
 

 

I bambini e la pace di Emma Damon, La 

nuova frontiera 

Nel parco della pace di Hiroshima c’è un 

monumento dal 1955. Una gru di carta 

sembra spiccare il volo dalla mano di una 

ragazzina. E’ Sakado, che a dodici anni 

morì per le conseguenze devastanti della 

bomba atomica, sganciata sulla sua città 

nel 1945. 

Sakado quando scoprì la sua malattia si 

ricordò di una antica leggenda 

giapponese che assicurava la 

realizzazione del più grande desiderio a 

chiunque fosse in grado di costruire mille 

gru (gli uccelli dalle gambe lunghe) con 

gli origami.La gru fatta con gli origami è 

diventata in tutto il mondo simbolo di 

pace. Come la colomba, l’ulivo, il vischio, 

e la bandiera della pace con i colori 

dell’arcobaleno. 

Di tutto questo dà conto “I bambini e la 

pace”, libro pop-up con un poster e le 

istruzioni per realizzare la gru di carta, 

simbolo di pace. 

Con la complicità delle belle immagini di 

Emma Damon fa 

precedere il poster, dal 

quale è stato 

estrapolato la leggenda 

e la storia di Sakado, 

da pagine che 

sembrano prescrivere 

la pace e non 

convincere alla pace. 

Estratto da: 

Alice nel paese dei bambini  

 

 

Proposte  
di  le t tura 

per  
bambini  

Alcune foto sono state tratte dal web 

Pace e guerra 



 

 

 

-Il Corvo, di Mario Lodi, Giunti 

-Flon-flon e musetta, diElzbieta, AER 

-Il muro in mezzo al libro di Jon 

Agee, Il Castoro 

-Le cose che passano di Beatrice 

Alemagna, Topipittori 

-Il cielo è di tutti di Gianni Rodari, Cor-

riere della sera 

-Il nemico. Una favola contro la 

guerra di Davide Calì e Serge Block, 

Terre di mezzo 

 

 

 

 

 

 

Il piccolo libro della pace  

Un giorno mio nipote Benjamin mi ha chie-

sto che cos’è la pace. Allora ho cercato di 

spiegargli che il mondo è abitato da tanti 

popoli diversi per cultura e tradizioni. Ma 

nessuno è superiore o inferiore, migliore o 

peggiore: è solo diverso. Ed è importante 

rispettare questa diversità, perché solo at-

traverso la comprensione e il dialogo si 

possono evitare i conflitti!  

Età di lettura: da 6 anni  

 

 
-La guerra di Catherine,Billet J., 

Fauvel C Ed. Mondadori 

-Ausländer di Dowswell P.,  Ed. 

Feltrinelli 

-Di qui non si passa!, di Isabel 

Minhós Martins, Editore Topipittori. 

-Bisognerà, di Lenain Thierry e Tal-

lec Olivier, Editore Lapis 

-L’isola schifosa, di William Steig, 

Rizzoli 

-Un viaggio diverso, di Daniel 

Hernández Chambers e Federico De-
licado 

-Il messaggio: un racconto 
sulla pace, di Friedrich Recknagel, 

Arka 

-Una gatta in fuga, di Vanna Cer-

cenà, Giunti 

-Capitano Rosalie, di Timothée 

De Fombelle, Mondadori 

-La guerra e la pace, di Brigitte 

Labbé, Nord-Sud 

-Ragazzi in guerra: paura e co-
raggio, di Paolo Marenghi, Raffaello 

-La guerra delle campane, di 

Gianni Rodari, EL 

-Il nonno bugiardo, di Alki Zei, 

Editore CameloZampa 

 


