
Bibliografia Ecologia Classi IV

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità
indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a
vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine
nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe
cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto
uomo-natura, una storia esemplare che racconta come gli uomini potrebbero essere
altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione. Tullio Pericoli ha tradotto questa
storia in immagini che respirano lo stesso spirito del semplice pastore Elzéard Bouffier.

L' uomo che piantava gli alberi / Jean Giono, Tullio Pericoli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 RAC GIO

Salani 1996; 1 v. ill. 25 cm.

Giono, Jean - Pericoli, Tullio <1936->

Età di lettura: da 5 anni.

L'albero della vita / testi di Yeo-Ul Kang ; illustrazioni di Hye-Gyeong
Lee ; traduzione di Francesca Desiderio

Copie presenti nel sistema 4

Sironi ragazzi 2013; [32] p. ill. color. 28 cm.

Kang, Yeo-Ul

Bisogna salvare il mondo e occorre farlo in fretta. Evie e Loia sono completamente
concentrate verso l'ambizioso obiettivo, ma non possono ancora fare tutto da sole. E allora
cominciano da qualcosa di più praticabile, come cambiare il loro stile di vita e quello dei
familiari. Anche se non è facile rinunciare a un passaggio in auto o all'aria condizionata in
una torrida giornata estiva o a una maglietta tanto carina ma ecologicamente scorretta... Ma
un giorno si presenta l'occasione di fare di più, e si presenta sottoforma di un pinguino... in
giardino! Indagando su questo curioso evento, le due ragazze scoprono che un tentativo di
speculazione edilizia minaccia la sopravvivenza del parco naturale cittadino. Finalmente le
ecoguerriere possono salvare il mondo (o quasi) coinvolgendo tutti nella causa e sventando
un criminoso, antiecologico intento. Età di lettura: da 11 anni.

Ecoguerriere : pinguino in pericolo / Kathryn Lamb ; illustrazioni
Kathryn Lamb ; traduzione di Laura Grassi

Copie presenti nel sistema 9

Mondadori junior 2009; 153 p. ill. 21 cm.

Lamb, Kathryn
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Gli inviati di Ciponews sono pronti a scendere in campo per salvare il fiume Lambro dalle
minacce di un uomo senza scrupoli. Riusciranno Lino e i suoi amici a metterlo fuori gioco?
Tra inseguimenti e colpi di scena, i giornalisti saranno al centro di un'inchiesta davvero
esplosiva, ma dovranno fare attenzione a un misterioso ladro di notizie... Età di lettura: da 8
anni.

Cartellino rosso all'inquinamento! / Luigi Garlando ; illustrazioni di
Valentino Forlini

Copie presenti nel sistema 17

Piemme 2012; 141 p. ill. b/n 22 cm.

Garlando, Luigi <1962->

Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno' a volare : romanzo /
Luis Sepulveda ; traduzione di Ilide Carmignani ; illustrazioni di Simona
Mulazzani

Copie presenti nel sistema 12

Salani 2005; 127 p. ill. 19 cm

Sepulveda, Luis

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Lavoisier (chimico 1743-1794 da molti
considerato padre della chimica moderna). Tutti gli anni produciamo sulla terra due miliardi di
tonnellate di spazzatura domestica. Al ritmo attuale, da oggi al 2050 la produzione mondiale
di rifiuti sarà moltiplicata per quattro! Cos'è possibile fare per rallentare questa crescita e
preservare l'avvenire del pianeta, quando la durata di vita di un sacchetto di plastica è di 450
anni, e quella di una bottiglia di vetro è di 4000 anni? Mettere a punto leggi e misure che
favoriscano la raccolta, lo smistamento, il riciclaggio e l'eliminazione appropriata dei rifiuti, è
l'impegno dei Governi. A livello individuale: imparare a controllare il consumo, a conformarsi
alle regole dello smistamento e a riutilizzare invece che semplicemente gettare per amare il
mondo che ci circonda. Età di lettura: da 7 anni.

La raccolta differenziata a piccoli passi / Gerard Bertolini e Claire
Delalande ; illustrazioni di Nicolas Hubesch ; traduzione e adattamento
di Giangiacomo Gerevini

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 BER

Motta junior 2008; 71 p. ill. color. 25 cm.

Bertolini, Gerard

Dieci autori di libri per ragazzi e dieci illustratori tra i più noti in Italia celebrano i 50 anni del
WWF con dieci racconti e dieci tavole illustrate a colori. Salvare le foreste, proteggere
l'ambiente marino, fermare la caccia di frodo, combattere i cambiamenti climatici, utilizzare al
meglio le risorse per assicurare un futuro sostenibile: ecco alcune delle tematiche
interpretate e raccontate ai ragazzi attraverso storie scritte con grande sensibilità e disegni
suggestivi. Con la

Salviamo il mondo, insieme : scrittori e illustratori per il WWF

Piemme 2011; 189 p. ill. 20 cm.
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prefazione di Fulco Pratesi. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS SAL

Un racconto fantastico sul tema sempre più attuale delle emergenze ambientali. Due bambini
intraprendono un viaggio in difesa dell'ambiente e della qualità della vita a bordo
dell'astrotemponave. La loro ricerca li porta a esplorare nella prima parte del libro, dei
pianeti-metafora che illustrano i pro e i contro dei diversi stili di vita. Nella seconda parte, i
due ragazzi intervistano un curioso personaggio, il Professor Varietà che parla in difesa della
biodiversità. Infine, nella terza tappa del loro viaggio, incontrano il Mago del Clima per
saperne di più sui mutamenti climatici. Da uno dei più noti divulgatori di scienze per ragazzi,
un racconto che con semplicità e numerosi disegni, diverte e chiarisce ai lettori più piccoli
concetti e spiegazioni non sempre facilmente intuibili. In appendice, un glossario e un quiz
per l'approfondimento delle tematiche trattate nel libro. Età di lettura: da 9 anni.

Il professor Varieta' : sostieni il sostenibile / Luca Novelli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 NOV

Editoriale scienza 2008; 148 p. ill. color. 23 cm.

Novelli, Luca <1947->

I più famosi libri per ragazzi riproposti in modo semplice e chiaro, con una veste tipografica
studiata per la dislessia, che rende più agevole la lettura di tutti

Il richiamo della foresta / Jack London ; traduzione e adattamento di
Fabrizio Casa

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R LA CLA LON

Biancoenero 2008; 83 p.  21 cm

Le avventure esilaranti e imprevedibili di una banda di ragazzini indomabili! Orso e Pizza,
Becco e Bikini, sono i nomi di battaglia di questa banda di ragazzini che nel cortile di un
caseggiato dà vita a un'avventura divertentissima e imprevedibile. Il nemico è il signor
Pipitone, un omone grasso e arrogante che si impadronisce del magazzino che dà sul cortile
e che da quel momento non vuole più vedere bambini giocare lì intorno. Ma il magazzino
nasconde un mistero e la banda di ragazzini decide di risolverlo: a colpi di pannolini colmi di
cacca e di dialoghi surreali con Pipitone, riusciranno a sventare un traffico di importazione
clandestina di animali esotici... con un finale davvero imprevisto... Età di lettura: da 8 anni.

La banda dei Gelsomini / Zita Dazzi

Copie presenti nel sistema 10

Il castoro 2008; 106 p. ill. 21 cm.

Dazzi, Zita <1965->
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Quando una storia d'amore diventa impegno ecologico. Una riflessione sull'ambiente e il
futuro del pianeta in cui ritroviamo tutta la poesia di Timothée De Fombelle, l'autore di Tobia.
Celeste è comparsa una mattina nell'ascensore e poi rieccola a scuola, in classe. E dopo?
Celeste è sparita e ha lasciato un piccolo cuore infranto. Dov'è Celeste? Celeste è malata,
ma di una strana malattia: tutte le ferite del mondo appaiono sul suo corpo. Sulla fronte ha
una piccola macchia, come un cuore smangiato. Quella macchia ricorda qualcosa: l'ultimo
ettaro di foresta amazzonica. E la spalla? La pelle è spelata e disegna nettamente i contorni
dell'Artide. La desertificazione dell'Africa, l'immersione delle coste indiane, tutte le catastrofi
ecologiche del mondo appaiono sul corpo di Celeste. Non si può curare Celeste, per salvarla
si deve curare il mondo, ma come fare? L'!ndustry - una delle aziende più grandi del mondo -
non vuole che la notizia venga diffusa e tiene Celeste nascosta...e allora? Che cosa fare?
Rapire Celeste e cercare di avvisare tutte le persone del pianeta... Timothée De Fombelle è
nato nel 1973. Dopo essere stato insegnante di lettere, presto si è dedicato al teatro. Nel
1990 ha creato una compagnia, per la quale scrive testi di cui poi cura personalmente la
regia. Da allora, non ha mai smesso di scrivere per il teatro.

Tu sei il mio mondo / Timothee de Fombelle ; traduzione di Maria
Bastanzetti ; illustrazioni di Julie Ricosse

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS FOM

San Paolo 2010; 95 p. . ill.  18 cm.

Fombelle, Timothee : de <1973->

Inquinamento, ozono, effetto serra, surriscaldamento... Quando il maestro spiega questi
concetti, Andrea e i suoi compagni di classe faticano a capire. Ma quando chiarisce che
anche ogni piccolo consumo energetico inquina e provoca lo scioglimento dei ghiacciai, ci
vuole poco a convincere i ragazzi a cambiare le loro cattive abitudini. I compagni di scuola
sono avvertiti! Età di lettura: da 9 anni.

I Guardiani della Luce / Mario Sala Gallini ; illustrazioni di Laura Zannoni

Copie presenti nel sistema 13

Mondadori 2014; 79 p. ill. color. 19 cm

Sala Gallini, Mario

Piccola Peg è pronta per un'estate spensierata in montagna. Ma chi sono quelle strane
persone appena arrivate in paese? E soprattutto: cosa vogliono costruire con tutti quei
macchinari? Piccola Peg è pronta a indagare. E con l'aiuto di capitan Marmotta difenderà il
suo mondo a ogni costo! Età di lettura: da 8 anni.

Piccola Peg e la montagna di plastica / Alessandro Gatti & Giulia
Sagramola

Copie presenti nel sistema 2

Il Castoro 2014; 156 p. ill. color. 22 cm

Gatti, Alessandro <1975- > - Sagramola, Giulia
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Sei piccoli dialoghi tra un adulto e un bambino su altrettanti temi che toccano la vita dei più
piccoli, e non solo... Sei dialoghi provocatori, commuoventi, divertenti e mai banali come solo
i bambini sanno essere. I dialoghi sono concepiti come un incalzante botta e risposta, che
mostra sempre una grande attenzione pedagogica unita a un profondo rispetto per il
bambino e i suoi ritmi di pensiero. I temi affrontati sono quelli sui quali i bambini cercano
spesso un confronto (o uno scontro?) con un adulto, ma che possono essere occasione di
riflessione per l'adulto stesso. Si va dalla difficoltà dell'andare a letto la sera (A cosa serve la
notte?), al tema di un legame che dura per sempre (Cos'è un amore lungo lungo?), alla
gelosia per il fratellino (Ho pensato una cosa brutta), al lavoro della mamma vissuto come un
abbandono (Mamma perché vai a lavorare?), sul fare il bene o il male (Perché il ladri
rubano?) e infine sulla morte (Dov'è andato il nonno?). Le conversazioni sono accompagnate
dalle divertenti e coloratissime illustrazioni di Sara Benecino. Età di lettura: da 6 anni.

Conversazioni piccole / Cristina Petit ; illustrazioni di Sara Benecino

Copie presenti nel sistema 2

San Paolo 2015; 78 p. ill. 22 cm

Petit, Cristina

L'isola delle coperte / Ombretta Costanzo

Copie presenti nel sistema 1

Marco Serra Tarantola 2016; 111 p. ill. color. 21 cm

Costanzo, Ombretta <1951->

Un'ode alla bellezza della vita, una sinfonia per immagini sulle simmetrie e le corrispondenze
nella natura. La crescita e la scoperta della vita raccontate attraverso le azioni comuni a tutti
gli esseri viventi. Il nuovo albo dell'autrice e illustratrice di "Quanto è grande un elefante?",
tradotto anche in Corea, Danimarca, Gran Bretagna, Olanda, Spagna e America Latina. Età
di lettura: da 5 anni.

Come un albero / Rossana Bossù

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 577 BOS

Camelozampa 2016; [36] p. ill. color. 22 x 22 cm

Bossù, Rossana <1971->

Un incendio e del bosco non rimane nulla. Solo Piccolo albero, nascosto sotto una foglia, si
salva dalle fiamme. Comincia così, nella difficoltà, la storia di Piccolo albero. Dovrà imparare
a vivere, a crescere. Dovrà capire come procurarsi luce, acqua e nutrimento, ma come? La
sua famiglia non è lì a proteggerlo e a insegnargli la vita. Ma, inaspettatamente, arriva un
vero amico, anche lui scampato all'incendio, e grazie a un uccellino color del mare Piccolo
albero imparerà a bere dalla pioggia, a nutrirsi dalla terra, a crescere con la luce... e a
difendersi dai nemici, come il fuoco. Apprenderà la magia del sole e dal

Respira, piccolo albero... respira / Sandra Dema, Antonio Boffa

Gruppo Abele 2013; [48] p. ill. color. 25 cm

Dema, Sandra - Boffa, Antonio
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susseguirsi del tempo. Storia di un Piccolo albero come metafora della crescita. Età di
lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: RN ALB DEM

Teresa e Antonio ricevono dall'aquila Domitilla un incarico importante: devono trovare gli
ingredienti per la ricetta di una "medicina". Questa salverà il mondo dall'imminente rischio di
spaccarsi in due come un cocomero, a causa di una malattia dovuta al cattivo rapporto che
l'uomo ha instaurato con il pianeta. È vero quindi che su di noi ricade la colpa, ma anche
l'opportunità e la soddisfazione di poterla curare. Grazie all'incontro con alcuni ricercatori
sparsi in ogni angolo del globo, i due bambini scopriranno il significato di geosfera, idrosfera,
atmosfera, pedosfera, criosfera, biosfera, le sei "sfere" in cui gli scienziati dividono il pianeta.
Saranno necessari sei ingredienti, uno per ogni sfera, e Teresa e Antonio, trasportati in volo
dalle sterne artiche o trainati da una balena, attraverseranno molte avventure, sull'Himalaya,
al Polo Nord, a New York, ma alla fine riusciranno a raccogliere gli ingredienti ed a tornare
dalla loro aquila Domitilla. La quale preparerà la ricetta, cercherà di curare il pianeta ma... un
piccolo colpo di scena finale rivelerà l'importanza di una settima, fondamentale, "sfera". Il
pianeta, alla fine, sarà salvo. Ma fino a quando? Età di lettura: da 7 anni.

Domitilla : SOS operazione Terra / Jacopo Pasotti ; illustrazioni di Laura
Martinuzzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RN 1 TS PAS

Scienza Express 2012; 132 p. ill. 24 cm

Pasotti, Jacopo

Il giardino curioso / Peter Brown

Copie presenti nel sistema 4

 2018; 34 p.  27 cm

Nel paese di Sesto Malanni, dove tutto, ma proprio tutto, è di plastica, è arrivata una grande
attrazione: la Grande Casa Gonfiabile, detta anche Casa delle Fiabe. Mattia e Matilde sono
già annoiati: sarà la solita lezione di Didattica della Plastica! Una buffa storia per raccontare
quanto la cura dell'ambiente e l'attenzione alla bellezza che ci circonda siano necessari a
tutti, grandi e piccini. Età di lettura: da 7 anni.

Nel paese di Sesto Malanni / Alice Keller ; illustrazioni di Susanna
Rumiz

Copie presenti nel sistema 1

Giunti 2018; 62 p. ill. 20 cm
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Beh, ciao. Benvenuto su questo pianeta. Potresti essere un po' disorientato all'inizio, ma sei
appena arrivato, dopotutto. La tua testa sarà già piena di domande, quindi partiamo con una
veloce esplorazione del nostro pianeta e di come ci viviamo sopra. Età di lettura: da 3 anni.

Noi siamo qui : dritte per vivere sul pianeta Terra / Oliver Jeffers

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: RN ALB JEF

Zoolibri 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Otto avventurosi racconti ambientati in un futuro prossimo, per scoprire il mondo che sarà.
Un modo semplice e divertente per parlare di sostenibilità, di ambiente e del futuro
dell'umanità. Età di lettura: da 8 anni.

Otto passi nel futuro : Martino e Zioguido raccontano il mondo che
verrà / Umberto Guidoni, Andrea Valente

Copie presenti nel sistema 4

Editoriale Scienza 2015; 114 p. ill. 23 cm

Valente, Andrea <1968->

Greta Thunberg è svedese, ama i cani e i cavalli e non sa ancora cosa farà da grande. Le
piace la scuola e non ha una materia preferita perché è brava in tutte, ma il venerdì, ogni
venerdì, salta le lezioni. Sciopera a favore del clima. Si siede davanti al Parlamento svedese
con un cartello e protesta. Ha scoperto che la situazione ambientale del nostro pianeta è
sull'orlo del baratro e che se non si comincia subito a fare qualcosa di concreto, nel giro di
pochi anni il problema raggiungerà il punto di non ritorno. Perciò ha deciso che se gli adulti
non fanno niente per risolvere la questione tocca alle ragazze e ai ragazzi costringerli a non
distruggere il loro futuro. Per prima cosa Greta ha cambiato il suo modo di vivere e di
alimentarsi, poi ha convinto la sua famiglia a fare lo stesso. E con lo "sciopero scolastico a
favore del clima" è riuscita a coinvolgere milioni di coetanei nel mondo, che ora fanno sentire
ovunque la loro voce. La storia di Greta Thunberg, attualissima, piena di difficoltà, ma anche
di coraggio, determinazione e intraprendenza. Età di lettura: da 11 anni.

Greta : la ragazza che sta cambiando il mondo / Viviana Mazza ;
illustrazioni di Elisa Macellari ; con un approfondimento sul clima a cura
di Elena Gatti

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R 333.7 MAZ

Mondadori 2019; 95 p. ill. 23 cm

Poesia e divulgazione s'incontrano in questo albo illustrato. Di rima in rima, tra mille
sfumature di blu, il libro racconta la storia e il ciclo dell'acqua: da pioggia a grandine, da neve
a nuvola, da fiume a lago, mare e di nuovo cielo. Ricco di spunti per disegnare l'acqua, è
ideale per laboratori artistici. Età di lettura: da 3 anni.

C'era una volta una goccia : la storia dell'acqua / James Carter ;
illustrazioni di Nomoco

Lapis 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm
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Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: RN ALB CAR

Mya Parsons ha dodici anni e grandi sogni. Vuole lavorare all'ONU, anzi diventare
ambasciatrice dell'ONU, e vincere il premio Nobel. Ha a cuore i diritti civili e per questo,
insieme all'amica Cleo, ha fondato il gruppo dei Giovani per la Giustizia Sociale. Ma ha
anche un desiderio molto più spiccio: vorrebbe tanto un cellulare. Per convincere i genitori,
Mya mette a punto una strategia. Lavora come babysitter, si mostra responsabile nel badare
alla sorellina mentre la mamma è dalla nonna in Myanmar e il papà annaspa tra il lavoro e i
broccoli "caramellati" (o forse bruciati). Non è facile fare tante cose insieme, ma Mya non
molla quando vuole qualcosa, soprattutto adesso che l'amica Cleo sembra precipitata in un
altro mondo: ha un telefono suo, fa mille foto, chatta con le compagne di scuola e esce con
un ragazzo! Chissà se Mya riuscirà a realizzare il suo sogno: ottenere (un cellulare) la pace
nel mondo? Età di lettura: da 10 anni.

Il mio piano per salvare il mondo / Tanya Lloyd Kyi ; traduzione di Paolo
Maria Bonora

Copie presenti nel sistema 2

Rizzoli 2019; 230 p.  22 cm

La brutta notizia è che il nostro pianeta è in pericolo. La buona è che, leggendo questo libro,
possiamo salvarlo davvero. "Ho scritto questo libro per dare ai lettori gli strumenti per fare la
differenza, a livello locale e globale. Dopo che sarete passati all'azione, diffondete il
messaggio in famiglia, a scuola, nella vostra comunità: perché è il nostro pianeta, e ha
bisogno di tutto il nostro aiuto possibile". Isabel Thomas. Cambiamenti climatici, isole
galleggianti di plastica alla deriva negli oceani, rifiuti accumulati agli angoli delle strade... la
nostra povera Terra se la sta passando malissimo! È ora di passare all'azione, con 50
missioni, consigli e soluzioni che puoi mettere in pratica a casa e a scuola, in famiglia e con
gli amici, per diventare un vero ecoguerriero: dal riciclo creativo al risparmio energetico, dai
mezzi di trasporto green alle... patatine fritte (sì, hai letto bene!), aiutare il pianeta è più
semplice di quanto credi. E soprattutto e divertentissimo! Età di lettura: da 10 anni.

Questo libro salva il pianeta / Isabel Thomas ; illustrazioni di Alex
Paterson

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 333 THO

Sonda 2019; 207 p. ill. 21 cm

Plasticus maritimus, una specie invasiva / Ana Pêgo ; con Isabel Minhós
Martins e Bernardo P. Carvalho

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 363 PEG

 2020; 175 p. ill. 21 cm
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