IoNoiTerra è una parola che non esiste. L’abbiamo inventata per
dire chiaramente che qualsiasi cosa, azione, essere vivente, essere
non vivente presente sul Pianeta Terra deve stare in equilibrio
con tutto il resto!
Nella bibliografia IoNoiTerra troverai storie sul tema
dell’ambiente, del clima, del rispetto della natura, della
salvaguardia degli animali, degli ambienti naturali, dell’intero
Pianeta Terra.
Troverai storie di ragazzi coraggiosi e intraprendenti decisi a
battersi per aiutare la Terra in tutti i modi possibili: piantando
alberi, opponendosi al taglio delle foreste, salvando grandi e
piccoli animali, elefanti o minuscoli ricci appena nati, sventando
inganni ai danni del pianeta.
Potrai leggere tante avventure ambientate nella natura selvaggia
e incontaminata, ma anche al mare, in montagna, in parchi e
giardini.
IoNoiTerra… perché siamo interconnessi ad ogni cosa!
IoNoiTerra… perché il futuro è insieme... oppure non c’è futuro!
Conoscere è il primo modo per fare qualcosa di utile.

E come dice la giovane attivista Greta Thunberg:
<<Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza>>

LIBRI PER
CHI COMINCIA
A LEGGERE
LIBRI PER
CHI LEGGE
CON FACILITÀ

PUOI SCEGLIERE TRA:

LIBRI PER
CHI LEGGE
SUPER
Libri da ascoltare
Libri in simboli (Comunicazione Aumentativa Alternativa)
Libri scritti con caratteri a rilievo
Libri ad alta leggibilità
Libri in maiuscolo
E-book, da scaricare da https://bergamo.medialibrary.it
Libri per farsi un’idea
Fumetti
Puoi richiedere i libri e i film in tutte le biblioteche della Rete
bibliotecaria della Provincia di Bergamo www rbbg it
e nelle biblioteche del Sistema bibliotecario urbano di Bergamo
www biblioteche regione.lombardia.it/OPACBGSU/
oppure prenotarli da casa con le tue credenziali personali.

Per ogni informazione, curiosità o dubbio…
rivolgiti alla tua biblioteca di fiducia!

METTITI
NELLA MIA
PELLICCIA!
Artigli, pelli, squame,
piumaggi: storie di
animali, domestici
e selvaggi.

TUTTI GLI ANIMALI
Mi piacerebbe un giorno
poter parlare
con tutti gli animali.
Che ve ne pare?
Chissà che discorsi geniali
sanno fare i cavalli,
che storie divertenti
conoscono i pappagalli,
i coccodrilli, i serpenti.
Una semplice gallina
che fa l’uovo ogni mattina
chissà cosa ci vuol dire
con il suo coccodè.
E l’elefante, così grande e grosso,
la deve saper lunga
più della sua proboscide:
ma chi lo capisce
quando barrisce?
Nemmeno il gatto
può dirci niente.
Domandagli come sta
non ti risponde affatto.
O – al massimo – fa “miao”,
che forse vuol dire “ciao”.
Gianni Rodari
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ANIMALI A RISCHIO. COME FERMIAMO
L’ESTINZIONE?

BILLY ZAMPACORTA E LA ROCAMBOLESCA FUGA
DALLA FATTORIA DEGLI ORRORI

La natura è in declino. Gli esseri umani hanno reso il
clima troppo caldo per il mondo naturale, tagliano alberi,
colonizzano terre un tempo inesplorate, privano animali
e piante dei loro ripari. In questo libro puoi trovare quali
habitat, animali e piante sono a rischio di estinzione e
come puoi aiutarli a sopravvivere.

Il piccolo tasso Billy Zampacorta è stato catturato dalle
sorelle McGloon per il prossimo combattimento contro i
loro feroci cani! Le donne sono così terribili che hanno
già catturato quattro lama il cui destino è diventare
pasticcio di carne! Zio Shawn non permetterà venga fatto
loro del male!

ANIMALI IN PERICOLO

LA CITTÀ DEGLI ANIMALI

Trenta animali in pericolo hanno bisogno del nostro aiuto
come mai prima d’ora. L’orso polare nell’Artico, la tigre
in India, il cacapò in Nuova Zelanda sono solo alcuni
di essi. Lasciati trasportare dalle illustrazioni di questo
libro in un viaggio intorno al mondo, e scopri quali sono
le specie più minacciate e cosa puoi fare per salvarle
dall’estinzione.

Nina conosce un luogo segreto lontano dalla città
dove gli altri abitanti non vanno e dove la natura si è
riappropriata dei suoi spazi. Nina conosce bene i sentieri,
i rumori e gli odori della foresta. Gli animali sono suoi
amici, e ogni volta che Nina racconta loro una storia, la
città degli animali all’improvviso si anima.

Lihn Dao, Pavla Hanácková, Sassi science, 2019

Martin Jenkins, HarperCollins, 2019

Se ti è piaciuto questo libro puoi leggere anche Per un pugno di
ghiande. Le specie invasive che assaltano la terra, Papik Genovesi
& Sandro Natalini, Scienza, 2018 e Sophie e la carica delle
cavallette, Stephen Davies, Piemme junior, 2010

LA BALENA IN SCATOLA
Fabrizio Altieri, Lapis, 2018
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Un fatto incredibile e inatteso renderà speciale e
indimenticabile l’estate di Fabio e del suo amico Sandrino:
in città arriva uno strano Tir con dentro un balenottero
morto, in mostra e a pagamento. Insieme ai suoi amici,
Fabio scoprirà che in realtà il Tir nasconde un segreto
e i ragazzini, aiutati dallo zio Mario, si troveranno ad
affrontare una corsa contro il tempo per mandare all’aria
i progetti di un impresario imbroglione e restituire la
gigantesca creatura al mare.

A.L. Kennedy, Terre di Mezzo, 2019

Joan Negrescolor, Emme, 2019

CON TE NON HO PAURA

Sara Rattaro, De Agostini, 2019
Samuele viaggia in Africa insieme alla mamma, studiosa
di elefanti. Nella savana incontrerà Badù, un’elefantessa
irrequieta che si aggira tra le capanne dei villaggi, di cui
tutti hanno paura ma di cui nessuno si è mai preso cura:
Samuele sa che quelli non sono gli occhi di un animale
pericoloso…
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LA DANZA DEL PONY

Paola Mulazzi, Mondadori, 2019

IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO DI NILS
HOLGERSSON

Che fifona Gaia! Non vuole mai scendere in cortile perché
dice che la terribile gatta Mimì l’aspetta per divorarla
in un sol boccone. Figuriamoci se si azzarda a entrare da
sola nel recinto di un pony. Ma se il pony è più pauroso
di lei, Gaia potrebbe avere una bella sorpresa e trovare
un nuovo amico!

Nlils diventa piccolissimo per l’incantesimo di uno gnomo.
Può così spiccare il volo in groppa al papero Martin e
intraprendere un meraviglioso viaggio pieno di avventure
in compagnia di uno stormo di oche selvatiche.

(dal romanzo premio Nobel di Selma Lagerlöf)
Gallucci, 2016

Se ti è piaciuto questo libro puoi leggere anche Minipin, Roald
Dahl, Salani, 2016

IL DITO MAGICO

Roald Dahl, Salani, 2016
Non ti piace chi spara agli animali? Non ti piace che la
maestra ti metta in castigo? Se avessi un dito magico che
quando ti arrabbi formicola e poi fa partire un lampo
elettrico, non lo useresti per trasformare i cacciatori in
anatre? È proprio quello che fa la bambina di questo
libro.

Benjamin Choud, Terre di mezzo, 2016

GIGANTE, IL PANDA DELLA FORESTA INCANTATA

LA MIA STANZA È UNO ZOO!

Gigante è un giovane panda che vive nella foresta e il
bambù Grande Palo è suo grande amico. Nello scenario
incantato della foresta, minacciata dall’intervento
dell’uomo, Gigante farà qualsiasi cosa per salvare il suo
amico da un terribile incendio.

Julie vuole un cane, è il suo sogno più grande. I genitori
però pensano che sia troppo piccola per occuparsene,
quindi ripiegano su un gatto. Poi Julie riesce a portare
a casa un criceto, un pesce, una tartaruga, un paguro, un
gerbillo... Finché la sua stanza non si trasforma in un vero
e proprio zoo! Ci sarà spazio anche per un cane?

Xuan Loc Xuan, Nuinui, 2017

Se ti è piaciuto questo libro puoi leggere anche Paki e Biggy,
elefanti nella savana, Xuan Loc Xuan, Nuinui, 2019
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MEZZACALZETTA, DOVE SEI?

Mezzacalzetta è il mio coniglio bufalo. È morbido e dolce,
ma come compagno di giochi è inutile. E poi io non sono
più un bambino piccolo: devo farmi degli amici veri! Così
l’ho abbandonato nel bosco. Me ne sono pentito subito,
però quando sono tornato a cercarlo Mezzacalzetta era
sparito.

Jules Feiffer, Piemme, 2019
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IL MIO COMPAGNO È UNA CICALA. SCOPRI IL
LATO NASCOSTO DEI TUOI AMICI DI SCUOLA
Annalisa Strada, De Agostini, 2019

Gli fanno parte del gruppo animale più grande, antico
e diffuso al mondo e a volte si nascondono dove non
ti aspetteresti mai! In questo manuale di entomologia
umana imparerai a riconoscere e a trattare alcune delle
specie più comuni o più curiose di uman... ehm... insetti.
Se ti è piaciuto questo libro puoi leggere anche Scuolaforesta,
Stefano Bordiglioni, Einaudi ragazzi, 2010

NELLA FORESTA DEL BRADIPO

Anouck Boisrobert, Louis Rigaud, Corraini, 2011
Nel clima mite e umido della foresta amazzonica, il
bradipo vive abbracciato a un unico albero, tranquillo e
incurante della luce e dei rumori che lo circondano. Non
si sveglia neppure all’arrivo improvviso di ruspe, camion,
pale e cesoie meccaniche, che fanno tremare la foresta e
mettono in fuga tutti gli altri animali.

NINNA IL PICCOLO RICCIO
CON UN GRANDE CUORE

Vacchetta Massimo - Claudia Facchinetti, Piemme, 2019
Francesco è arrabbiato! I suoi genitori hanno deciso
di separarsi e lui dovrà andare a vivere in un paesino
sperduto. L’incontro con Massimo, un veterinario strambo
ma simpatico, e con Ninna, il cucciolo di riccio che lui
sta curando, gli cambierà la vita.
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L’OCCHIO DEL LUPO

Daniel Pennac, Salani, 2017
Davanti alla gabbia di uno zoo un lupo e un ragazzo
si fissano in silenzio. Vicende dolorose hanno segnato
la loro vita; con il passare dei giorni nasce la fiducia
necessaria perché i due si raccontino, senza parole, ma
solo con la forza di uno sguardo.

OCTAVE

David Chauvel, Alfred, Walter, Tunuè, 2010
Octave vive con la mamma sulla costa di fronte all’oceano,
ma odia il mare e ne ha paura. Quando serve però tira
fuori il coraggio e vola in soccorso di una balena; lotta
contro la pesca abusiva; aiuta un pinguino e salva il papà
di un piccolo di sula, prigioniero in un parco marino.

L’ORSO POLARE CHE AVEVA FREDDO

Christian Sartirana, La compagnia del libro, 2018
Orso detesta vivere al Polo perchè ha sempre freddo. Ma
non si è mai visto un orso polare che ha freddo! Cacciato
dalla famiglia, Orso vaga alla ricerca di una nuova tana.
Incontra casualmente Agatha, una bambina che si è persa
tra i ghiacci inseguendo una lepre artica. Grazie a lei
scoprirà il calore e l’importanza dell’amicizia.

PAROLA DI ELEFANTE!

Daniela Palumbo, Giunti, 2019
Ogni giorno l’elefante Benny attraversa la Giungla fino
al Lago Verde per raccogliere l’acqua per i suoi fratelli
elefanti e dissetare l’amica Stellina, una piccola stella
alpina. Un giorno Benny trova una brutta sorpresa: il Lago
Verde è vuoto! Sono stati gli uomini! Come faranno gli
animali della Giungla a dissetarsi?
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IL PASSAGGIO DELL’ORSO
Giuseppe Festa, Salani, 2013

LE (STRA)ORDINARIE (DIS)AVVENTURE DI
CARLOTTA. L’INCANTATRICE DI LOMBRICHI

Nel parco nazionale d’Abruzzo Kevin e Viola, insieme
al guardaparco Sandro, incontrano un cucciolo di orso
marsicano rimasto orfano. É uno degli ultimi esemplari
della sua specie sulle cui tracce si muove anche un
bracconiere senza scrupoli che Kevin è deciso a fermare!

Alice Pantermüller, Sassi, 2019

IL PROF. È UNA BESTIA.
A LEZIONE DAGLI ANIMALI

Se ti è piaciuto questo libro puoi leggere anche Wendy Quill
veterinaria imperfetta, Wandy Meddour, De Agostini, 2014

Federico Bini, Gallucci, 2013

Gli animali hanno proprietà straordinarie, caratteristiche
uniche che li rendono tanto affascinanti e ancora oggi
così misteriosi per gli scienziati di tutto il mondo. Ma
se fossero proprio gli animali a salire in cattedra per
svelarci tutti i loro formidabili segreti?

PUZZOLE CHE PUZZANO

Durante le vacanze di Pasqua Carlotta e la sua famiglia
andranno in una fattoria biologica in Alto Adige dove ci
saranno di certo un sacco di animali. Carlotta adora gli
animali! E non vedo l’ora di esercitarsi ad incantare i
serpenti con il suo flauto indiano!

LA TANA NELL’ALBERO

Cary Fagan, Biancoenero, 2019
È un’amicizia speciale quella tra la giovane Sadie e Sunny,
un leone impaurito e affamato, scappato da un circo. Ma
cosa farà Sadie quando il sergente Jaworski, la polizia
a cavallo e la Gang del Parco cominceranno la caccia al
leone?

Jacqueline Kelly, Nord-Sud, 2017
Ostinata, indipendente, battagliera, Calpurnia continua
il suo viaggio di scoperta tra animali, piante, prati e
fiumi che le svelano, in un’avventura infinita, tutti i loro
segreti.

UN RAPACE PER AMICO

Mathilde Bonetti, Mondadori, 2015
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I suoi migliori amici sono Rollo, cane di razza “rolloide”,
e Meo, un gatto persiano che le lascia i lunghi peli anche
nella cartella. Lei è Giada, ha gli occhi verdi e parla agli
animali. Tutti lo sanno, però nessuno ci crede davvero.
Ma quando si trova a tu per tu con un maestoso gufo
reale appollaiato tra i vasi del terrazzo, per Giada arriva
finalmente un’occasione inaspettata.

WINSTON. LA BATTAGLIA DI UN ORSO POLARE
CONTRO IL RISCALDAMENTO GLOBALE
Jean Davies Okimoto, Terre di mezzo, 2011

Il ghiaccio si scioglie e gli orsi stanno perdendo la
loro casa! Winston, capo della comunità di orsi polari
di Churchill, in Canada, organizza una manifestazione
per sensibilizzare gli uomini sui rischi del riscaldamento
globale provocato da auto e fabbriche. Ma il primo a
dover cambiare stile di vita è proprio lui!

13

PIANTALA!
Spine steli
tronchi colori:
storie di piante
boschi fiori.

AMORE
Io e te ci somigliamo.
Siamo nati da un seme
io bimbo, tu albero
siamo cresciuti insieme.
Adesso sei più alto
e guardi il mondo in giro
mi siedo alla tua ombra
respiro il tuo respiro.
Lo dico sottovoce
e so che tu mi senti
noi siamo più che amici
io e te siamo parenti.
da L’alfabeto dei sentimenti,
Janna Carioli, Fatatrac 2013
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GLI ALBERI E LE LORO STORIE

Cécile Benoist, Charlotte Gastaut, Gallucci, 2019
Tante vicende legano gli alberi alla storia dell’uomo e
dell’umanità ed è importante capire quanto siano preziosi
per le nostre vite e quanto dobbiamo batterci per la loro
salvaguardia perché è proprio dagli alberi che dipende il
nostro futuro!

L’ALBERO AL CENTRO DEL MONDO
Jaco Jacobs, Rizzoli, 2019

Marnus ha 13 anni e da sempre ha la sensazione di essere
invisibile. Un giorno però Leila, che sta raccogliendo
firme contro l’abbattimento di un albero, bussa alla sua
porta. Sarà l’occasione per Marnus di capire che al mondo
ci sono tante persone decise a lottare per qualcosa!

L’ALBERO E IL BAMBINO

Emanuela Nava, Piemme junior, 2014
C’era un albero e c’era un bambino. L’albero, potente e
silenzioso, osserva il bambino inventarsi ogni giorno
un gioco nuovo. Passano le stagioni e, mentre le foglie
crescono, muoiono e rinascono, il bambino diventa grande.
Parte per un lungo viaggio ma sa che il suo amico sarà
sempre lì ad aspettarlo.
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L’ALBERO. GUIDA PRATICA
E POETICA ALLA VITA ARBOREA

Silvana D’Angelo, Studio Fludd, Topipittori, 2017
Un biologo, un poeta, due illustratrici si incontrano in
questo libro per spiegarci in quanti modi possiamo vedere
un albero e conoscere tutte le cose che è. Il biologo dà i
nomi giusti per non confonderci quando parliamo di specie
e funzioni delle piante; il poeta racconta il mistero e la
meraviglia della vita degli alberi; l’illustratore disegna
come è fatta ogni singola foglia.

UN AMICO SEGRETO IN GIARDINO
Linda Newbery, Salani, 2012

Nel giardino del nonno di Lucy si nasconde un grande
segreto: è Lob, una creatura dei boschi, fatto della stessa
materia degli alberi e delle foglie, che lo aiuta a coltivare
l’orto. Quando il cottage del nonno viene venduto e Lob
scompare, Lucy è ormai quasi convinta di averlo solo
immaginato, eppure quando si trasferisce a Londra con la
sua famiglia farà una bella scoperta!

LA FORESTA-RADICE-LABIRINTO
Italo Calvino, Mondadori, 2011

Re Clodoveo ritorna dalla guerra ed è ansioso di rivedere
la figlia Verbena, ma intorno alla sua città è cresciuta
un’inestricabile foresta e il re si ritrova a vagare in un
labirinto di radici che sembrano rami e di rami che si
confondono con le radici. Come lui si perdono la bella
Verbena e il giovane Mirtillo, l’infedele matrigna e il
ministro traditore, tanto che tornare a palazzo sembra
impossibile.
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IL GIARDINO SEGRETO

Fabio Pia Mancini (dal libro di
Frances Hodgson Burnett), Piemme, 2019
Mary è appena arrivata dall’India nella brughiera inglese,
è senza genitori e non conosce nessuno. Non è strano
quindi che si annoi e non abbia nulla da fare, ma
comincerà a esplorare i giardini che circondano la grande
casa in cui vive fino a quando scoprirà un muro e una
piccola porticina chiusa a chiave.

LA GIUNGLA DELLA NONNA

Colin West, Piemme junior, 2000
Il giardino di nonna Dorina è molto rigoglioso, forse
troppo! Più che un giardino, è una giungla. Un giorno il
signor Lindo, fissato con l’ordine, la convince che è ora
di fare pulizia. Il risultato è un giardino perfetto, ma
disabitato! Tutti gli uccellini, le api e le farfalle sono
volati via. Ci sarà un modo per farli tornare?

IL GRANDE ALBERO DI CASE BASSE
Luisa Mattia, Il castoro, 2012

Nella vita di Sofia, Suleiman, Wilson e Gioconda si
intrecciano tanti Paesi del mondo, ma tutti abitano nel
quartiere di Case Basse, insieme alle loro famiglie e al
Grande Albero, loro compagno di giochi e di avventure. Un
giorno però arrivano uomini pronti ad abbattere l’albero
per far posto a un parcheggio. Toccherà ai bambini
escogitare un piano per salvare il Grande Albero!
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LA GRANDE QUERCIA

Gerda Müller, Natura e cultura, 2017
La grande quercia si erge al centro di una radura nel
bosco, ha trecento anni, e da sempre offre riparo a uccelli
e animali. In compagnia del vecchissimo albero dal
tronco ruvido, Benjamin, Anna e Robin vivono esperienze
e avventure indimenticabili.

MANUALE DELLE AVVENTURE NEL BOSCO
Goldie Hawk & Rachael Saunders, Giunti, 2019

Cosa mettere in valigia? Come costruire un rifugio e
creare i propri attrezzi? Come cucinare il cibo accendendo
il fuoco? Scopri anche cosa non fare assolutamente nel
bosco, cosa fare se ti perdi e impara a riconoscere i funghi
velenosi. Inoltre trovi tanti giochi da fare nel bosco e un
utile capitolo sul primo soccorso.

IL MIO AMICO ASDRUBALE
Gianni Biondillo, Guanda, 2013

Marco è un bambino modello. Mirka è una bambina
singolare, che non va in macchina e parla con gli alberi.
Perlomeno con uno: si chiama Asdrubale, sta nel parco
vicino alla scuola dove il sodalizio tra i due bambini
germoglierà e crescerà, stagione dopo stagione. Ma per
quanto Asdrubale potrà restare a vegliare su di loro? Una
grande città è piena di pericoli: dall’inquinamento alla
siccità, per non parlare degli adulti che hanno dimenticato
cosa vuol dire sognare.
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IL MIO PIANETA. ALBERI

I SEMI MAGICI DI LAVANDA

Sai distinguere una quercia da un pino? E come fa un
seme a diventare un albero? Scopri i mille doni che ci
fanno gli alberi: legno per costruire e scaldarsi, frutti da
mangiare, medicine e molto altro. Colleziona le foglie,
ricalca la corteccia, decora casa con le pigne. Ecco tante
attività per esplorare il mondo degli alberi.

Lavanda è la bambina più obbediente della scuola, ma il
suo mondo si trasforma quando trova alcuni semi magici
che le daranno il coraggio di trasgredire finalmente alle
regole e tutto inizierà a fiorire sorprendentemente.

Kevin Warwick, Scienza, 2018

LA PIANTA MAGICA

Erminia Dell’Oro, Piemme, 2015
In un paese africano è nata Winta, una pianta che ha
il potere di attirare la pioggia. Quando una viaggiatrice
curiosa la strappa e se la porta via, tutte le nuvole,
arrabbiate, fuggono e lasciano il paese in una grave siccità.
Il piccolo uccellino Hebrì dovrà allora intraprendere un
lungo viaggio per cercare Winta e riportarla alla sua terra.

PIANTE IN VIAGGIO

Telmo Pievani - Andrea Vico, Editoriale Scienza, 2019
Fate un giro al mercato insieme a Giulia e a suo nonno:
scoprirete quale mistero c’è dietro ogni ortaggio, quali
viaggi ha fatto per arrivare a noi così come lo conosciamo
e quali suggerimenti possono darci le piante per capire il
presente e affrontare il futuro!

Nicola Skinner, HarperCollins, 2019

SOTTO LE FRONDE. ALBERI DI TUTT IL MONDO
Iris Volant, Cynthia Alonso, Emme, 2019

Le radici degli alberi affondano in profondità nel terreno
e i loro rami ondeggiano al vento sin dall’inizio dei tempi.
Da sempre celebrati nei racconti delle più diverse culture,
gli alberi sono protagonisti di questo libro, ognuno con
la sua storia.

IL TAGLIABOSCHI

Alain Cancilleri, Il leone verde, 2016
Un tagliaboschi esce presto al mattino per svolgere il
suo lavoro: tagliare alberi. Ma un giorno si accorge che
tutto il bosco è sparito, resta solo un albero. L’ultimo. Gli
animali sono tutti nascosti in quell’ultimo albero. Che
fare? Che cosa accadrà quando anche l’ultimo albero sarà
tagliato?

L’UOMO CHE PIANTAVA
GLI ALBERI
Jean Giono, Salani, 2016

Un’arida e disabitata regione francese cambia volto e si
ripopola di animali e persone grazie alla pazienza e alla
determinazione di un solitario pastore che impiega tutta
la sua vita a piantarvi alberi.
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SUPERECO O
ECOSCHIAPPE?
Riciclo, Salvaguardia, Cura:
storie di chi ama
e protegge la Natura.
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CICLAVETRO
Pensare che ero sabbia
M’hai trasformato in vetro
Per far vedere al mondo
Il mondo che c’è dietro
La luce sorprendente
La vita che c’è fuori
Vetrina trasparente
Vetrata di colori
Finestra
Bottiglia
Gli occhiali
La biglia
Tutta la meraviglia
Che si vede attraverso
Io ero sabbia e guarda come son diverso
E mi fa rabbia che tu mi butti via
È la tua ennesima malefica follia
Perché io sono il vetro
Sono liquido duro
Io vedo ciò che è dietro
Io vedo il tuo futuro
Se tu continui a fare
E rifare inutilmente
Lo sai che cosa vedo dietro te?
Niente
da Rime Rimedio, Bruno Tognolini, Salani 2019
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101 PICCOLI MODI PER CAMBIARE IL MONDO
Aubre Andrus, EDT, 2019

Ognuno di noi può fare la differenza, anche partendo da
piccole cose. Questo manuale pratico e creativo vi darà
tanti suggerimenti per aver cura degli altri e del mondo
che viviamo, per cambiarlo e migliorarlo!

Gigliola Alvisi, Feltrinelli, 2019

L’ACQUA E IL MISTERO DI MARIPURA

LA BANDA DEL BICARBONATO. 37 FORMULE
MAGICHE PER CREARE RIMEDI ECOLOGICI,
ECONOMICI, 100% NATURALI!

Chiara Carminati, Pia Valentinis, Fatatrac, 2013
Questo libro racconta la storia del paese di Maripura,
della sua fonte donata da Yaku, lo spirito d’acqua, alla
piccola Samina e del perfido Beliano che un giorno tentò
di appropriarsi del tesoro della fonte.

ADA E I RIFIUTI

Adonella Comazzetto, Marianna Turchi, Marissa Morelli,
Carthusia, 2011
Insieme ad Ada i bambini scoprono che le cose che si
buttano via possono rinascere in nuovi oggetti, ma solo
se i rifiuti vengono separati!
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ARAMBÌ. INSIEME PER DARE UNA
MANO ALLA TERRA
Arambì è una parola swahili che significa “fare insieme”.
Questo libro raccoglie le storie di diciotto personaggi che
sono riusciti, in Italia e nel mondo, con piccole iniziative
personali o su larga scala, a fare qualcosa di positivo ed
efficace per la tutela ambientale.

Gabriele Clima, Allegra Agliardi, Ed. Scienza, 2015

Leo e Stefi sono due amici inseparabili che, grazie
all’illuminante incontro con l’erborista Lorena, scoprono
il mondo delle autoproduzioni. Bastano semplici formule
a base di ingredienti naturali per produrre quasi tutti i
prodotti che siamo ormai abituati a comprare: dai detersivi
allo spray antizanzare, dal collutorio allo shampoo, dalla
crema mani ai rimedi per il mal di gola... Una guida
pratica per salvaguardare ambiente e salute.

LA BANDA DEL CAOS

Francesco Tacconi, Mondadori, 2000
A Spiderno, paesetto del Nord-Est, tutto ruota intorno ai
capannoni del Dritto, dove si lavora il marmo di notte e
di giorno. Ma come la mettiamo con il rumore infernale
di una nuova, enorme macchina che tiene svegli tutti gli
abitanti delle Case Viola? I grandi non osano ribellarsi
per paura di perdere il posto, ma i bambini non ci stanno
e fondano la Banda del Caos, decisi a spuntarla sul Dritto.
Ci riusciranno?
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LA BIODIVERSITÀ A PICCOLI PASSI
Catherine Stern, Giunti, 2020

Un libro sul rispetto della natura e sulla salvaguardia
dell’ambiente, sulla varietà delle forme viventi, sulla
distruzione degli habitat, sull’inquinamento, sull’eccessivo
sfruttamento delle risorse, sul mutamento climatico e su
come conoscere la natura e tutelarla.

CARTELLINO ROSSO ALL’ INQUINAMENTO
Luigi Garlando, Piemme, 2012

Tra inchieste, inseguimenti e colpi di scena i giovani
calciatori delle Cipolline, che hanno fondato un loro
giornale, si battono per salvare dall’inquinamento il
fiume Lambro, minacciato da un uomo senza scrupoli.

CLOROFILLA DAL CIELO BLU

Bianca Pitzorno, Mondadori, 2012
(anche edizione Gallucci con DVD)
Due fratellini sperduti in una città soffocata dallo smog;
uno strambo botanico che odia bambini, gatti e affini;
una portinaia impicciona e un’aliena che rischia di morire
per colpa dell’inquinamento... Una storia fantastica e
divertente per riflettere sull’importanza della cura del
nostro pianeta.

DETECTIVE IN BICICLETTA
Janna Carioli, Sinnos, 2013

Martina e Marco amano andare in sella alle loro bici
insieme a Bullo, un terranova enorme a cui vogliono
davvero bene! Un giorno però lo trovano privo di forze
sul ciglio della strada, sembra un incidente invece il
veterinario Corrado scoprirà che Bullo è stato avvelenato.

LA CITTÀ CHE DIVENTÒ UNA FORESTA
Stefania Lepera, Giunti Junior, 2016

Nella città dove vivono Anna e Diego, un giorno le
piante d’appartamento diventano alte come alberi, gli
alberi diventano grandi come cattedrali, l’erba cresce
sull’asfalto e in pochi giorni la città diventa una foresta.
Quando cominciano ad arrivare ruspe e motoseghe, i
bambini sono molto preoccupati: non vogliono che gli
alberi vengano abbattuti e che il verde sparisca. Devono
escogitare qualcosa!
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DIANA SOTTOSOPRA

Kalina Muhova, Canicola, 2019
La piccola Diana si avventura nel bosco, cade nel fiume,
perde i sensi. Al risveglio si ritrova tra il Piccolo Popolo,
che vive in un paradiso contaminato dall’inquinamento
degli esseri umani. Tra rose animate, rocce puzzolenti e
regine lunatiche scoprirà quanto è importante non creare
troppi rifiuti e abbandonarli nell’ambiente.
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ECOVENDETTA

GRETA E LE ALTRE. UN PIANETA DA SALVARE

La mamma è davvero impazzita! Ci fa indossare abiti di
lana di pecore felici (che prurito!) e ci fa mangiare solo
cibo supernaturale! Riesce a darci un’idea per vendicarci
del bullo della scuola, in modo naturale ovviamente…
un’Ecovendetta!

Astrid intervista Greta per il blog della scuola. Vuole
saperne di più su di lei e sulla sua storia. Così, il racconto
del suo impegno per il clima si intreccia alla sua storia
personale, passata e presente, in un dialogo che evoca
flashback sulla sua infanzia e informazioni utili a
comprendere le ragioni della sua lotta.

Arianna Di Genova, Biancoenero, 2012

GRANDIOSO SPETTACOLO DEL CIELO

Aurélia Coulaty, Atelier Bingo, Terre di mezzo, 2019
Un originale catalogo che invita ad alzare gli occhi
per riscoprire la varietà e la ricchezza di tutto quello
che accade sopra le nostre teste. Il cielo è un enorme
palcoscenico che la natura e gli uomini riempiono con
le loro “invenzioni”: nuvole, arcobaleni, stelle cadenti,
stormi di uccelli migratori, aquiloni, aerei, mongolfiere.

Fulvia Degl’Innocenti, Settenove, 2019

L’INCREDIBILE VIAGGIO DI
UNA BUCCIA DI BANANA

Andrea Vico, Agnese Baruzzi, EDT-Giralangolo, 2015
Che fine ha fatto la buccia di banana? Basta guardare
questa mappa per scoprire il viaggio delle principali
materie di scarto, dall’ambiente domestico agli impianti
di riciclaggio.

ELY + BEA. MA CHE BELLA PENSATA!

MAX EINSTEIN. L’ESPERIMENTO GENIALE

Per la Giornata della scienza tutti i bambini della scuola
sono in subbuglio: che cosa si può fare per salvare la Terra
dal riscaldamento globale? A Ely e Bea, scienziate in erba,
le idee non mancano di certo. Cosa architetteranno questa
volta? Un’invenzione che ha a che fare con i cubetti di
ghiaccio? O con i chicchi di riso? Scopriamolo insieme!

Max è un vero genio! È tanto intelligente da essere
reclutata da un’organizzazione segreta che usa la scienza
per salvare il mondo. I cattivi però stanno allerta e
cercano a tutti i costi di fermare lei e la sua squadra.

Annie Barrows, Gallucci, 2018

James Patterson, Chris Grabenstein, Salani, 2019

Se ti è piaciuto questo libro puoi leggere anche: Judy Moody
salva il mondo, Megan McDonald, Fabbri, 2004 e Elsie Piddock
salta nel sonno, Eleanor Farjeon, Einaudi ragazzi, 2003
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IL MIO NOME È GRETA. IL MANIFESTO DI UNA
NUOVA NAZIONE: QUELLA VERDE, QUELLA DEI
RAGAZZI DI TUTTO IL MONDO
Valentina Giannella, Centauria, 2019

Uu libro illustrato dedicato a Greta Thunberg e alla sua
protesta per salvare il pianeta. Che cosa sta succedendo
attorno a noi? Cos’è il cambiamento climatico? Che cosa
possiamo fare noi per fermarne la corsa?

Anna Lavatelli, Anna Vivarelli, Mondadori, 2004
Nel futuro il cibo non esiste e le persone si nutrono
con pillole sintetiche senza gusto. Non tutti però
sono d’accordo: due ragazze e un’impavida nonnina
combatteranno per riconquistare la libertà di mangiare il
“buon cibo di una volta”.

NOI SIAMO QUI. DRITTE PER VIVERE SUL
PIANETA TERRA

PERCHÉ LA TERRA HA LA FEBBRE?
E TANTE ALTRE DOMANDE SUL CLIMA

Questo libro ci porta alla scoperta del Pianeta Terra
dandoci molte informazioni che vanno dalla composizione
del pianeta, alla varietà di paesaggi e di condizioni
climatiche e agli animali che la popolano. Inoltre ci
racconta che cosa significa essere una persona: avere un
corpo, stare attenti a tenere sempre insieme tutti i pezzi,
ricordarsi di mangiare, bere e stare al caldo.

Sono tante le domande e le risposte che un curioso
giornalista e una grande scienziata si scambiano sul clima:
che cos’è, come è stato nel passato, come sarà nel futuro
e cosa possiamo fare noi per aiutare il nostro pianeta.

Oliver Jeffers, Zoolibri, 2018

OCEANI DI PLASTICA

Beatrice Peruffo, Raffaello, 2019
A bordo di un camper, Marina e nonno Paolo raggiungono
la spiaggia di Tarifa, sull’Oceano Atlantico, per andare a
caccia fotografica di balene e di delfini. Nell’immensità
dell’oceano, però, c’è anche il Pacific Trash Vortex, una
corrente circolare che trascina con sé e accumula milioni
di tonnellate di plastica. I rifiuti rischiano di uccidere i
pesci, e Marina, insieme al nonno e a Delfis vuole salvare
l’oceano da chi ha tutto l’interesse a inquinarlo.
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OPERAZIONE BRIOCHE

Federico Taddia, Elisa Palazzi, Editoriale scienza, 2019

PICCOLA GUIDA PER ECOSCHIAPPE

Emilia Dziubak, Eliza Saroma-Stepniewska,
Iwona Wierzba, Sinnos, 2015
Siete delle ecoschiappe? Allora questo libro fa per voi. Tra
lavatrici, calzini e barattoli, imparerete tutto su sprechi,
consumi, cose da fare e cose da non fare, per trasformarvi
in veri ecoeroi!
Se vi è piaciuto questo libro potete leggere anche: Riciclaudio e
lo scolapasta scomparso, Agnese Baruzzi, Coccole e caccole, 2007
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ROBERTO MANCINI NELLA TERRA DEI FUOCHI

UFFA CHE CALDO!

In sella alle loro biciclette Jacopo, Gennaro e Luigino
raggiungono la vecchia cava dove si dice sia nascosto
un essere misterioso. Presto però scoprono che l’unico
mistero sono i camion che scaricano montagne di rifiuti
e sostanze velenose. Un poliziotto tenace sarà disposto
a tutto pur di risolvere la situazione della “Terra dei
Fuochi”.

Per effetto delle nostre azioni quotidiane la Terra si sta
surriscaldando e questo renderà la vita molto più difficile.
Siamo noi le prime vittime della nostra disattenzione.
Per evitarlo dobbiamo produrre meno rifiuti, utilizzare
energie rinnovabili, ridurre i consumi e gli sprechi, usare
mezzi di trasporto non inquinanti e molto altro.

Igor De Amicis e Paola Luciani Einaudi ragazzi, 2018

Luca Mercalli, ElectaKids, 2018

L’UOMO MANGIA CARTA

Simone Baracetti, Sara Codutti, Artebambini, 2014

LA SCORPACCIATA

Annalisa Strada, De Agostini, 2019
Che sapore ha una caramella? Iunia e
sanno perché i genitori troppo salutisti
gli zuccheri! I vicini di casa invece,
accumulano ogni genere di prelibatezza.
resistono: devono entrare in quella casa!

Clelia non lo
hanno vietato
gran golosoni,
Le sorelle non

Questa storia racconta di un uomo un po’ mostruoso che
per nutrirsi mangia tutti gli alberi della città, finché gli
abitanti non trovano una soluzione: dare all’Uomo Mangia
carta tutta la carta che viene buttata via, salvando così
l’ambiente sia dai rifiuti cartacei che dalla fame.

ZIO RICICLATUTTO
SULLA SOGLIA DEL BOSCO

Antonio Ferrara, Einaudi ragazzi, 2019
Fermo non riesce a stare lontano dal bosco nemmeno
quando è suo padre, un ricco industriale del cemento, a
vietarglielo. Ci sono troppe cose da scoprire e ci sono i
due misteriosi uomini che abitano la catapecchia nella
radura…
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Miriam Dubini, Mondadori, 2015
Il Fuffa Express ha portato Lorenzo e Iole nell’impero
delle stranezze di zio Ciccillo, dove la vasca da bagno
diventa un letto, la lavatrice scassata un innaffiatoio e
due incredibili poltrone a pedali li aspettano per fare un
giro a caccia di avventure! Perché il bosco, si sa, nasconde
mille segreti, persino un albero magico che si muove!
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A PIEDI
NUDI
Mare, montagna,
foresta, prato:
storie di avventure
a perdifiato!
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Il mio gioco preferito
prima di dormire
è fingermi un sasso in mezzo al bosco.
Essere coperta di muschio,
stare dentro l’oscurità.
Stare nella pancia del lupo
sapendo che nessuno mi mangerà.
da Poesie della notte, del giorno,
di ogni cosa intorno,
Silvia Vecchini, TopiPittori, 2014
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ALLA RICERCA DEL FIORE DORATO

CASAPELLEDOCA

Il signor Volpe è un appassionato di botanica che parte
alla ricerca di un fiore: il Millepetali dorato. Prepara lo
zaino e si mette in marcia. Lungo la strada incontra molti
amici che lo aiutano ad arrivare in cima alla montagna,
montare la tenda e… stupirsi.

Riccardo ha dieci anni e si è trasferito dalla città in
campagna. Non è così sicuro che vivere in una casa isolata,
immersa nel verde, con gli animali selvatici fuori dalla
porta e con il buio che sembra ancora più buio gli piaccia
molto. Escogiterà un modo per convincere tutti che è più
sicuro tornare in città.

Benjamin Flouw, Sinnos, 2019

UNA BAITA PER DUE

Loic Froissart, Terre di mezzo, 2018
Un ragazzo va nella sua baita per assaporare la solitudine
del bosco. In realtà un grosso orso si è stabilito nella
casetta: all’arrivo del proprietario l’animale si fa da
parte. Ma poi, curioso, comincia a seguirlo da lontano in
attesa di riappropriarsi della baita.

Beatrice Masini, Pelledoca, 2019

DA QUI A MOLTO LONTANO
Noemi Vola, Corraini, 2019

È la Festa di Primavera quando un piccolo alieno blu
atterra nei giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano
e fa amicizia con gli insetti che ci abitano. Al calar del
sole racconta storie a non finire e quando parla del suo
paese Molto Lontano, ecco che fa capolino la nostalgia di
casa. Riuscirà il piccolo alieno a tornare sul suo Pianeta?

L’ESPLORATORE
CAMPO BRAVO

Stefan Boonen & Melvin, Sinnos, 2019
È estate e Teo viene mandato da solo in campeggio, ma
Campo Bravo non è un campeggio come gli altri: ogni
giorno ci sono mille prove da affrontare (tuffi dalla
scogliera, montagne da scalare, boschi da esplorare…).
Grazie al provvidenziale aiuto della Tata e di tanti nuovi
amici, Teo scopre che l’unico modo di superare le prove (e
le paure) è sbagliare...
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Katherine Rundell, Rizzoli, 2019
Quattro ragazzini a bordo di un velivolo precipitano nel
cuore della Foresta Amazzonica. Sono illesi ma soli, senza
adulti nei paraggi. Tra le rovine di una città abbandonata
incontrano un uomo solitario e scontroso che li aiuterà a
ritrovare la strada di casa. Avventura mozzafiato!

L’EVOLUZIONE DI CALPURNIA
Jacqueline Kelly, Salani, 2011

Calpurnia va matta per la natura e la scienza: è un’attenta
osservatrice e vuole conoscere i segreti di piante e animali.
Ha trovato un libro importantissimo scritto da Charles
Darwin! Presto scoprirà il mondo che la circonda, e anche
se stessa, con l’aiuto dell’amato nonno.
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FIABE DELLE MONTAGNE ITALIANE

GRANDE GIORNO DI NIENTE (UN)

Aquile, lupi, fate, giganti dei laghi e streghe dei boschi
popolano le fiabe delle montagne italiane. Attingendo
al ricco patrimonio della tradizione orale, queste fiabe
raccontano il fascino della montagna, in un viaggio in
alta quota dalle Dolomiti all’Aspromonte, passando per
l’Appennino Emiliano.

Un giorno di noia in vacanza. Una casa isolata dal mondo,
con l’unica compagnia della mamma che lavora e di un
gioco elettronico. Insofferenza, sconforto, un po’ di
rabbia, ma poi tutto cambia! Fuori, in fuga sotto la pioggia
e alla scoperta della natura la giornata piovosa diventa
l’occasione per vivere una sorprendente avventura.

Idalberto Fei, La nuova Frontiera junior, 2019

Se ti è piaciuto questo libro puoi leggere anche Storie dell’uomo
verde, Beatrice Masini, Einaudi ragazzi, 2013

Beatrice Alemagna, TopiPittori, 2016

HIRO DELLE SCIMMIE

Giuseppe Festa, illustrazioni di Alessandra Vitelli,
Solferino, 2019

GIOCARE FUORI

Laurent Moreau, Orecchio acerbo, 2019
Oltre la porta, c’è un mondo di cose da fare: annaffiare
l’orto, cogliere fiori, giocare, guardare gli animali…
Mentre due bambini inseguono un aquilone, viaggiano dal
deserto alla savana, dalla giungla al polo, e intorno a loro
la natura brulica di animali.

Hiro Kimura, giovane primatologo, accetta di sostituire
il professor Morris, deceduto mentre stava studiando gli
scimpanzé di Kibila, nello Zaire. Per prima cosa dovrà
capire chi ha massacrato gli scimpanzé e perché e chi,
forse, ha avvelenato il professor Morris!

KING COO

Adam Stower, Piemme, 2019

LA GITA NOTTURNA

Marie Dorléans, Gallucci, 2019
Nel cuore della notte un’intera famiglia esce di casa,
cammina nell’oscurità, attraversa la città e la campagna,
si dirige verso una meta ignota. Ad un certo punto tutti
si arrampicano su una montagna. Cosa troveranno al
termine di questa gita?
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Ben Pole, detto Fagiolino Lesso, è in fuga dal perfido
Monty (il solito, insopportabile bullo), quando scopre una
foresta con altalene, scivoli d’acqua, un vombato di nome
Herbert e un tipo straordinario che si fa chiamare King
Coo! Ma attenzione: Monty e la sua banda hanno un piano
vile in mente e questa volta Ben e King Coo dovranno
inventarsi qualcosa di davvero formidabile per batterli.
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LA LEGGE DELLA GIUNGLA

Davide Morosinotto,
illustratore Fabio Visintin, Piemme, 2016
Questa è la storia di Bagheera la pantera prima
dell’incontro con Mowgli e delle avventure raccontate
nel Libro della giungla di R. Kipling. Addomesticata come
un gattino alla corte del principe, riuscirà a fuggire nella
giungla dove scoprirà la bellezza della libertà, ma anche
la spietata legge della sopravvivenza.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Rudyard Kipling, L’Ippocampo, 2019

Irene Penazzi, Terre di mezzo, 2019

Un giardino, tre bambini, quattro stagioni. I tre piccoli
protagonisti passano il tempo all’aria aperta, dando vita
a ogni tipo di gioco: costruiscono casette, salgono sugli
alberi, osservano le lucciole, invitano gli amici, accendono
falò, assistono al cambio delle stagioni…

UNA NEVICATA ECCEZIONALE

Laura Tenorini, Mirka Ruggeri, Il Castoro, 2019

Una nuovissima edizione ricca di illustrazioni ed
elementi interattivi per conoscere un classico della
letteratura. Potrai viaggiare nella giungla indiana
insieme a Mowgli, il bambino cresciuto dai lupi, e al suo
inseparabile amico Baloo.

Iris e Diego si ritrovano a Natale con le rispettive famiglie
nella casa delle vacanze. Loro non si sopportano e in
quei giorni una tempesta di neve li lascia senza acqua
ed elettricità. Nonostante le difficoltà, questa nevicata
eccezionale riuscirà a farli avvicinare per conoscersi
davvero.

MIO PADRE È UN PALOMBARO

PASSI DA GIGANTE

Il sogno di Ettore è quello di diventare un palombaro,
proprio come suo padre. Un giorno un imprenditore senza
scrupoli costruisce a fianco della Marina un centro molto
più nuovo del loro, costringendoli a chiudere l’attività: ha
un unico scopo, trovare la leggendaria Perla, l’anima del
mare, al fine di rivenderla. Riuscirà o sarà Ettore a farlo?
Tutti sanno che la Perla appartiene al mare…

Una mattina un bambino gioca a esplorare il giardino
di casa. Attraverso i suoi occhi i ciuffi d’erba diventano
foreste, i ricci di castagna mostri pungenti, ma ad un
certo punto un gigante buono sorprende il bambino, lo
solleva e lo affianca nell’avventura. Chi sarà?

Elisa Sabatinelli, Solferino, 2019
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NEL MIO GIARDINO IL MONDO

Anaïs Lambert, Pulce, 2019
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IL POSTO SEGRETO

UNA STRANA COLLEZIONE

Nel profondo del parco c’è un posto segreto con vestiti di
piume, letti di foglie e un amico enorme e peloso con cui
è bello dividere il tempo. Arianna, ragazzina selvaggia, ci
passa tantissimo tempo: è lì che si nasconde quando tutti
a casa la cercano.

La collezione di Alex è particolare. Non si tratta di figurine,
francobolli o vecchie cartoline. Alex colleziona foglie,
sassi e conchiglie, che raccoglie durante emozionanti
esplorazioni del bosco e del torrente vicini a casa. Ma
un giorno scopre che il suo gioco preferito forse si dovrà
interrompere e allora, insieme alla sua amica Lucia, decide
di correre ai ripari.

Susanna Mattiangeli, LupoGuido, 2019

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

Marco Baliani legge “Il richiamo della
foresta” di Jack London. Emos Italia, 2013
Buck ha vissuto da cucciolo una vita di comodità presso
una brava famiglia, ma un giorno viene rapito e venduto
ad un losco trafficante di cani da slitta. Incontrerà John
Thornton, un cercatore d’oro che gli salverà la vita. Tra
i due nascerà un grande amore, all’insegna della fedeltà
cane-padrone.

SOPHIE E LA CARICA DELLE CAVALLETTE
Stephen Davies, Piemme junior, 2010

Una terribile invasione di cavallette ha causato una grave
carestia, e la popolazione di Gorom-Gorom è in grande
difficoltà. Gidaado, il migliore amico di Sophie, rischia
di dover vendere il suo magnifico cammello bianco per
avere un po’ di soldi per comprare cibo. Grazie al talento
musicale di uno e all’astuzia dell’altra, i due ragazzini
sapranno risolvere la situazione nel migliore dei modi.
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Guido Quarzo, Interlinea junior, 2016

IL SUPER LIBRO DELLA NATURA
Editoriale scienza, 2019

Annusa il profumo dei fiori selvatici, ascolta il fruscio
del vento tra le foglie e impara a riconoscere gli insetti e
gli altri animali che vivono nel giardino. Da solo o con gli
amici, esci a scoprire la natura: in questo libro troverai
tante idee per passare il tuo tempo all’aria aperta in ogni
stagione e diventare un esperto naturalista!

ZOE ZANNELUNGHE E I SELVAGGI
ALLA RISCOSSA
Elisa Puricelli Guerra, Lapis, 2019

Zoe è una piccola selvaggia, cresciuta tra gli orsi e i lupi
delle foreste a nord di Picco Pernacchia. Quando scopre la
Scuola Rodari, quasi non crede ai suoi occhi: perché mai
tutti quei bambini si rintanano lì, invece che arrampicarsi
sugli alberi? Meglio dare una controllata! È così che Zoe
irrompe a scuola con lei strani intrusi cominciano ad
aggirarsi tra le aule. Sono grossi (ma anche piccoli), pelosi
(ma anche pennuti) e soprattutto... selvaggi!
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FILM

BEE MOVIE

Steve Hickner, Simon J. Smith, Dreamworks home
entertainment, 2007

Barry, un’ape che non riesce a rassegnarsi a lavorare il
miele per sempre, decide di lasciare l’alveare alla ricerca di
novità. Infrangendo la suprema legge “apesca” fa amicizia
con la fiorista Vanessa, scoprendo che gli uomini rubano
da centinaia di anni il prezioso miele delle api. Barry
s’impegna in una causa contro il genere umano!

DOLITTLE

Stephen Gaghan, Universal Picture, 2020

John Dolittle è un celebre ed eccentrico veterinario che
vive con i suoi animali esotici. Quando la giovane Regina
si ammala gravemente sarà costretto, suo malgrado, a
partire verso un’isola remota e misteriosa in cerca di
una cura. Avrà al suo fianco una giovane assistente e un
fantastico gruppo di amici animali parlanti!

ECO PLANET. UN PIANETA DA SALVARE
Kompin Kemgumnird, Moviemax, 2013

Il riscaldamento globale ha causato un disastro ambientale
senza eguali. I capi dei diversi governi decidono di
lanciare dei missili “Bomba fredda”, che rischiano di
distruggere lo strato di ozono. Nel frattempo Sam, il
figlio di un Presidente, conosce Nora e Kim, due bambini
della foresta. Insieme, i tre piccoli studieranno un piano
per salvare il mondo.
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HEIDI

MIA E IL LEONE BIANCO

Heidi vive con il nonno pastore sulle montagne svizzere.
Un giorno la zia Dete decide di portare Heidi a Francoforte
per fare compagnia a Klara e per imparare a leggere e
scrivere. In città Heidi conoscerà un’amica inseparabile
e l’amore per la lettura, ma la nostalgia delle sue amate
montagne e di suo nonno si fa sentire presto.

Mia è costretta a trasferirsi dall’Inghilterra al Sudafrica
per seguire il lavoro del padre zoologo. A Natale, nel
suo allevamento nasce un raro esemplare di leone bianco.
Tra lui e Mia nasce subito un’amicizia fortissima che
preoccupa i genitori della ragazza perchè temono che il
leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri
istinti predatori.

Alain Gsponer, Warner Home Video, 2016

L’INCREDIBILE VIAGGIO DELLA TARTARUGA
Nick Stringer, CG home video, 2010

MIÀ E IL MIGÙ

Un’odissea lunga 25 anni, quella della tartaruga marina,
che inizia sotto le sabbie della Florida per proseguire
nell’Oceano Atlantico. Solo una piccola percentuale riesce
a completare l’intero viaggio. Chi ce la fa depone le uova
e da inizio a nuovi cicli e a nuovi viaggi straordinari.

Jacques-Remy Girerd, Cecchi Gori Home Video, 2008

LORAX. IL GUARDIANO DELLA FORESTA

WALL-E

Chris Renaud, Kyle Balda, Universal Pictures, 2012

Un ragazzino di dodici anni è alla ricerca dell’unica cosa
che gli farà conquistare le attenzioni della ragazza dei
suoi sogni: un vero albero di Truffula. Per riuscirci dovrà
scoprire la storia di Lorax, il buffo e scorbutico guardiano
della foresta.
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Gilles de Maistre, Eagle Pictures, 2019

Mià decide di lasciare il suo villaggio natale situato
da qualche parte dell’America del Sud per partire alla
ricerca di suo padre, che lavora in un gigantesco cantiere
che sta trasformando un pezzo della foresta tropicale in
un lussuoso complesso alberghiero.

Andrew Santon, Mondadori, Walt Disney studios home
entertainment, 2008

Un piccolo robot di nome Wall·E ha il compito di ripulire
il pianeta dai rifiuti che lo hanno reso inabitabile.
Dopo anni di solitudine sul pianeta sbarca Eve, un robot
ricognitore di cui Wall·E si innamora. Quando Eve tornerà
sulla sua astronave Wall·E la seguirà dando inizio a una
serie di comiche avventure.
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