Tutto intorno a noi. Storie dalla natura
letture suggerite dalla Biblioteca del Galluzzo
Irene Penazzi, “Nel mio giardino il mondo”, Terre di Mezzo
Un silent book che porta i tre curiosi protagonisti alla scoperta delle meraviglie della natura
attraverso le stagioni. Colori, profumi, animali e tanti giochi che allontanano la noia.
Dai 4 anni
Oliver Jeffers, “Noi siamo qui. Dritte per vivere sul pianeta Terra”, ZOOlibri
Un albo illustrato per guardare con occhi nuovi quello che ci circonda, che ci invita a prendercene
cura, a non dare per scontato il nostro pianeta.
Dai 4 anni
Louise Spilsbury e Hanane Kai, “Bambini nel mondo. Proteggere il pianeta”, Giralangolo
Attraverso questo libro anche i più piccoli potranno capire cosa succede nel mondo e che ogni
piccolo gesto quotidiano può fare la differenza e aiutare a salvaguardare l’ambiente.
Da 6 anni
Fabrice Allier, “Piccoli apicoltori. Attività educative e didattiche per fare apicoltura con i
bambini”, Terra Nuova Edizioni
Una guida per avvicinare al mondo delle api i più piccoli insieme ai loro genitori e agli esperti
apicoltori, per far capire il ruolo ecologico del simbolo della biodiversità in pericolo.
Dai 7 anni
Fulvia Degl’Innocenti, “Greta e le altre. Un pianeta da salvare”, Settenove
“Le grandi rivoluzioni sono iniziate sempre da piccoli gesti”. Da Greta a tutte le altre ragazze che
hanno provato con piccole azioni a cambiare il mondo e vivere in armonia con la natura.
Dai 7 anni
Lena Siöberg, “Luci nella notte”, Camelozampa
Un piccolo capolavoro che illumina la notte e tutte le creature che brillano nell’oscurità: civette,
pesci, aurore boreali, insetti, funghi e tantissime creature che non riusciamo a vedere ma che
popolano il buio.
Dai 7 anni
Marina Marinelli e Silvia Molinari, “Prendere il volo. Storie di uccellini caduti dal nido e finiti
in buone mani”, Topipittori

E se trovo un uccellino e lo devo aiutare come faccio? Attraverso le storie di una cinciallegra, di un
balestruccio, di un rondone e di altri uccellini capiremo qual è il modo migliore per aiutarli a tornare
a volare.
Dagli 8 anni
Marco Rocchi e Francesca carità, “Gherd. La ragazza nella nebbia”, Tunué
Un fumetto colorato e divertente che racconta le avventure di Gherd, l’importanza della
comprensione della diversità e delle “nebbie” che avvolgono il mondo, attraverso montagne aguzze,
paesaggi meravigliosi e con la compagnia di animaletti un po’ strani!
Dagli 8 anni
Bruno Tecci, “Montagne da favola”, Einaudi Ragazzi
Quindici racconti in cui le montagne, le pareti, i pendii e tutta la natura che li circonda
accompagnano i personaggi e le loro storie. Tra fantasia e realtà.
Dagli 8 anni
Pierdomenico Baccalario e Federico Trotta, “Il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per
cambiare il mondo”, Il Castoro
Da solo, insieme ai tuoi amici o coinvolgendo anche i genitori, potrai diventare il “drago” della
raccolta differenziata, provare a vivere un giorno senza energia elettrica o fare una ricerca senza
usare Wikipedia! Sei pronto per una piccola rivoluzione?
Dai 10 anni

