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Distretto culturale Imolese:

INTRODUZIONE

17 biblioteche tutte intorno a voi.
BIBLIOTECA DI BORGO TOSSIGNANO

BIBLIOTECA DI IMOLA

Via Giovanni XXIII, 11– Tel 0542 90220

Via Emilia, 80 - tel 0542 602636

biblioteca@comune.borgotossignano.bo.it

bim@comune.imola.bo.it

BIBLIOTECA CASALFIUMANESE

BIBLIOTECA DI IMOLA—SEZIONE RAGAZZI

ta, di quanto è stato pubblicato negli ultimi anni su un tema che sta a cuore

Via Andrea Costa, 27 - tel 0542 668035

“CASA PIANI”

a tutti: la Terra e i suoi ecosistemi, ma anche la natura, l’ecologia, gli anima-

bibliocasalfiumanese@tiscalinet.it

Via Emilia, 88 - tel 0542 602630

Un bellissimo progetto!
Sono convinta che abbiamo lavorato per fornire alle scuole e alle famiglie un
elenco di proposte di lettura per bambini e ragazzi, una bibliografia ragiona-

casapiani@comune.imola.bo.it

li, le fonti di energia sostenibile e rinnovabile.
Approfondire questi temi è sembrato un dovere, ora più che mai, nei con-

BIBLIOTECA DI CASTEL GUELFO DI

BIBLIOTECA DI IMOLA PONTICELLI

BOLOGNA

via Montanara, 252/C - tel 0542 684766

guardare.

Viale Gramsci, 22 - tel 0542 53460

bib.ponticelli@comune.imola.bo.it

Il suono dello scorrere dell’acqua tra i sassi del fiume mentre mi addormen-

biblioteca@comune.castelguelfo.bo.it

fronti dei giovani concittadini che erediteranno un pianeta da curare e salva-

to: ho questo ricordo della mia infanzia e mi auguro che domani saranno ancora molti i bambini e i ragazzi ad avere ricordi analoghi.
Ecco quindi il nostro apporto affinché il naturale sviluppo della società co-

BIBLIOTECA DI CASTEL DEL RIO

BIBLIOTECA DI IMOLA SASSO MORELLI

Piazza della Repubblica, 96 - tel 0542 95906

Via Correcchio, 142 - tel 0542 55394

biblioteca@comune.casteldelrio.bo.it

bib.sassomorelli@comune.imola.bo.it

struisca per tutti un futuro sostenibile. E non finisce qui, infatti sono in programma attività con le scuole e per la libera utenza, oltre a tre incontri riser-

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO

BIBLIOTECA DI IMOLA SESTO IMOLESE

vati ad educatori ed insegnanti, che approfondiranno le connessioni tra natu-

TERME

Via S.Vitale, 125 - tel 0542 76121

Via Marconi, 29 - tel 051 940064

bib.sesto@comune.imola.bo.it

ra e letteratura per bambini e ragazzi, nell’ottica di proporre libri e strumenti

biblioteca@cspietro.it

in grado di nutrire la loro curiosità, suscitare meraviglia, offrire delle chiavi
per leggere il mondo che li circonda e diffondere un pensiero ecologico.

BIBLIOTECA DI CASTEL SAN PIETRO

BIBLIOTECA DI MEDICINA

Ma di questo potete chiedere maggiori informazioni alla biblioteca della vo-

TERME - OSTERIA GRANDE

Via Pillio, 1 - tel 051 6979209

stra città (e ce ne sono ben 17 fra le quali scegliere!)

Viale Broccoli, 41 - tel 051 945413

serviziculturali@comune.medicina.bo.it

biblioteca@cspietro.it

BIBLIOTECA DI DOZZA - TOSCANELLA

I dovuti ringraziamenti al gruppo di lavoro, ai giovani di Servizio Civile e alla

Piazza Libertà, 3 - tel 0542 673564

Regione Emilia-Romagna che ha creduto nel nostro progetto finanziandone

biblioteca@comune.dozza.bo.it

una parte.
BIBLIOTECA DI MORDANO

ALTRE BIBLIOTECHE A IMOLA:

BIBLIOTECA COMUNALE PIPPI
CALZELUNGHE
c/o Centro Sociale “Zolino”via Tinti, 1 tel 3398767839
pippicalzelunghe@officinaimmaginata.it

Via Borgo Generali Vitali, 12 - tel 0542 52510
biblioteca@comune.mordano.bo.it

Dorotea La Faci, Biblioteche di Castel San Pietro Terme
A nome delle colleghe e dei colleghi del
“Gruppo di lavoro Biblioteche del Distretto Culturale imolese”

BIBLIOTECA DI FONTANELICE
Via Mengoni, 4 - tel 0542 92566
biblioteca@comune.fontanelice.bo.it

BIBLIOTECA BOOK CITY
c/o Istituto Comprensivo n. 7 "L.Orsini" di Imola
(BO)
Via Vivaldi, 76 - Tel 0542 685100
bim.bookcity@comune.imola.bo.it

LA VALLE DEI MULINI, Blanco Noelia, Terre Di Mezzo, 2015
Nella Valle dei Mulini vivono uomini, donne e ragazzi come tanti. Poi un

Età 2 anni

giorno arrivano le Macchine Perfette. Da allora, agli abitanti della Valle basta schiacciare un pulsante per avere un mondo perfetto, così tutti smettono di sognare. Ma proprio tutti?

PASSI DA GIGANTE , Lambert Anais , Pulce, 2019

Età: da 5 anni

Una mattina un bambino gioca a esplorare il giardino fuori di casa: l'esperienza è così fantastica e avventurosa che attraverso i suoi occhi i
ciuffi d'erba diventano foreste, i ricci di castagna mostri pungenti, i
tronchi d'albero elefanti. Ma ad un certo punto un gigante buono sorprende il bambino, lo solleva e lo affianca nell'avventura di scoperta e
di crescita. Un albo che racconta ai più piccoli le meraviglie della natu-

L'ERBACCIA, Quentin Blake, Camelozampa2021
La famiglia Dolciprati si ritrova all’improvviso in fondo a una voragine che
si è aperta nella terra. L’unico aiuto arriva da Octavia, il loro merlo india-

ra, e ricorda ai più grandi che, con lo sguardo e l'incoraggiamento giusto da parte degli adulti, i bambini possono fare passi da gigante.
Età: da 2 anni

no, che ritorna con un piccolo seme. Potrebbe essere questa erbaccia la
chiave per sopravvivere e ritrovare la libertà?
Età: dai 5 anni

COCO E MOMO, Marianne Dubuc, Margherita, 2020
Coco sta proprio bene stretto stretto a Momo. Non si stacca mai. Neppure per fare la pipì. Forse per Coco è arrivato il momento di muovere
i primi passi…
Età: da 2 anni

Età 3 anni

LE SEI STORIE SALVAPIANETA, Silvia Roncaglia, Gribaudo, 2020
Il nostro pianeta sta soffrendo: l'aria, la terra e i mari sono inquinati, le
risorse naturali scarseggiano e tanti animali sono a rischio di estinzione.
Ma noi possiamo fare molto per ridurre gli sprechi, riutilizzare i materiali
riciclabili e aiutarlo a stare meglio.
Età: da 5 anni

PRIMAVERA, Leo Lionni e Julie Hamilton, Babalibri, 2020
La primavera è tempo di foglie tenere e fiori che sbocciano, di uccellini cinguettanti, pioggerelle improvvise, dolci profumi e rane che gracchiano. È
tempo di coniglietti nell'erba e api e narcisi. La primavera è un arcobaleno
da guardare col naso all'insù. Un libro a pagine cartonate e angoli arroton-

IL SENTIERO, Marianne Dubuc, Orecchio Acerbo, 2018

dati dedicato ai più piccoli che racconta con garbo e poesia la natura che

Il mondo è magnifico da lassù! Ogni domenica la signora Tasso percorre il

cambia, e si fa magia e incantamento, sotto gli occhi stupiti di un bambi-

sentiero che conduce al Pan di zucchero. Ma oggi qualcuno la sta osser-

no.

vando...

Età: da 3 anni

Età: da 5 anni

MAMMA VOLPE, Amandine Momenceau, Pulce, 2019
Ai margini della foresta, mamma volpe osserva i suoi quattro piccoli che si
divertono nella neve. È pieno inverno, ma il sole è magnifico, i piccoli ne

TERRA, AMICA MIA, Patricia Maclachlan, Gallucci, 2020

approfittano e si allontanano un po' troppo dalla tana. In un attimo, mam-

Quante meraviglie compie la nostra amica Terra! Si prende cura degli ani-

ma volpe li perde di vista, un po' per davvero e un po' per gioco, come

mali grandi e piccoli. D'estate rovescia la pioggia per riempire i torrenti e

fanno tutte le mamme quando cercano i loro bambini. Tra i tanti alberi e la

in autunno fa volteggiare le foglie nel vento. D'inverno sparge silenziosi

neve alta, non è facile trovarli.

fiocchi di neve e custodisce i teneri semi in attesa che arrivi la primavera.

Età: da 3 anni

Un libro che celebra la Terra e invita i lettori di ogni età ad amarla e a ringraziarla di tutto quanto fa per noi.
Età: da 5 anni

DOV’È LA STELLA MARINA?, Barroux, Clichy, 2016
Tre dolcissimi personaggi - la stella marina, la medusa e il pesce pagliaccio - amano nascondersi e giocare con gli altri pesci. Via via che la storia
avanza però, l'oceano è sempre più sporco e i rifiuti prendono sempre più
spazio... fino a che la natura si ribella e quel che è fatto sarà reso! Un libro sull'inquinamento marino per sensibilizzare anche i più piccoli al rispetto dell'ambiente.
Età: da 3 anni

L’UOVO, Britta Teckentrup, Uovonero, 2020
Tutte le curiosità sull'uovo, oggetto di fascino per il genere umano
da sempre.
Età: da 5 anni

L’ISOLA DEGLI ORSI POLARI, Lindsay Bonilla, Sassi, 2020

I VERSI DEGLI ANIMALI, Barman Adrienne, Rizzoli, 2020

L'isola degli orsi polari è un luogo tranquillo e pacifico, proprio come desi-

Che il cane abbaia lo sanno tutti. Ma cosa fa la donnola? E il cammello? In ogni

dera Otto. L'arrivo di Mino, un piccolo e dolce pinguino, scompiglia però la
situazione. Riuscirà Otto ad imparare ad accettare i cambiamenti?

pagina una simpatica illustrazione e un nuovo verso da scoprire.
Età: da 3 anni

Età: da 5 anni

OGNI

COSA

AL
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SEMPLICI

GESTI

PER

RIDURRE

LE VOLPI E IL BOSCO, Rob Hodgson, Zoolibri, 2020

GLI SPRECHI, Emanuela Bussolati e Silvio Boselli, Terre Di Mezzo, 2018

C'era una volta un bosco. E tre volpi. Tre volpi affamate a caccia di conigli. Ma la

Dove finiscono i rifiuti che buttiamo? Michi e Tobi a volte non lo sanno, ma per

caccia ai conigli non è sempre così semplice...

fortuna c'è Pellicano! compagno di avventure del Professor Ersu, grande esperto

Età: da 3 anni

di ambiente, non vede l'ora di mostrare ai due bambini un posto speciale dove,
grazie a potenti macchinari, i materiali raccolti vengono trasformati e tornano a
essere utilizzabili.
Età: da 5 anni.

QUESTA NOTTE HA NEVICATO, Ninamasina, Topipittori, 2017

COSA FANNO GLI ANIMALI QUANDO PIOVE?, Soledad Bravi, Clichy, 2016

Alba in città. Uno strano, sospeso silenzio ammanta ogni cosa. Una bambina si

Si pensa che i giorni di pioggia siano tristi e noiosi... Sbagliato! Soledad Bravi ci

sveglia e ne scopre la ragione: "Questa notte ha nevicato!". La città è trasforma-

mostra quante attività si possono fare aspettando che torni il bel tempo: si può

ta. Anche gli oggetti e le presenza più familiari sono diventati nuovi e misteriosi.

colorare come il piccolo toro, fare le crepes al cioccolato insieme al topino, leggere

Così, il percorso da casa a scuola si trasforma in un'avventurosa scoperta, un

una storia come il piccolo orso o semplicemente fare un pisolino come il coccodril-

percorso sorprendente fra presenze immaginate e reali.

lo.

Età: da 5 anni

Età: da 3 anni

I SEGRETI DEGLI INSETTI, Clara Corman, La Margherita, 2020
Gli insetti sono gli esseri viventi più numerosi e più vari. Alcuni ci affascinano,

ALBERO, Britta Teckentrup, Sassi Junior, 2016

altri ci fanno paura. Grazie a questo libro animato scoprirai tutti i segreti degli

Scopri l'alternarsi delle stagioni ed esplora, guardando attraverso le pagine forate

insetti e le loro caratteristiche particolari. In ogni doppia pagina c'è un'aletta da

di questo libro, la vita vivace di un albero della foresta e dei suoi amici animali.

sollevare per scoprire incredibili dettagli.

Divertiti a osservare i colori e il ritmo di ogni stagione: dallo sbocciare dei fiori in

Età: da 5 anni.

primavera ai fiocchi di neve che cadono dal cielo d'inverno.
Età: da 3 anni

ANIMALI CHE NESSUNO HA VISTO TRANNE NOI, Ulf Stark, Iperborea,

COLORI DELLA NATURA, Magdalena Konecna, Gallucci, 2020

2021

Ti sei mai chiesto che sapore o che profumo hanno il verde, il giallo, il rosa o il

Curiose creature che assomigliano tremendamente a ciascuno di noi, animali che

blu? E che rumore fanno? Come li sentiresti sotto le dita, se potessi toccarli? I

nessuno ha mai visto, popolano un mondo dove non sempre è facile trovare il pro-

colori della natura sono così tanti che spesso li definiamo con il nome di una

prio posto: l’Escaloppo, che si sente isolato da tutto, l’ Aspettaespera, con la vita

pianta, di un animale o di un minerale. Questo libro è un viaggio alla scoperta

sospesa nell’attesa non si sa di cosa, il Bumbumbo, che ingoia l’amarezza di esse-

dei dodici più noti e delle loro sfumature.

re nato brutto... Pochi sono davvero felici della vita che gli è toccata, ma c’è chi

Età: da 5 anni

riesce a trovare una strategia per vivere contento: la Giornaliera sta al mondo un
solo giorno, ma se lo gode tutto; lo Gnoccantropo si muove a stento tanto è grosso, ma poi in sogno riesce perfino a volare; l’Ombrarella, di giorno prigioniera di
un corpo, la notte se ne libera per danzare fino al mattino.
Età: da 3 anni.

LA FESTA DEI FRUTTI (DA DOVE VIENE LA FRUTTA CHE MANGIAMO?),

OLGA E OLAF IN SPIAGGIA, Tonka Uso, Bacchilega Junior, 2019

Muller Gerda, Babalibri, 2017

Olga e Olaf sono in spiaggia. In spiaggia ci sono tantissime cose da fare! I giochi

Perché la clementina si chiama così? Dove si nascondono i semi delle fragole?

con la sabbia, le buche, le corse, e poi il bagnetto in acqua. Ma Olaf non vuole

Quale frutto, in un primo tempo, si chiama uva spina cinese? Come si fa a sepa-

entrare in acqua e si allontana di corsa. Dopo il bagno, Olga chiama il suo cagno-

rare le castagne dai ricci senza pungersi? Il libro offre risposte sorprendenti a

lino: dove è finito? Solo l'intervento del bagnino risolverà il mistero: Olaf sta

tutte queste domande e a molte altre.

prendendo il sole insieme alle foche.

Età: da 5 anni

Età: da 3 anni

BENVENUTI, Barroux, Clichy, 2017
Improvvisamente tre orsi polari si ritrovano a galleggiare su un pezzetto di ghiaccio sempre più piccolo senza sapere cosa fare. Approdano a diverse spiagge ma
vengono sempre respinti finchè non arriveranno ad un’isola deserta dove possono
restare. Sarà il loro turno di accogliere altri naufraghi.
Età: da 3 anni

UN FIUME, Marc Martin, Salani, 2021
Dalla mia finestra si vede un fiume... Dove mi porterà?» Inizia così un viaggio
immaginario che dalla città arriva fino al mare. Dalle autostrade ai campi coltivati che sembrano dei giganteschi patchwork, dalle fabbriche fumose alle foreste
brulicanti di vita, ogni nuovo paesaggio ci mostrerà il delicato rapporto tra l'uomo e la natura attraverso lo sguardo curioso e divertito di una bambina.
Età: da 5 anni

BUONGIORNO, SCOIATTOLO! , Agnese Baruzzi e Gabriele Clima, La Coccinella, 2020
Questa è la storia di Codarossa che emozionano e sorprendono come vere avventure. Con pagine sagomate e forate che creano quinte suggestive da guardare,
toccare, esplorare.
Età: da 3 anni

IO SONO FOGLIA, Angelo Mozzillo, Bacchilega, 2020
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano.
In questa girandola emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e amati.
Età: da 5 anni

ANIMALI MEZZI MATTI, Agnese Baruzzi, White Star Kids, 2015

C’È UNA TIGRE IN GIARDINO!, Lizzy Stewart, Terre Di Mezzo, 2017

Divertiti a rimescolare le pagine per inventare nuove creature. Sotto ai

Nora si annoia. "Perché non vai a giocare in giardino?" le propone la nonna.

tuoi occhi vedrai comporsi strani inaspettati animali. Gioca a dar loro un

"Prima mi è sembrato di vedere una tigre." Ma Nora ormai è grande, lo sa che le

nuovo nome e a caratterizzarli usando le curiosità e le informazioni raccol-

tigri non vivono in giardino.

te nel libro. Sfida gli amici a scovare l'abbinamento più buffo!

Età: da 3 anni

Età: da 5 anni

UN CANTO PER GLI ALBERI, Starkoff Vanina, Il Leone Verde, 2017
Quando sorge un nuovo giorno ci troviamo insieme agli alberi..." Il libro racconta
della possibile relazione di scambio tra uomini e alberi, del nutrimento che la natura ci offre. Un'occasione per lasciarsi portare dai colori brillanti e incredibili di
Vanina, che con sapienza e semplicità ci fa rivivere le emozioni di questa storia
antica, che esiste da sempre: spesso l'uomo prende ciò che non gli appartiene e

CHE VERSO FAI?, Giovanna Mantegazza, La Coccinella, 2019
Storie come piacciono ai bambini piccoli, con vivaci colori, e su cartone indistruttibile con tanti tanti buchi per guardarci dentro, per infilarci le dita, per scoprire una
nuova dimensione.
Età: da 3 anni

distrugge la natura.
Età: da 5 anni

CHI HA FATTO COSA? TANTE DOMANDE, TANTO DIVERTIMENTO!, Anton
CERFOGLIO, Ludwig Bemelmans, Lupoguido, 2020

Poitter, Fatatrac, 2016

Sul ciglio di un burrone ai margini della foresta, vive un vecchio pino dal tronco

Chi sta dormendo? Chi sta a testa in giù? Chi sta spruzzando acqua? Sono solo al-

contorto e dai rami spogli, che ogni giorno riceve la visita dell’amico Cerfoglio, un

cune delle tante domande, una per ogni doppia pagina in questo libro a quiz per

anziano cervo le cui eleganti corna sono incredibilmente simili ai rami scoperti

piccolissimi. Le domande sono ovviamente semplici e spiritose, sono pensate per

dell’albero. I due sono invecchiati insieme, proteggendosi l’un l’altro, sopravvissu-

intrattenere e divertire i bambini, facendoli divagare alla scoperta di tanti animali e

ti ai tanti boscaioli e predatori che hanno violato il loro territorio.

delle loro diverse caratteristiche.

Età: da 5 anni

Età: da 3 anni

NEL BOSCO, Martine Perrin, Franco Cosimo Panini, 2017
CHI VIVE NEL PARCO?, Kateryna Mikhalitsyna, Jaca Book, 2020
Questo libro illustrato è una piccola lezione di botanica a misura di bambini, svelando pagina dopo pagina le caratteristiche dei vari tipi di alberi. Una storia che
insegna a conoscere la natura attraverso le delicatissime e poetiche illustrazioni
dell'artista e designer ucraina Oksana Bula.
Età: da 5 anni

Un colorato nascondino tra le pagine per scoprire la vita nel bosco. Dentro le figure: giochi di pagine fustellate e di colori a contrasto per liberare la fantasia e sognare.
Età: da 3 anni

Età 4 anni

Età 5 anni

MIO NONNO E’ UN KOALA, Francesca Pirrone, Terra Nuova, 2016

L’ALBERO AZZURRO, Amin Hassanzadeh Sharif, Kite, 2015

Dove un tempo c’era una foresta di eucalipti ora sorge una città. Il non-

C'era una volta un gigantesco albero azzurro al centro di una città. Era

no, mentre racconta la storia della foresta dei koala al nipote, ritrova la

così grande che i suoi rami attraversavano le case. Tutti lo amavano.

forza per credere nel futuro e far tornare animali e piante.

Tutti eccetto il re, che ne era invidioso, tanto che un giorno ordinò di ab-

Età: da 4 anni.

batterlo. Ma i rami tagliati rimasti nelle case crebbero e ciascuno di loro
divenne a sua volta un albero azzurro. Oggi l'intera città è una bellissima
foresta. Una potente metafora sulla libertà.
Età: da 5 anni

L'ALBERO CHE DOVEVA ESSERE PROPRIO COSI’, Yuval Zommer,
NEL MIO GIARDINO IL MONDO, Irene Penazzi, Terre Di Mezzo,

Gallucci 2019

2019 (Silent Book)

Nel bosco c'è un abete piccolo e sbilenco che nessuno sceglie come albero

Un giardino, tre bambini, quattro stagioni. Un microcosmo brulicante di

di Natale. Rimaste solo e al freddo, vorrebbe tante essere diverso, ma poi

vita, da abitare come una casa, da riempire con infinite storie. Pagine

qualcosa gli fa cambiare idea... Una storia ricca di poesia e calore che invi-

coloratissime, senza parole, in cui perdersi tra fiori, frutti, animali, se-

ta ad amare se stessi e la natura.

guendo le avventure dei tre piccoli protagonisti, del loro gatto, e della

Età: da 5 anni.

palla rossa!
Età: da 4 anni

L’ALBERO DEI RICORDI, Britta Teckentrup, Gallucci, 2018
NON C’È POSTO PER TUTTI, Kate & Jol Temple, Il Castoro, 2020

Ormai stanca, la vecchia volpe si rannicchia in una radura e muore. Presto

E’ centrato sul tema dell’accoglienza questo albo che si presta ad una

tutti gli animali si ritrovano intorno al suo corpo che lentamente viene ri-

doppia lettura: una volta conclusa la storia può essere riletta tornando

coperto dalla neve e, mentre trascorrono le ore, condividono i loro ricordi

lentamente indietro mentre si scopre che la stessa frase può essere in-

che daranno vita a un bellissimo albero che darà loro la forza di guardare

terpretata diversamente.

avanti e di non dimenticarla.

Età: da 4 anni

Età: da 5 anni

IL GIARDINO PIÙ BELLO, Luca Tortolini E Beatrice Cerocchi, Il Ca-

PAPERELLA, DOVE SEI?, Magnus Weightman, Clavis, 2020

storo, 2020 (Silent Book)

Betta la Coniglietta ha perso la sua paperella di gomma! Insieme ai fratelli Lillo e

Nella città più grigia di tutte le città grigie sta per accadere qualcosa di

Pillo decide di partire alla sua ricerca. I tre saltano sulla loro barca e navigano

straordinario. Non lo sai? Non ti hanno detto niente del concorso con il
Grande Premio? Una pagina dopo l'altra, girando per la città, potrai scoprirlo.

lungo il fiume, dalla montagna al mare. Un viaggio attraverso boschi, fattorie,
cascate e porti, con tanti animali divertenti da cercare!
Età: dai 4 anni

Età: da 4 anni

TI RICORDI ANCORA, Drvenkar Zoran, Terre Di Mezzo, 2017

LAYLA NEL REGNO DELLE NEVI, Reinhold Messner, Erikson, 2019
Una favola dolce e delicata, scritta dal più grande alpinista degli ultimi
decenni. La storia di una bambina che, seguendo il proprio papà in capo
al mondo, riflette su quali sono i valori importanti per lei.

Ti ricordi quando siamo partiti e la strada sembrava non finire mai? Ti ricordi
quando è arrivato lo gnomo in bicicletta e aveva in testa un cappello ricoperto di
tappi di sughero? O quando di colpo si è fatto buio e ha cominciato a piovere? Ti
ricordi che poi è tornato il sole e in mezzo al prato è spuntato un arcobaleno?
Età: da 4 anni

Età: da 4 anni

LA BALENA DELLA TEMPESTA, Benji Davies, Giralangolo, 2018
Questa è la storia di un bambino solitario, di una piccola balena finita sulla spiaggia e di un'amicizia capace di cambiare le loro vite per sempre.
Età: da 4 anni

BISONTE CERCA UN NIDO, Oksana Bula, Jaka Book, 2020
L'inverno è ormai alle porte e Orso cade in un lungo e profondo sonno. I Tukoni,
le magiche creature del bosco che vegliano su tutti gli animali, preparano una
bella tana per lui. Non sembra affatto male come idea, pensa Bisonte e così anche lui decide di andare in letargo. Ma, a quanto pare, i Tukoni sono molto indaffarati, devono mettere a dormire un sacco di animali. Troveranno un minuto anche per Bisonte? Lui intanto ce la mette tutta per trovare una tana, un nido, un
rifugio. L'impresa si rivela ardua.
Età: da 4 anni

BUONGIORNO SIG.RA ELEFANTE!, Sam Boughton, Editoriale Scienza,

PERCHÉ’ GLI ANIMALI VENNERO IN CITTÀ’, Michael Foreman,

2020

Pulce, 2020

Questi teneri cartonati con alette presentano ai più piccoli gli animali della sava-

Perché gli animali sono venuti in città? I bambini di tutto il mondo ascol-

na. Nelle pagine riccamente illustrate sei bambini condividono "la scena", interagiscono e si scambiano saluti con rinoceronti, zebre, leoni, avvoltoi, elefanti,
giraffe, balene, polpi, meduse, tartarughe, foche, squali ecc.
Età: da 4 anni

teranno la loro richiesta e il loro tempestivo avvertimento per noi tutti.
Una potente storia ambientale da uno dei migliori illustratori inglesi.
Età: da 4 anni

BUONGIORNO SIG. BALENA!, SAM BOUGHTON, Editoriale Scienza, 2020

FIORI DI CITTA’, Jonarno Lawson , Pulce, 2020 (Silent Book)

Questi teneri cartonati con alette presentano ai più piccoli gli animali del mare.

Mentre passeggia con il padre, una bambina raccoglie fiori selvatici e

Nelle pagine riccamente illustrate sei bambini condividono "la scena", interagi-

ognuno di essi diventa un dono. Un albo sull'importanza delle piccole co-

scono e si scambiano saluti con rinoceronti, zebre, leoni, avvoltoi, elefanti, giraffe, balene, polpi, meduse, tartarughe, foche, squali ecc.
Età: da 4 anni

se, le piccole persone e i piccoli gesti.
Età: da 4 anni.

SU E GIÙ PER LE MONTAGNE, Irene Penazzi , Terre Di Mezzo, 2021

LA FIORITA, Melissa Castrillon, Gallucci, 2020

(Silent Book)

Una bambina abita in una bella casa immersa nel verde, circondata da alberi e

La vita in montagna è tutta un'avventura! Passeggiate tra stambecchi e mar-

uccellini. Un giorno, però, la sua famiglia deve trasferirsi in città per lavoro ed

motte, notti in tenda a guardare le stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di

ecco che lei si ritrova in un appartamento grigio e stretto, la cui unica apertura

funghi da raccogliere in compagnia... E se piove, ci si rifugia al calduccio di una

verso l’esterno è un balcone.Fuori tutti i palazzi sono uguali; bastano alcuni semi,

baita. Un anno di amicizia in cui tre protagonisti vivono le più belle esperienze

un po’ di terra e dei vasi per far crescere piante rigogliose che, come ogni nuovo

che questi paesaggi possono offrire.

inizio, regalano speranza.

Età: da 4 anni

Età: da 4 anni

SIAMO NATI COSÌ, Baumann Anne Sophie, Editoriale Scienza, 2020

IL GIARDINO DEI SOGNI, Maike Neuendorff, Carthusia, 2020

Il ciclo della vita di 8 esseri viventi spiegato in modo giocoso e immediato attra-

L'albo conduce i lettori, insieme ai piccoli protagonisti, nell'esplorazione di un luo-

verso 8 magiche ruote inserite nelle pagine. Un albero di mele: dal seme all'al-

go incantato che ritrovano ogni notte dopo essersi addormentati. Tutte le notti,

bero. Un merlo: dall'uovo al pulcino che abbandona il nido. Una chiocciola: dal

nei loro sogni, due fratellini varcano la porta di un mondo incantato: un giardino

corteggiamento alle uova alla schiusa. Una rana: dall'uovo al girino. Una carpa:

segreto, dove alberi secolari, ninfee e giganti uccelli variopinti convivono in ar-

dall'uovo alla larva. Una farfalla: dall'uovo al bruco, dalla crisalide allo sfarfalla-

monia. Un luogo magico tutto per loro, dove poter scoprire e ammirare la natura

mento. Un gatto: dall'embrione al feto al gattino. Un bambino: il ciclo della vita

che cresce rigogliosa e incontaminata.

di un essere umano.

Età: da 4 anni

Età: da 4 anni

