LETTURE ARBOREE

CONSIGLI DI LETTURA PER
LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ALBERO
Ogni anno il 21 novembre celebriamo gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita.
Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo
fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico.
La Festa dell’Albero è realizzata da Legambiente nell’ambito della Giornata Nazionale dell’Albero,
promossa da Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e Corpo Forestale dello Stato, con il Patrocinio del Ministero per
l'Integrazione.

Gli alberi, le foreste, E. Elle, c1994.
R 574.526.ALB.1
L’albero è un essere vivente che nasce, respira, si nutre, vive e muore stando
sempre allo stesso posto. Perché nasca un albero ci vuole un seme che
germoglia in primavera e continua a crescere, crescere e crescere per molti
anni. Età: 10-14

Andersen Hans Christian, L'albero di Natale, Rizzoli, 2009.
R.AL.AND.1
La triste storia di un giovane abete che tagliato dai boscaioli e finito in una villa
trascorre una splendida serata come albero di Natale, ma viene poi relegato in
soffitta e infine segato a pezzi per alimentare il fuoco. Età: 6-8

Solinas Donghi Beatrice, L'albero del mondo, Franco Panini Ragazzi, 2007.
R.AL.SOL.1
La piccola Luisina, che vive presso un cementificio dove la madre lavora come
domestica, tenta un giorno un’impresa che solletica la sua curiosità: scalare il
grande albero che c’è in cortile per vedere il mondo di lassù! Età: 7-9

Géhin Élisa, C'era tante volte una foresta, La nuova frontiera junior, 2010.
R AL.GEH.1
Fra diversità e pregiudizi, potere e integrazione la storia di un uccellino che
incontra prima una comunità di suoi simili che come lui indossano una corona,
poi una comunità di uccellini che invece usano cappelli. Età: 5-6

Giono Jean, L'uomo che piantava gli alberi, Salani, 1996. R.RR.GIO
Un’arida regione francese cambia volto e si ripopola grazie alla pazienza e alla
determinazione di un solitario pastore che impiega la sua vita a piantarvi alberi.
Età: 9-11

Mattia Luisa, Il grande albero di Case basse, Il Castoro, 2012.
R.RR.MAT.A.11
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.
Un Grande Albero è il loro compagno di giochi e di avventure. Finché non
arrivano "loro", armati di ruspe, seghe e scartoffie. Età: da 9-12
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Pavanello Roberto, Flambus Green e l’ultimo ippocastano, Piemme, 2008.
R.FAN.PAV.1
Il folletto Silvano Flambus, ch cerca di tenere in vita i pochi alberi di Metropolis
e di fermare la costruzione di un enorme centro commerciale, viene aiutato da
una fioraria sognatrice e da un giornalista che ama l’ambiente. Età: 9-12

Shel Silverstein, The giving tree, Special holiday ed.,Harper Collins Pubblishers,
2005.R.ENG.SIL.2
Un bambino gioca con le fronde e i frutti dell’amato albero e l’albero è felice!
Ma il bambino cresce, diventa adulto ed è sempre più esigente: vuole le mele
per venderle al mercato, i rami per costruire una casa. Età: 7-9

Tamaro Susanna, Il grande albero, Salani, 2009. R.RR.TAM.2
Abbattuto e portato a Roma per essere addobbato in vista del Natale un abete,
grazie all’intervento dello scoiattolo Crik, del piccione Numa Pompilio e di
papa Giovanni Paolo II, viene ripiantato nel bosco. Età: 11-13

Vast Emilie, L’erbario di Emilie Vast. Alberi di latifoglie d’Europa, Salani,
2010. R.582.16.VAS.1
Sono sopra le nostre teste, nelle nostre strade e foreste, ma spesso sappiamo
ben poco dei nostri alberi e raramente ci fermiamo a osservarli. Questo libro
illustrato ci mostra le caratteristiche di diciotto alberi di latifoglie, narrandone
mitologia, aneddoti e usi e permettendoci di arricchirlo con la nostra personale
raccolta di foglie. Età di lettura: da 9 anni.
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