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IL VIAGGIO 

Mark Crilley  Akiko e il pianeta Smoo, Milano: Mondadori, 2003 
BibilioteCaNova Isolotto, BAMBINI FANTASCIENZA CRIL M. 
Akiko un giorno torna a casa da scuola e trova una sorpresa: una strana lettera, senza
francobollo e senza nome del mittente, che la invita a farsi trovare pronta quella sera
stessa  alle  otto  perché  qualcuno  la  verrà  a  prendere,  fuori  dalla  finestra  della  sua
camera. Ma chi verrà a prenderla? E per portarla dove?

Lewis Carroll, Alice nel paese delle meraviglie, Milano: Rizzoli, 1990
Buonarroti, NR CAR 
Inseguendo un buffo coniglio parlante la piccola Alice si
ritrova in un mondo di meraviglie e di stranezze dove incontra
animali parlanti e strani personaggi e nel quale le capita di
cambiare di continuo le proprie dimensioni. 

Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera di
Enaiatollah Akbari, Milano: Dalai, 2017
Buonarroti, GA 853.9 GED
Il viaggio di Enaiatollah Akbar dall’Afghanistan all’Italia:
un’odissea che lo ha messo in contatto con la miseria e la
nobiltà degli uomini, e che, nonostante tutto, non è riuscita a
fargli perdere l’ironia né a cancellargli dal volto il suo
formidabile sorriso.

Selma Lagerlöf, Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson,
Milano: Mondadori, 1997 
Thouar, 839.737 LAG
Trasformato in coboldo per aver offeso un folletto il giovane svedese Nils, presuntuoso e
scansafatiche,  si  accoda  a  uno  stormo  di  oche  selvatiche,  iniziando  un  fantastico,
avventuroso  viaggio  che  gli  insegnerà  molte  cose.  Riduzione  non  illustrata,  con
bibliografia e introduzione su autrice e opera. 



Clives  Staples  Lewis,  Le  cronache di  Narnia,  volume secondo:  il  principe  Caspian:  il
viaggio del veliero, Milano, Mondadori: 1993 
Buonarroti, RAGAZZI NR LEW 
Terra 1941 - Narnia 2303. La pacifica Narnia e' stata conquistata dagli umani. Folletti,
giganti, fauni e ninfe si sono nascosti, insieme agli animali parlanti, nel fitto delle foreste,
fra  gli  alberi  amici.  Nel  mondo  degli  umani  nessuno  parla  di  loro,  nessuno  vuole
ricordare. Ma il giovanissimo Caspian, l'erede al trono, decide di guidare la riscossa del
popolo nascosto. Al suo fianco, quattro ragazzi che un tempo erano stati i saggi sovrani
dell'antica Narnia. La battaglia e' aperta… 

Penelope Lively, Un viaggio indimenticabile, Milano:
Mondadori, 1992
Buonarroti, RAGAZZI NR LIV 
Una sorella e un fratello che intraprendono un viaggio
indimenticabile sullo sfondo della Grande Guerra     

Beatrice Masini, Il buon viaggio,  Milano: Carthusia, 2017
Thouar, Bambini Emozioni e coccole B MAS
Uno ti dice Buon viaggio quando ti vede andar via. Tu dici
grazie e poi parti e non ci pensi più perché pensi soltanto al
tuo viaggio che sta per cominciare ed è la cosa più
importante di tutte. O almeno così sembra. Ma quand'è che
un viaggio è buono?

Angelo Petrosino, Il viaggio in Italia di Valentina, Casale
Monferrato: Piemme Junior, 2002
Buonarroti, RAGAZZI NR PET 
Un viaggio alla scoperta dell'Italia, attraversando tutto il paese da nord a sud, regione per
regione.

Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver, Milano: Edizioni Paoline, 1987
Buonarroti, RAGAZZI NR SWI 
I  viaggi  di  Gulliver  è  il  capolavoro  dello  scrittore  irlandese  Jonathan  Swift,  uno  dei
massimi autori  satirici  in  lingua inglese.  Il  libro,  pubblicato inizialmente anonimo nel
1726,  racconta le disavventure per mare di  un medico di  bordo,  Lemuel Gulliver, che
incontra esseri e popolazioni fantastiche su isole immaginarie.

Jules Verne, Viaggio al centro della terra, Bologna: Euromeeting/Mediasat Group, 2003, 
Buonarroti, RAGAZZI NR VER
Accompagnati da una guida un professore tedesco di mineralogia e suo nipote si calano
nelle viscere della Terra scoprendovi luoghi straordinari. 

Brenda Woods, Il lungo viaggio di Sally, Firenze: Giunti, 2010
Buonarroti, RAGAZZI NR WOO 
Sally May Harrison ha undici anni, è afro-americana ed è una schiava. Questa è la sua
indimenticabile  storia,  quella  di  un  lungo,  struggente  e  avventuroso  viaggio  che  la
porterà in un villaggio di indiani Seminoles. Qui troverà rifugio insieme alla sua famiglia…



Rebecca Young, Matt Ottley, Un nuovo orizzonte, Milano: Terre di Mezzo, 2016
Buonarroti, BAMBINI B RAC YOU
Il viaggio in mare di un bambino in fuga diventa metafora della crescita interiore,tra 
speranze e nostalgie.

TEMA RICICLO 

Il più grande tesoro che ognuno di noi possiede è la natura che lo circonda. Le acque 
cristalline dei mari, le montagne innevate, le specie animali più rare. Tutto ciò fa parte di 
un patrimonio che dobbiamo imparare a PROTEGGERE.
Cominciamo a farlo grazie alla lettura di questi libri...

Irene Cohen Janca, L’albero di Anne, Roma: Orecchio Acerbo, 2010 
BiblioteCaNova Isolotto BAMBINI . COHE.I
La storia di Anne Frank narrata da un ippocastano che si erge di fronte alle finestre del 
suo alloggio segreto e che ce ne consegna il ricordo
prima di morire. 

Nicola Davies,  La cacca: storia naturale
dell’innominabile, Trieste: Editoriale Scienza, 2016
Buonarroti RAGAZZI R 573.49 DAV
Storie naturali per scoprire le stranezze e le meraviglie
del mondo animale. Gli ippopotami ci nuotano dentro,
gli scarabei stercorari se la mangiano, le balenottere
azzurre la fanno rosa... e la maggioranza degli adulti
preferisce non parlarne! Che cos'è? La cacca!
Leggendo questo libro scoprirai che probabilmente è la
cosa più utile sulla Terra.

Sandra Dema, Antonio Boffa, Respira, piccolo
albero...respira, Torino: Gruppo Abele, 2013
Orticoltura, RAGAZZI BR DEM 
Piccolo Albero non sa niente del mondo e chiede aiuto al piccolo uccellino che gli 
spiegherà cosa è il sole, la terra, la pioggia e l'uomo. 

Timothée de Fombelle, Tu sei il mio mondo, Cinisello Balsamo: San Paolo, 2010
BiblioteCaNova Isolotto, RAGAZZI FOMB T. 
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. 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. 



Jean Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Milano:
Salani, 2017
Buonarroti, 843.9 GIO
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean
Giono ha incontrato una personalità indimenticabile: un
pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che
amava 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".

Earthworks group, 50 cose da fare per aiutare la terra : manuale per proteggere il nostro
pianeta e i suoi abitanti , Milano: Salani, 2005 
Buonarroti, RAGAZZI R 304.2 EAR
Potete aiutare la Terra? Come no! Soltanto pochi ragazzi credono di avere qualche peso
nell'aiutare la Terra a mantenersi verde e a diventare più vivibile. Quasi tutti pensano di
non poter fare niente. E qui sbagliano! Questo libro, con proposte precise e chiare, spiega
come renderci utili, perché qualcosa si può fare veramente.

Delphine Grinberg, Ecoesploratori : attività e progetti per un pianeta più verde, Firenze:
Editoriale Scienza, 2015
Campi Bisenzio, R 363.7 GRI
Disastri  ecologici,  oceani  inquinati,  foreste  distrutte,  desertificazione,  montagne  di
immondizia... Perché ci sono tutti questi problemi? E, soprattutto, cosa possiamo fare per
risolverli  e  rendere la  Terra  un posto  più  piacevole  e  accogliente  dove vivere?  Quiz,
progetti e più di sessanta proposte di attività corredate da tanti disegni e foto.

Elin Kelsey, Buone notizie dal pianeta Terra : non è il solito libro sull'ambiente, Firenze:
Editoriale Scienza, 
R 363.738 KEL
Un libro originale sull'ambiente senza messaggi catastrofici sullo stato del pianeta, che
non ci  fa  sentire  in  colpa per  il  cambiamento del  clima e  che non parla  di  problemi
complicati,  troppo grandi da affrontare. Infatti, ci  sono buone possibilità che leggendo
questo libro ci sentiremo pieni di speranza... forse persino felici! 

Linda Newbery, Un amico segreto in giardino, Milano: Salani, 2012
Buonarroti, RAGAZZI NR NEW 
Lucy è molto legata al nonno, il  quale da sempre le racconta le storie di un antico e
leggendario essere dei boschi, Lob, che è anche un valido aiuto per i lavori dell'orto, ma
quando il nonno muore Lob sembra sparire…



Marco Paci, L’ecologia siamo noi, Milano: Mondadori, 2018
Oblate, RAGAZZI RICERCHE 577 PAC
Un professore risponde alle domande che Silvia e Giorgio, 12 anni,  gli  rivolgono sulla
specie umana, sugli ecosistemi e su numerosi altri argomenti riguardanti l'ecologia.

Antonello Provenzale, Eugenio Manghi, Annalisa Losacco,  Che cos’è il global warming:
domande e risposte sul clima e sul cambiamento globale,  Firenze: Editoriale Scienza,
2011
Buonarroti, RAGAZZI R 551.52 PRO
Ecco un libro che, attraverso domande e risposte, soddisfa la curiosità e scioglie i dubbi
su come funziona il clima, sul ruolo di uomo e animali, su come affrontare le sfide del
riscaldamento globale.

Luis Sepùlveda, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, Milano: 
Salani, 2010 
Buonarroti, RAGAZZI NR SEP 
Dopo essere capitata in una macchia di petrolio nelle
acque del mare del Nord, la gabbiana Kengah atterra in
fin di vita sul balcone del gatto Zorba. Alla morte di
Kengah, Zorba cova l'uovo e, quando si schiude, accoglie
la neonata gabbianella nella buffa e affiatata comunità
felina del porto di Amburgo. Ma può un gatto insegnare a
volare? 
Una storia che ha la grazia di una fiaba e la forza di una
parabola, che ci insegna la generosità disinteressata e la
solidarietà, anche fra "diversi".

Satoe Tone, La terra vista da qui, Padova: Kite, 2014
Orticoltura, RAGAZZI BR TON
I ghiacci si stanno sciogliendo, forse i pinguini dovranno
cambiare qualcosa... 

Helen Ward, La foresta di latta, Pisa: Campanila, 2007, 
Campi Bisenzio, B 11B WAR
Un’altra meravigliosa storia green che parla implicitamente di riciclo e impegno ma in 
modo fantasioso e poetico, grazie anche alle altrettanto meravigliose  e surreali 
illustrazioni di Wayne Anderson che donano al racconto il giusto tocco di magia e incanto.




