai molteplici usi e significati. Dopo è… temporalità, 
ciclo, divenire, consumarsi, attesa, sorpresa, apertura, pos-
sibilità, cambiamento, crescita, trasformazione, incertezza, 
consequenzialità, mistero. + 6

Il mondo è tuo
Riccardo Bozzi · Terre di Mezzo, 2013

Un libro davvero essenziale: con pochi semplici tratti grafici 
e brevi proposizioni (quasi aforismi) sul concetto di libertà e 
i limiti che le sono complementari, sulla relazione soggetto/
oggetto, sul rispetto degli altri e della diversità… + 7

Perchè io sono io e non sono te? Le risposte alle 
domande spiazzanti dei bambini
Tomi Ungerer · Feltrinelli, 2017

Dio è uomo o donna? Cosa vince chi ha vinto la guerra? 
È interessante morire? Come s’impara a fare il papà? Ri-
sposte a queste e ad altre domande dei bambini in una 
raccolta tratta dalla rubrica di una rivista. + 8


