NARRATIVA PER BAMBINI E RAGAZZI

Toni Yuly

GRAZIE TERRA !
Da dove viene la pioggia? E il miele, le piante e la lana? Grazie Terra!

Satoe Tone

LA TERRA VISTA DA QUI
Una famiglia di 84 pinguini percorre tu gli angoli della Terra, mari
e mon , da Nord a Sud, alla ricerca di un posto migliore in cui vivere.
O ma narrazione per sviluppare la necessità di prenderci cura della
nostra "casa", la Terra, vista dalla prospe va di una comunità di pinguini.

Eduarda Lima

LA PROTESTA
Gli uccelli non cantano più, i lupi non ululano alla luna e le mucche
si riﬁutano di fare il la e. Sembra che gli animali abbiano fa o un pa o.
Gli animali si uniscono in una protesta silenziosa che fa no zia.
Quale sarà la ragione di questo comportamento insolito?
Dai piccoli inse ai grandi elefan e gorilla, tu gli animali gridano
silenziosamente insieme, per un mondo di biodiversità e benessere.
Un invito alla riﬂessione e a un a eggiamento responsabile nei
confron del nostro pianeta.

Jean Giono

L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
In Provenza viveva un pastore solitario e tranquillo, di poche parole,
che provava piacere a vivere lentamente, con le sue 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 altre anto eﬃcaci
in altri campi oltre la distruzione".

Ester Armanino, Nicola Magrin

UNA BALENA VA IN MONTAGNA
Niska è una balena curiosa. Da sempre si chiede da dove proviene l'acqua
del mare. Un bambino vive tra i boschi e il mare non l'ha mai visto.
Le strade dei due si incontrano quando Niska, raggiunte le ve e, rimane
incastrata vicino alla baita del bambino. Grazie alle sue lacrime comincerà
il viaggio che cambierà la vita di entrambi. Una storia d’ispirazione che
invita grandi e piccoli a trovare il coraggio di par re alla scoperta del
mondo e della natura.

Jeane e Winter

LA NOSTRA CASA VA A FUOCO
All'inizio, Greta era l'unica. Ma a poco a poco, sempre più studen si
sono
uni a lei, ﬁno a quando la sua protesta solitaria non ha scatenato un
movimento studentesco mondiale per l'azione sui cambiamen clima ci.
Ora, un anno dopo, Greta parla al pubblico dei leader mondiali,
dimostrando a tu che anche la persona più piccola può fare una grande
diﬀerenza.

Rosanne parry

SOTTO LA STELLA DEL LUPO
Fulmine vive felice insieme ai suoi fratelli lupacchio nella tana in mezzo
alle montagne. Ma un giorno, un gruppo di lupi nemici invade il territorio,
e dopo una feroce ba aglia Fulmine si ritrova solo e aﬀranto, di fronte a
una scelta diﬃcile: rimanere in quel luogo ormai devastato, o me ersi in
cammino in solitaria. Ma se riuscirà nell'impresa, non solo avrà trovato
dentro di sé il coraggio di un vero capobranco, ma cosa più importante
saprà di nuovo dis nguere, il profumo di casa. Ispirato a una storia vera.

Luis Sepulveda

STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA LEI STESSA
Da una conchiglia che un bambino raccoglie su una spiaggia cilena, a sud, molto
a sud del mondo, una voce si leva, carica di memorie e di saggezza. È la voce
della balena bianca. Il capodoglio color della luna, la creatura più grande di
tu o l’oceano, ha conosciuto l’immensa solitudine e l’immensa profondità degli
abissi, e ha dedicato la sua vita a svolgere con fedeltà il compito che gli è stato
aﬃdato da un capodoglio più anziano. Per onorarlo, la grande balena bianca ha
dovuto proteggere quel tra o di mare da altri uomini, fores eri che con le loro
navi vengono a portare via ogni cosa senza rispe o. E' venuto il momento che
sia lei a raccontarci la sua storia.

Tom Moorhouse
LA CANZONE DEL GRANDE FIUME

Questa è la storia di qua ro cuccioli che, alla ricerca di una nuova casa,
aﬀrontano gravi pericoli, e momen di scoraggiamento......e si ritrovano
adul . Il coraggioso e impulsivo Sylvan, il mido Orris, l'intelligente e
sarcas ca Fern e la piccola Aven devono lasciare il territorio in cui sono
na per sfuggire a un misterioso predatore che ha già ucciso la loro
mamma. Si aﬃdano al corso del Grande Fiume e alla sua voce, un canto
che insegnerà loro come aﬀrontare le diﬃcoltà della vita. Una storia che
racconta con tenerezza i sen men e le avventure di una piccola banda di
roditori, con momen di riﬂessione sulla Natura e le sue leggi.

SAGGISTICA
Francois Michel

L'ECOLOGIA A PICCOLI PASSI
L'ecologia studia i rappor tra gli esseri viven - l'uomo, gli animali, le
piante - e l'ambiente naturale in cui vivono. Le a vità industriali e
agricole hanno modiﬁcato l'ambiente più negli ul mi centocinquant'anni
che in tu i millenni trascorsi a par re dalla preistoria! Questo determina
un maggior consumo di ossigeno, d'acqua e di energia e causa l'accumulo
di prodo di scarto che inquinano l'aria, l'acqua e il terreno. Leggendo
questo libro capirai cosa signiﬁca l'ecologia e che cosa ognuno di noi può
fare per difendere l'ambiente.

Antonello Provenzale, Annalisa Losacco ed Eugenio Manghi

CHE COS'E' IL GLOBAL WARMING?
domande e risposte sul clima e sul riscaldamento globale
Che cos'è il clima? Perché dovremmo preoccuparci dei cambiamen in
corso in ques ul mi anni? Sono molte le domande per capire che cos'è e
quali sono le abitudini, grandi e piccole, da modiﬁcare per far fronte al
riscaldamento globale: gli autori di "Che cos'è il Global warming?" ne
hanno selezionate 101 e hanno cercato di dare una risposta ad ognuna.

Delphine Grinberg

ECOESPLORATORI : a vità e proge

per un pianeta più verde

Disastri ecologici, oceani inquina , foreste distru e, deser ﬁcazione,
montagne di immondizia.....Perché ci sono tu ques problemi? Cosa
possiamo fare per rendere la Terra un posto più accogliente dove vivere?
Se pensi che qualcuno dovrebbe agire, perché quel qualcuno non puoi
essere tu? Il nostro pianeta ha bisogno dell'intervento di esploratori
svegli e partecipa vi, di ar giani sognatori, di provocatori audaci che
coinvolgano e convincano gli altri con idee furbe, e coraggiose

Jonathan Li on

IL LIBRO DELLA TERRA : un meraviglioso mondo da esplorare
Benvenuto in un mondo di meraviglie.
Scopri la ﬁsica del Pianeta, viaggia nel tempo ﬁno ai primordi della Terra,
esplora tu i rami dell'albero della vita, impara a riconoscere i diversi
habitat naturali, apprendi le dinamiche del clima e par per un viaggio
a raverso le società umane, dalla remota steppa dei Masai ﬁno al
paesaggio metropolitano di Manha an.

Mark Brake

IL LIBRO DELLA TERRA : la straordinaria storia del nostro pianeta
Scopri come aria, acqua, fuoco e terra hanno trasformato il nostro mondo
e creato tu o quello che vediamo intorno a noi.
Esplora la scienza,la storia, la geograﬁa e la natura del nostro meraviglioso
pianeta in questo incredibile viaggio a raverso il tempo e lo spazio. Un
libro ricco di fotograﬁe spe acolari, grandi illustrazioni e un sacco di
informazioni aggiornate e curiose per vedere il nostro pianeta con occhi
nuovi.

Pavel Gabzdyl
ATLANTE DEI VULCANI per bambini
La ricerca ha indagato i cambiamen a lungo termine nel clima del
pianeta e ha scoperto che, nel corso degli ul mi 720 milioni di anni, i
periodi di maggiore a vità dei vulcani lungo gli archi con nentali
coincidono con le più calde condizioni di eﬀe o serra. La ricerca ha
dimostrato dunque che i periodi di raﬀreddamento coincidono con
"l'assemblaggio" del supercon nente Terra, mentre i più caldi periodi
"serra" con quelli di maggiore vulcanismo e disfacimento con nentale.
Ecco perché qualche volta i vulcani si arrabbiano tanto da sputare fuoco.
La scienza, chiamata vulcanologia, si occupa proprio del loro studio.

ù
Yann Arthus-Bertrand

L'AVVENIRE DELLA TERRA : lo sviluppo durevole raccontato ai bambini
Un bellissimo libro che ci mostra una quaran na di fotograﬁe, tra le più
belle e signiﬁca ve di Yann Arthus-Bertrand.
Questo volume è dedicato allo sviluppo durevole, cioè alla necessità di
trovare un equilibrio tra il nostro s le di vita moderno e i limi che ci
impone il rispe o del nostro pianeta terra.

Federico Taddia, Elisa Palazzi

PERCHE' LA TERRA HA LA FEBBRE ?
Se l'oceano si scalda i pesci sudano? Che cosa sono le carote di ghiaccio?
E perché se il clima cambia per noi è un problema? Le domande curiose
e imper nen di Federico Taddia trovano una risposta grazie a Elisa
Palazzi, novella Testa Tosta e scienziata che studia il clima e i suoi
cambiamen . Pioggia, vento, ghiacci polari e foreste tropicali....bisogna
conoscere il nostro pianeta nei suoi tan aspe per capire perché la
Terra ha la febbre, quali ges possiamo fare per aiutare il nostro pianeta
e com'era il clima al tempo dei dinosauri.

Piotr Socha, Wojciech Grajkowski
Alfio e le scatole misteriose

Alfio e le scatole misteriose

IL REGNO DEGLI ALBERI
Possono essere al come il Big Ben, con tronchi grandi come una casa e
foglie ampie come una te oia, oppure così piccoli da poterli appoggiare
su un tavolino. Alcuni sono vecchi più di mille anni. in cer paesi sono
considera sacri, in altri gli uomini vi costruiscono le proprie case.
esistono intere foreste nelle quali è quasi impossibile penetrare, abitate
da popoli che non conoscono la civiltà. Ci sono anche boschi incanta ,
leggendari, in cui vivono creature fantas che. Tu o questo è il
meraviglioso, misterioso regno degli alberi.

NARRATIVA PER ADULTI
Lorenzo Marone

LA DONNA DEGLI ALBERI
La donna vive sul Monte seguendo il ritmo della natura. Ci sono i rumori e
le creature del bosco, e c'è l'uomo dal giaccone rosso, a valle lo chiamano
lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abe per aiutare la
montagna aiutarla a resistere e a tornare fer le. Una no e terribile riporta
la paura, ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei,
la Guaritrice, la Rossa, la Benefa rice che la nutre di cibo e premure.
Donne che sanno dare riparo alle anime ro e, e che come lei cercano di
vivere pienamente nel loro angolo di mondo.

Luis Sepúlveda

IL MONDO ALLA FINE DEL MONDO
Il 16 giugno 1988 un messaggio proveniente dal Cile approda in un’agenzia
giornalis ca di Amburgo legata a Greenpeace: la nave oﬃcina giapponese
Nishin Maru, comandata dal capitano Tanifuji ,ha subito gravi danni in
acque magellaniche; si registra la perdita di dicio o marinai, e tan feri .
È l’inizio dell’avventura. Il protagonista, un giornalista cileno esule dal suo
paese per mo vi poli ci, giunge alla conclusione che il Nishin Maru stava
pra cando illegalmente la caccia alle balene. Una giovane a vista di
Greenpeace, lo aiutera' nelle indagini..........

Margaret Atwood

L'ULTIMO DEGLI UOMINI
Uomo delle Nevi vive su un albero vicino al mare, avvolto in un lenzuolo
sporco. Cerca cibo e medicine nelle terre desolate e infestate da ibridi di
animali. Fruga fra i res e rimugina sulle scelte che hanno portato la Terra
al tracollo, in nome di una scienza onnipotente. Si abbandona al ricordo di
Oryx, e al rancore per l’amico Crake, responsabile del disastro. Quello
dell’Ul mo degli uomini è un mondo che potrebbe essere a pochi anni, a
poche folli decisioni di distanza quello in cui potremmo ritrovarci a vivere.

Cormac McCarthy

LA STRADA
Un padre e ﬁglio, spingono un carrello, pieno del poco che è rimasto,
lungo una strada americana. Circa dieci anni prima il mondo è stato
distru o da un'apocalisse nucleare che lo ha trasformato in un luogo
buio, freddo, senza vita, abitato da bande di dispera e predoni.
Mentre si spostano verso sud, il padre racconta la propria vita al ﬁglio..
il cibo è poco e devono periodicamente avventurarsi tra le macerie a
cercare qualcosa da mangiare, vanno in un supermarket abbandonato
arrivano al mare; ma è ormai una distesa d'acqua grigia, con nuano il
viaggio verso sud, verso una salvezza possibile......

Barbara Kingsolver

LA COLLINA DELLE FARFELLE
Nella terra dei Turnbow - un pascolo, un laghe o e un'amena fa oria ai
piedi degli Appalachi, Dellarobia va da sola su per la collina, indossa
s vale rossi coi tacchi, una giacca di camoscio che le ha prestato la sua
migliore amica Ha aﬃdato i bimbi alla suocera, per poi svignarsela. In ci à
dicono che dà un calcio alla propria vita, ai ﬁgli, alla famiglia per correre
dietro a un ragazzo spiantato! Ma lassù, l'aspe a, Jimmy ven due anni, sei
meno di lei, come resistere, Dellarobia vicino a lui si sente come un gioiello
di ines mabile valore.........

Mercè Rodoreda

LA MORTE E LA PRIMAVERA
In un paese senza nome re o da leggi crudeli – uomini costre a
dimostrare il proprio coraggio nuotando nel ﬁume che scorre so o il
paese, persone seppellite negli alberi – un adolescente si ritrova
all’improvviso orfano. Ormai solo, dovrà imparare a destreggiarsi e a
proteggersi dalla diﬃdenza dei suoi conci adini in un mondo
claustrofobico che non comprende e non acce a. Finché un giorno
anche in lui, come nelle montagne incontaminate che circondano il
paese, non si risveglierà la “primavera”, ovvero l’amore.

SAGGISTICA
Jonathan Safran Foer

POSSIAMO SALVARE IL MONDO PRIMA DI CENA
La gran parte di noi è ben consapevole che se non modiﬁchiamo radicalmente
le nostre abitudini, l'umanità andrà incontro al rischio dell'es nzione di massa.
Lo sappiamo, eppure non riusciamo a crederci. E di conseguenza non riusciamo
ad agire. Quali sono le rinunce necessarie, adesso, per salvare un mondo ormai
trasformato in una immensa fa oria a cielo aperto? Con le proprie scelte
l'autore spera di riuscire a insegnare “la diﬀerenza tra correre verso la morte,
correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita”.

Luca Mercalli

NON C'E' PIU' TEMPO : come reagire agli allarmi ambientali
Il tempo inizia a mancare per comprendere che abbiamo un'emergenza
clima ca e ambientale di cui dobbiamo preoccuparci. Siamo un pezzo di natura,
lo dice la scienza ecologica, e se la natura si degrada anche noi facciamo la stessa
ﬁne. Il suolo è la nostra assicurazione sul futuro, per produrre cibo, per ﬁltrare
l'acqua, proteggerci dalle alluvioni, immagazzinare CO2.
La sua perdita irreversibile è un grave danno per noi e per ﬁgli e nipo . Scopri i
mol modi per risparmiare energia evitando l'inquinamento atmosferico e per
non sprecare inu lmente le risorse naturali.

Noam Chomsky, Robert Pollin

MINUTI CONTATI : crisi clima ca e Green New Deal Globale
Pollin, rinomato economista aﬀronta le terribili conseguenze del cambiamento
clima co in a o e, sopra u o, insieme a Chomsky avanza una proposta
credibile, realizzabile per una Green New Deal Globale, un piano economico e
poli co globale in grado di arrestare il processo in corso e salvare il nostro
pianeta. Minu conta è un libro fondamentale per i nostri tempi.

Il cambiamento clima co è un'emergenza che non può più essere
ignorata né minimizzata. Qui si indica una strada per superarla.

Fred Vargas

L'UMANITA' IN PERICOLO : facciamo qualcosa subito
Per anni, le élite poli che e ﬁnanziarie hanno nascosto la verità. Senza una
dras ca riduzione delle emissioni di CO2, entro il 2100 ﬁno al 75% degli abitan
del pianeta potrebbe essere annientata da ondate di calore. Cambiare non è
solo auspicabile, spiega Fred Vargas, ma necessario. Dobbiamo modiﬁcare la
nostra dieta per incidere sempre meno sul cambiamento clima co; ridurre
dras camente la produzione di riﬁu e passare all'energia pulita. Lavorando
insieme, riﬂe endo e immaginando soluzioni, l'umanità può ancora cambiare

ro a e salvare sé stessa e il pianeta.
Piero Mar n, Alessandra Viola

TRASH : tu o quello che dovreste sapere sui riﬁu
I riﬁu parlano di noi e della civiltà che abbiamo sviluppato, eppure ne sappiamo
ancora pochissimo. Li produciamo da duecentomila anni e s amo appena
iniziando a capire che sono un enorme problema, ma anche un'opportunità.

Bea Johnson

ZERO RIFIUTI IN CASA
"Rendete leggera la vostra vita!" È questo il consiglio di Bea Johnson dopo che
lei e la sua famiglia sono riusci a diminuire il budget familiare del 40%
riducendo i loro riﬁu a meno di un litro l'anno!
Non bisogna cambiare vita ma bastano un cen naio di brillan soluzioni,
semplici da applicare e rispe ose dell'ambiente. "Zero riﬁu in casa" mostra
che si può cambiare la propria vita, e far evolvere la società, ado ando ogni
giorno alterna ve semplici e rispe ose dell'ambiente.

Annalisa Corrado

LE RAGAZZE SALVERANNO IL MONDO
Non è un caso che siano le donne a scandire, con la loro determinazione,
la grande lo a del movimento ecologista e a oﬀrire un punto di vista diverso,
dalle gabbie conce uali in cui ci siamo mossi per troppo tempo. Questo
libro parla della ﬁaccola che brilla nelle mani di Greta e di alcune delle donne
che l'hanno tenuta accesa ﬁno ad ora, impedendo a forze apparentemente
invincibili di spegnerla. Parla di un'alleanza intergenerazionale tra donne che
non sme ono di comba ere per difendere il pianeta.

Fabrice Olivier Dubosc

SOGNARE LA TERRA : il troll nell'Antropocene
Siamo in piena emergenza sanitaria, economica e sociale, oltre che
ambientale, Dubosc entra nel vivo della crisi aperta dalla pandemia del
Covid-19 aﬀrontando l'evidenza dei sintomi psicosociali, la paura del
contagio e l'epidemia psichica, La riﬂessione dell'autore parte dal
considerare ciò che è bloccato nella psiche e lo me e in relazione con
l'emergenza ambientale generata dall'uomo. Entra così in gioco l'elemento
pietriﬁcato e pietriﬁcante: il troll nell'Antropocene (rappresentato nel XIX
secolo come abitante demoniaco propenso a divorare gli umani).
E' il simbolo della nostra "natura cieca, muta e insensibile"
Più che mai, da qui in avan , "sognare la terra" sembra indispensabile.

James Balog ; con Extreme Ice Survey team

ICE : gli ul mi ghiacciai
Nel 2005 il fotografo naturalista James Balog, su incarico del "Na onal
Geographic", compie una spedizione nell'Ar co per documentare il
cambiamento clima co a raverso le condizioni dei ghiacci perenni.
Quello che vede lo segna per sempre. Da quel viaggio prende avvio il
proge o fotograﬁco Extreme Ice Survey, , con un gruppo di fotograﬁ,
alpinis , esploratori, ar s e scienzia , terrà monitorato il progressivo
arretramento dei ghiacci e i mutamen irreversibili per il resto del
pianeta.

