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Più di cinquanta tra insegnanti e bibliotecarie. Circa trenta scuole e biblioteche 
coinvolte su tutto il territorio sardo. Un centinaio almeno di ore di formazione tra 
incontri, confronti, chiacchierate, momenti di scrittura e analisi. Tutto per la pas-
sione dei libri. Le ore ritagliate e difese spesso in notturna per leggere e studiare, i 
chilometri percorsi (anche 450 in una sola giornata da alcune corsiste), i permessi 
e le ferie richiesti, gli ettolitri di messa in discussione necessari per affrontare il 
percorso sono stati messi in gioco solo ed esclusivamente per questo. Certo, poi 
c’è la responsabilità dell’aggiornarsi, il piacere di crescere professionalmente. Ma 
tutto ciò arriva dopo. Il vero motore del percorso di formazione è stata la passio-
ne. Come dice il titolo stesso di questa esperienza intensa “Leggere per leggere: 
appassionare alla lettura e alla letteratura per l’infanzia” selezionato tra i primi 
dieci progetti del bando dal Cepell Educare alla lettura 2018. E le cifre dei libri 
letti, presi in prestito e acquistati dal gruppo di lavoro sono evidenti: più di 800 
in 9 mesi. Forse 1000. Grazie anche alla collaborazione con il Centro Regionale 
di Documentazione Biblioteche per Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari  
che ha messo a disposizione il patrimonio librario. La piccola, piccolissima libreria 
Librart di Villaspeciosa. 
Sono dettagli che possono fare la differenza.
A dimostrare come sia possibile costruire una comunità grazie e intorno ai libri per 
l’infanzia e per ragazze e ragazzi, con corsiste realmente interessate e affamate di 
storie da poter condividere con le bambine e i bambini con cui lavorano quotidia-
namente. Nella consapevolezza che le storie sono un nutrimento fondamentale 
per crescere curiosi e felici. 
Questo è stato possibile grazie a un bando che ha permesso di dare spazio e ri-
salto  alle buone pratiche e alle reti già presenti sul territorio. È stato un vero 
lavoro di squadra in cui ognuno ha dato un contributo significativo al percorso 
con entusiasmo, passione e competenza. Ci siamo fatti travolgere tutti, abbiamo 
lavorato non sentendo il peso di un impegno a cadenza settimanale e annullando 
le distanze geografiche.  
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Nella prima parte del percorso l’Associazione Culturale Hamelin, con Giordana 
Piccinini e Ilaria Tontardini, ha lavorato alla costruzione di un modello di Reading 
Literacy. Tanti i temi affrontati: com’è raccontata l’infanzia oggi? Quali rapporti 
con le grandi questioni di attualità? Come leggere? Come scegliere un libro e un 
autore? Come promuovere una pedagogia dello sguardo fondata sull’educazione 
all’immagine e al visivo? 
Il gruppo ha lavorato contemporaneamente alla costruzione di una bibliografia 
che potesse restituire a chi non ha vissuto il percorso le riflessioni sugli autori 
e autrici letti e studiati. Il lavoro di rete con il Festival Tuttestorie ha dato poi 
la possibilità di affrontare su carta David Almond, Jutta Richter e Anne Her-
bauts, di poterli incontrare e intervistare proprio durante l’edizione del 2019. 
Tutto ciò ha significato andare oltre la lettura dei libri, ha fatto sentire i corsisti 
parte attiva, ha fatto sentire a casa gli ospiti, ha consentito uno scambio umano 
e professionale fra tutti.  
Il percorso di formazione è continuato con i workshop condotti da Emanuele 
Scotto ed Emanuele Ortu, in cui i corsisti hanno vissuto e studiato in prima per-
sona il rapporto tra teoria e prassi costruendo e sperimentando differenti forme 
di promozione della lettura: forme laboratoriali connesse all’arte, lettura ad alta 
voce, narrazione. Esperienze in cui le parole guida sono state piacere e seduzio-
ne. Il piacere del leggere come momento di scoperta, come cibo per le nostre 
autonarrazione. Il piacere di sedurre nuove lettrici e nuovi lettori, con la gioia di 
condurre dentro un caleidoscopio di nuove strade. 
E infine una festa finale, con al centro tutte e tutti riuniti intorno ai libri. Una 
giornata in cui l’Istituto Comprensivo Santa Caterina ha ospitato i laboratori di 
promozione della lettura realizzati sui libri della bibliografia. Laboratori costruiti 
da gruppi misti di insegnanti, bibliotecarie, operatrici culturali così da rafforza-
re l’incontro fra professionalità diverse, in grado di confrontarsi e di focalizzare 
obiettivi e strategie per valorizzare la funzione centrale del libro nel costruire 
relazioni, capacità di dialogo, accoglienza della presenza e delle opinioni dell’altro, 
rafforzando la conoscenza delle risorse culturali del territorio.
Libri, lettura, rete, piacere, queste le parole che ci hanno accompagnato nel per-
corso 2019  “Leggere per leggere: appassionare alla lettura e alla letteratura per 
l’infanzia” e che vogliamo che ci accompagnino anche nel 2020. 

Introduzione
Hamelin

La bibliografia che leggerete è il frutto di un esperimento di studio laboratoriale 
stupefacente. Insegnati e bibliotecarie provenienti da tutta la Sardegna hanno 
lavorato assieme per creare uno strumento che potesse essere di supporto a chi 
come loro si dedica all’attività di promuovere la lettura e selezionare i migliori libri 
per le bambine e i bambini con cui quotidianamente si confrontano.

Abbiamo però davanti agli occhi solo la punta dell’iceberg: se l’oggetto concretiz-
za l’esito di un lavoro, quello che è stato fin da subito chiaro era l’importanza non 
del punto di arrivo ma del processo occorso per arrivarci. 
Siamo partite nella formazione enunciando le grandi domande che sottendono la 
pratica quotidiana della lettura dei libri per ragazzi e ragazze e la sua promozione. 
Ci siamo interrogate su cosa significa leggere oggi, sull’immagine di infanzia che  
ritroviamo nel libri a lei dedicati e sugli autori e le autrici capaci di dare voce a 
bambini e bambine e di offrire loro, con rispetto e intelligenza, altissima lettera-
tura (scritta e disegnata).
L’obiettivo del corso non è stato orientarsi, ma imparare a costruire la bussola per 
orientarsi, acquisire gli strumenti per selezionare da soli e consapevolmente. Il 
focus quindi è stato sul metodo: un ampio spazio è stato dedicato all’analisi collet-
tiva - spesso attraverso gruppi di lavoro - e approfondita di testi e immagini, delle 
grammatiche e delle poetiche, per arrivare a decifrare e comprendere le scelte di 
un autore e per mettere in evidenza l’importanza di considerare la letteratura per 
l’infanzia come un oggetto estetico e letterario, svincolandola dalla necessità di 
uso, dalla funzionalizzazione. In questo approccio è stato determinante la possi-
bilità di confrontarsi durante il festival con alcuni maestri - David Almond, Jutta 
Richter, Anne Herbauts - dopo averli intensamente studiati.
Da queste basi che abbiamo condiviso e discusso è nato il lavoro sul fil rouge del-
la terra, linea guida dell’edizione 2019 del Festival Tuttestorie, che ha modellato 
la selezione bibliografica. La terra è oggi al centro di moltissime riflessioni che 
riguardano la società contemporanea e lo sfruttamento inconsulto che di essa 
l’uomo fa. Ma parlando di letteratura, alla terra abbiamo voluto riferirci guardan-
dola sotto la luce dell’immaginario collettivo, come un polo simbolico capace di 



TERRA COME 
ANCESTRALITÀ 

La terra è il fulcro dei libri che sono presentati in questa 
sezione attraverso tutta la sua forza divina e ancestrale, 
un potere che è dato dal fatto che esiste da prima di noi, 
da prima del tempo, da prima delle storie. Sono qui rac-
colte storie in cui l’io è sempre in relazione con il sacro: 
i protagonisti delle storie vengono richiamati dalla ter-
ra - dall’ignoto delle origini da riscoprire, dalla vastità e 
dalla tentazione del mistero, dalla lotta fra l’umano e la 
natura, spesso manifestazione divina. Nella terra entrano, 
ammaliati o trascinati, cadono dentro le sue viscere, me-
scolandosi, ritrovando appartenenze antiche. Così accade 
nel mito, in tante storie, in primis quelle di Proserpina ed 
Euridice, due donne che si fonderanno con la terra, e da 
questa non potranno più essere rilasciate.

catalizzare metafore diverse sulla relazione profonda che l’uomo ha con il pianeta 
in cui vive. Esiste tra la terra e l’umanità una insolubile contraddizione: l’uomo 
vive grazie a lei ma la terra e la sua esistenza prescindono da noi. Ci siamo mossi 
da questa insolubile contraddizione, ricercando le storie di finzione che gli artisti 
hanno creato per interagire con questa aporia: nel mito, nella fiaba, nei topoi del 
viaggio, della discesa, del rifugio, della Grande Madre…
La scelta si è costruita a partire da questi nuclei simbolici, analizzando testo per 
testo che tipo di immagine di terra ciascuno di loro implicava. Decidere quali titoli 
includere o non accettare è servito per interrogarsi sull’importanza di scegliere, di 
saper individuare quello che resterà da quello che si può trascurare.
La struttura stessa della scheda è stata il risultato di una discussione su quali sono 
le informazioni necessarie e utili per incuriosire e per facilitare la selezione di un 
testo o di un altro, usando degli indicatori di età (volutamente ampi, per non irri-
gidire i libri nelle caselle delle fasce d’età) di maggior o minore difficoltà del testo, 
ma anche la voce del testo stesso per far risuonare l’opera.
Il risultato è una lista in progress, che potrebbe essere ampliata dalla pratica di 
ciascun partecipante, dalle nuove uscite. Racconta tante letture e tante diverse 
singolarità, che si sono messe in gioco con disponibilità assoluta al dialogo, alle do-
mande, al ricredersi, in un ascolto costante, in uno scambio formativo ricchissimo.
Alla tensione all’approfondimento di corsiste e corsisti e al lavoro di ricerca inces-
sante che l’ha sottesa si deve questa bibliografia.
Buona lettura.
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Alessandra Berardi Arrigoni,  
Marina Marcolin, 
Poesie naturali, 
Topipittori, 2018

#NATURA #ELEMENTI #ACQUA #POESIA

Si tratta di una serie di poesie dedicate ai diversi elementi naturali, cielo, mare, vento, 
alberi, nuvole… In ogni poesia una voce si rivolge all’elemento naturale, definendolo 
attraverso metafore e immaginandolo come una persona all’interno della natura, dotato 
di pensieri e di volontà.
Le rime e il lessico ricercato creano una musicalità semplice e ipnotica che cerca di 
riprodurre i rumori della natura.
Le illustrazioni, in bianco e nero o con colori lievi, il tratto leggero e la trasparenza 
dell’acquerello portano al sovrapporsi degli elementi naturali con la figura umana.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Le poesie raccontano un accordo profondo fra la natura e l’uomo.
Il cielo, gli scogli, le conchiglie sono esseri viventi connessi con la voce umana.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Sabbia 
Bianco ricordo di rocce
del tempo che non si sa
intreccio di tremule tracce
farina di eternità.
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Luisa Mattia, 
Le più belle storie  
dei miti greci, 
Gribaudo, 2018

#CAOS #MONDO #DEI #EROI

Dei, eroi, mostri e figure leggendarie dell’antica Grecia, una raccolta di storie, avvolte 
dal fascino della fiaba e del mito, e illustrate da magnifiche immagini di Valentina Belloni 
per conoscere le origini più antiche della nostra storia.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Luisa Mattia riprende alcune fondamentali narrazioni mitologiche, quelle che gli uomini 
hanno da sempre utilizzato come strumento per leggere il mondo, spiegarsi eventi 
inspiegabili, risalire alle fonti della conoscenza e all’origine della Terra.

Grado di difficoltà
Facile /Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Lo scoprirono presto gli umani che conobbero la malattia, la fatica, la vecchiaia, la
pazzia. Insomma tutte le difficoltà della vita, prima contenute nel vaso, erano ormai
sparse nel mondo e nessuno le avrebbe più cancellate. Ma non tutto era uscito dal
vaso… era rimasta la speranza che, diffondendosi per ogni dove, restituì fiducia
agli uomini.

Dino Buzzati, 
La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia, 
Mondadori, 2010

Il libro narra di un gruppo di orsi che vive sulle montagne della Sicilia sotto il comando di 
Re Leonzio. Durante un inverno rigido, gli orsi si trovano senza cibo e invadono il Gran-
ducato di Sicilia per sopravvivere; Leonzio spera anche di ritrovare il figlio Tonio, rapito 
dai cacciatori molti anni prima. Durante l’attacco, il Granduca manda il suo esercito 
contro gli orsi: nonostante l’inferiorità di questi ultimi sia netta, riescono a conquistare 
il regno. Col passare degli anni gli orsi cominciano a corrompersi, assumendo abitudini 
umane: organizzano bische clandestine, bevono, rubano. Sul letto di morte Re Leonzio 
chiede agli orsi di lasciare la città e le ricchezze che li hanno corrotti e di tornare sulle 
montagne per ritrovare la pace e la comunione con la natura.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Nella storia gli orsi entrano in contatto con gli uomini lasciando il loro habitat naturale, 
ma perdendo così loro stessi. Ritroveranno la loro essenza animale solo ritornando sui 
monti, nelle braccia della Grande Madre. 

Grado di difficoltà
Medio / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
E poi a Leonzio dispiace vedere gli orsi cambiare a vista d’occhio. Una volta modesti, 
semplici, pazienti, bonaccioni; ora superbi, ambiziosi, pieni di invidie e di capricci. Non 
per niente sono vissuti per tredici anni in mezzo agli uomini.

#UMANITÀ #IDENTITÀ #PADRIFIGLINATURA #
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Fabian Negrin, 
C’era una volta 
un cacciatore, 
orecchio acerbo, 2019

#METAMORFOSI #MITO

Un cacciatore colpisce una cerva con una freccia. La cerva fugge, lui segue le sue im-
pronte e si ferma a bere in una pozza d’acqua. Nell’acqua si specchia e si ritrova cervo. 
Disperato, vede una giovane donna nuda che si bagna in una cascata. I due si baciano e 
il cacciatore si risveglia accanto alla cerva ferita, le toglie la freccia dalla zampa e la lascia 
libera. Ma la storia non può finire qui per il cacciatore. Si tuffa nella pozza d’acqua e ne 
riemerge cervo. Raggiunge la cerva, che ha sulle spalle un bambino appena nato.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’uomo e la natura si mescolano e si confondono.

Grado di difficoltà
Medio / Primo e secondo ciclo

Jean-Claude Mourlevat, 
Il bambino oceano, 
Rizzoli, 2019

Yann è il più piccole di sette fratelli. Non parla, è debole e apparentemente fragile, ma è 
il più coraggioso e ostinato dei sette. Deciso a salvare i fratelli dalla minaccia dei genitori 
che vogliono ucciderli, li convince a scappare di notte. Un istinto innato gli dice che la 
loro unica possibilità di salvezza è raggiungere l’oceano.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Nella fuga disperata del piccolo Yann, che trascina i suoi fratelli verso l’oceano, emerge 
l’istinto che lo spinge a scomparire/fondersi con l’oceano per essere accolti in un altro 
mondo (grembo materno), sfuggendo a quello anafettivo e crudele della famiglia.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Dobbiamo andare via, Fabien” mi dice.  “Tutti! In fretta! Prima del mattino!” Stavo per 
chiedere perché, ma ho avuto paura di fargli la domanda. Voglio dire, paura di sentire 
la risposta. Una paura terribile. Credo proprio che lo sapessi già. Sono riuscito solo a 
balbettare: “Ma Yann… piove a catinelle… è buio pesto…”. “Appunto” mi dice “ la pioggia 
pesta così forte che non ci sentiranno uscire, non possiamo aspettare, dobbiamo sbri-
garci ed andarcene via. In fretta. Perché ci vogliono… ci vogliono…”

#FRATELLI #PAURA #FUGA #LEGAME
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Massimo Scotti, 
Pia Valentinis, 
Un chicco di melograno, 
Topipittori, 2006

#DEI #STAGIONI #DISCESA

Persefone, figlia della grande Demetra, è stata rapita. Così la Dea, disperata per la 
scomparsa, inizia la sua ricerca. Il dolore di Demetra porta desolazione in tutta la terra: 
né frutti né fiori crescono più. Sarà Zeus a intervenire affinché Persefone possa ritor-
nare dalla sua amata madre. La dea riuscirà così a riabbracciare sua figlia, ma qualcosa è 
cambiato… E la natura lo sa!

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il mito narrato prevede la discesa nel mondo sotterraneo per volontà di forze divine.

Grado di difficoltà
Difficile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Così, per sempre, una volta all’anno, Persefone tornava nell’Aldilà, presso Ade, il suo 
sposo: e allora la terra moriva lentamente, mentre l’autunno si trasformava in inverno.

Laura Orvieto, 
Storie di bambini 
molto antichi, 
Mondadori, 2014

Il libro racchiude diversi miti della Grecia antica, narrati in forma semplice e accattivan-
te, preservando tuttavia la poesia insita in ciascuno di essi.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Nel libro si raccontano i miti antichi, che sono legati alla terra, alla natura e a tutto 
ciò che risponde in maniera più vera alle paure e alle necessità ancestrali dell’anima 
dell’uomo.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Ed ecco Febo Apollo cantò il sole sfolgorante, inguardabile, che dà luce e vita alla terra 
e colora il mondo di verde, di rosa, d’azzurro e d’oro, e la goccia di rugiada che posata su 
un filo d’erba brilla nel sole come un arcobaleno; cantò il grande mare con le sue onde 
mutevoli e scintillanti, una distesa senza fine di acqua che prende tutti i colori del cielo e 
della terra, ricca di innumerevoli vite in movimento incessante, grande così che l’uomo 
al suo confronto è piccino come il più esile filo d’erba.

#DEI #NATURA #UOMINI #GIOIA



           TERRA 
          COME 
MEMORIA 

La terra conserva tutte le tracce della storia: 
quella geologica, quella degli animali, quella 

dell’umanità. Queste si rendono visibili e 
interpretabili, diventano materiale di narrazioni 
che si danno per indizi, che non si colgono a 
un normale sguardo. Solo alcuni eletti possono 
vedere ciò che è racchiuso nella memoria della 
terra e diventare testimoni dei suoi segreti.  
Ai protagonisti delle narrazioni la terra riconsegna 
i suoi misteri in forma di dono, in modo positivo, 
sorprendente, come accade con i tesori (topos 
della letteratura per l’infanzia e non solo); a volte 
si rivela con violenza, impetuosa e pericolosa, 
come la natura può essere, facendo affiorare 
memorie dolorose, rimosse, che la terra però 
non può più contenere.
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David Almond, 
Levi Pinfold, 
La diga, 
orecchio acerbo, 
2018

#MUSICA #ACQUA #VITA

Un papà, la sua bimba, il canto e la musica del violino. I due attraversano insieme una 
vasta collina dove presto l’acqua sommergerà ogni cosa, perché la costruzione della diga 
è ormai terminata.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
La terra preserva e custodisce ricordi, racconti, sogni, anime. L’acqua con il suo passag-
gio cancella ogni cosa incontrata lungo il percorso e la terra custodisce ciò che c’era, 
preservando la musica e le anime. Noi modifichiamo la terra, entriamo in relazione con 
essa, ma nello stesso tempo distruggiamo per le nostre comodità quello che la terra ha 
generato.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Adesso suona. Suona per tutti quelli che se ne sono andati e per tutti quelli che ancora 
devono venire. Suona, Kathryn, suona.

Maja Celija, 
Chiuso per ferie, 
Topipittori, 2006

Finalmente è arrivata l’estate, si parte per le vacanze. Tutto è in ordine, ma allora perché 
al rientro c’è qualcosa fuori posto?

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
I personaggi nelle foto rappresentano il ricordo delle persone che vivono in quella casa 
o hanno un legame con gli abitanti di quella casa. Non appena si chiude la porta loro 
escono dalle foto per riappropriarsi della vita passata e dei ricordi; riprendono possesso 
del luogo, giocano, si divertono e creano scompiglio per poi tornare nelle foto-memoria 
al rientro dei padroni di casa.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo e secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Poichè di tratta di un libro senza parole e non ci sono testi ma solo figure si segnala 
l’immagine della gara con le spugne nel lavabo della cucina.

#VACANZE #MEMORIA #FOTOGRAFIA
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Irène Cohen-Janca, 
Maurizio A.C. Quarello, 
L’albero di Anne, 
orecchio acerbo, 2010

#MEMORIA #SHOAH #ALBERI

Leggendo L’albero di Anne ci si imbatte in un testimone e narratore singolare: un ippo-
castano che da oltre centocinquant’anni scandisce ritmicamente il tempo al numero 
263 di Prinsengracht, proprio dove, nel 1942, si trasferisce Anna Frank con la sua fami-
glia per cercare di sfuggire a quel “mondo che lentamente si trasforma in un deserto” e 
che infine la travolgerà.
Ormai malato e prossimo al silenzio, l’albero decide quindi di dar voce alla storia di 
Anne, restituendole un po’ di quella vita troppo presto sottrattale.
Un altro ippocastano sarà piantato, altre Anne nasceranno. Sarà il ricordo, l’esercizio 
della memoria, a permettere ai piccoli alberelli che verranno di resistere ai parassiti.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’ippocastano rappresenta la memoria storica di un luogo, il numero 263 di Prinsen-
gracht.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Io, l’ippocastano del giardino al numero 263 di Prinsengracht, ho regalato a una ragazza 
di tredici anni, prigioniera come un uccello in gabbia, un po’ di speranza e di bellezza.

Christopher Paul Curtis, 
Il ragazzo con il futuro 
nella valigia, 
Piemme, 2015

Bud fugge dall’orfanotrofio alla ricerca del padre. Ciò che lo conduce a lui sono i volan-
tini di un concerto jazz e dei sassi che conserva gelosamente in una vecchia valigia che 
porta sempre con sé.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il protagonista ha come memoria del passato i sassolini che la madre, quando era ancora 
in vita, conservava nel cassetto.

Grado di difficoltà
Medio / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Da quando mamma era morta, se qualcuno mi si avvicinava mentre stavo dormendo mi 
svegliavo in un baleno e spalancavo gli occhi… Ma quella mattina mi sembrava di essere 
sul fondo di un pozzo pieno di budino al cioccolato.

#RICORDI #REGOLE #TENACIA



24 25

Nino De Vita,  
Simone Massi,
La casa sull’altura, 
orecchio acerbo, 2011

La casa come la terra porta la traccia delle cose che la abitano. Accade che queste non 
siano persone ma animali, capace di custodire i segreti e di proteggere chi sa di essere 
in pericolo. Al viandante impaurito la casa rivela la sua vera identità, quella di accogliere, 
attraverso le bestie, di parlare senza lingue in comune, di proteggere.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
La casa come la terra porta la traccia delle cose che la abitano. Accade che queste non 
siano persone ma animali, capaci di custodire i segreti e di proteggere chi sanno essere 
in pericolo. Al viandante impaurito la casa rivela la sua vera identità, quella di accogliere, 
attraverso le bestie, di parlare senza lingue in comune, di proteggere.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Era verde l’altura di ulivi, fichi d’india, rovi ed erba selvatica, macchie di lazzeruolo.

#NATURA #CASA #INFANZIA

Marianne Dubuc, 
Il sentiero, 
orecchio acerbo, 2018

#NATURA #MEMORIA #AMICIZIA

La signora Tasso è vecchia ma non rinuncia alle sue passeggiate in montagna. Un giorno 
il giovane Lulu decide di accompagnarla e la signora Tasso, durante il tragitto, gli fa sco-
prire i segreti del bosco, i nomi delle piante e degli animali. I due salgono ogni domenica 
fino alla cima, ma un giorno per la signora Tasso la salita diventa troppo difficile e la 
montagna, che prima era della signora Tasso, diventa la montagna di Lulu.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché la terra, con i suoi frutti e i suoi abitanti, è il luogo e lo strumento della memoria, 
che la signora Tasso passa a Lulu e che lui passerà a sua volta.

Grado di difficoltà
Medio / Prima ciclo

Scegli una frase significativa del libro
La signora Tasso sa che la vita è fatta di decisioni. E che basta ascoltare il cuore.
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Matt e Ross Duffer, 
Stranger Things, 
USA, 2016

Stranger Things è ambientata negli anni Ottanta in un’immaginaria cittadina della 
provincia americana. I protagonisti sono quattro amici di dodici anni: Mike, Will, Dustin 
e Lucas. Una sera Will sparisce nel nulla, catturato da un mostro che lo ha portato in 
un universo parallelo chiamato “Sottosopra”. Nello stesso momento arriva Undici, una 
strana ragazzina fuggita da un laboratorio che studiava i suoi poteri telecinetici. Ben 
presto si crea una forte amicizia tra Undici e i ragazzi, e insieme indagheranno sulle mi-
steriose sparizioni di alcuni abitanti, su strane creature e su un inquietante laboratorio, 
in un continuo susseguirsi di insoliti avvenimenti.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché in questa serie tv c’è una Terra che inghiotte.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Gli amici non mentono.

#AMICIZIA #UNIVERSOPARALLELO #MISTERO #ANNI80

Anne Herbauts, 
Lunedì, 
Lapis, 2009

Lunedì è il protagonista di questa storia; è un giorno della settimana e cambia con lo 
scorrere del tempo. Lunedì e i suoi amici Ieri e Domani ci portano all’interno delle sta-
gioni, consentendoci di cogliere attraverso le tavole i cambiamenti climatici; si arriva alla 
fine del libro con un Lunedì diverso rispetto a quello che ci ha accolti all’inizio.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Per il tempo che passa… per le giornate e le stagioni che si susseguono…

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Il suo nome è Lunedì.
Lunedì aspetta Martedì.
Martedì, pensa a Mercoledì,
e Mercoledì, si sente piccolo,
così piccolo che Giovedì 
non sa più se
domani sarà proprio Venerdì.
Sabato, è una sorpresa.
E domenica passa in silenzio.

#TEMPO #SOFFIO #STAGIONI



28 29

Penelope Lively, 
L’estate in cui 
tutto cambiò, 
Guanda, 2013

Maria ha undici anni e si appresta a trascorrere il mese di agosto in vacanza, in una casa 
dal sapore vittoriano piena di mobili antichi e vissuti, con vecchie fotografie alle pareti 
e qua e là i segni di chi ci ha abitato. I genitori di Maria appartengono a quel gruppo di 
persone “che non conoscono il nome delle cose”: gli alberi sono alberi, le stelle stelle, 
mentre la ragazzina, pur vivendo in città, è convinta di appartenere all’altro genere e di 
potersi quindi beare della bellezza di dire che l’albero in fondo al giardino è un leccio, 
cioè un tipo di quercia.
Maria impara i nomi delle piante e dei fossili che trova nei cassetti e sulla scogliera; poi 
i nomi degli uccelli che Martin – il coetaneo che vive nell’albergo accanto, in una tribù 
di fratelli e cugini – ama osservare; poi i nomi delle persone che hanno composto la 
famiglia della proprietaria della casa e con essi le loro vicende.
Un mese appena, in cui Maria ascolta la voce della casa e quella del gatto che vaga tra le 
stanze, il silenzio della sua famiglia e il vocio ininterrotto di quella di Martin. Un mese in 
cui scopre, cova, pensa e cresce. Un mese in cui cambia, in cui capisce che le cose non 
sono mai le stesse. Un anno in più, un’altra Maria. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Memoria perché nel romanzo la terra è il luogo dove sono conservate la storia dell’uma-
nità, ma anche la storia geologica della terra. Ogni volta che camminiamo su un pezzet-
to di terra, quella terra potrebbe raccontarci milioni di storie, che noi molto spesso non 
riusciamo a cogliere; ci sono però gli eletti che diventano testimoni di questi segreti. 
Fatti storici e fatti geologici sono racchiusi nella memoria della terra e a volte questa li 
riconsegna in modo positivo, mentre altre volte in modo aggressivo e pericoloso.

Grado di difficoltà
Impegnativo / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Il viso di Martin apparve nel fogliame. “Tutto a posto?” “Sì” “Puoi pulirti nella mia 
camicia”. “Grazie” disse Maria, timidamente. “Cos’è quella roba?” “Non lo so.” “Tiria-
mola fuori”. Con una certa fatica, trascinarono sul prato le barre di metallo, la catena e 
la forma oblunga che c’era attaccata. […] Martin girò sottosopra pensieroso e alla fine si 
sedette a guardarla. Stava pensando al futuro di quella cosa invece che al passato, Maria 
lo sapeva, e con quella riflessione tutto all’improvviso trovò la sua collocazione con 
appagante chiarezza. “È un’altalena” disse. Martin continuò a fissarla.

#FOSSILI #ALTALENA
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Penelope Lively, 
Ombre del passato, 
Mondadori, 1972

#MEMORIA #VIAGGIO #CRESCITA #RIBELLIONE

Non riuscendo ad accettare la nuova compagna del padre, Paul e Sandra, i due piccoli 
protagonisti, si vedono costretti a una fuga verso il paese della nonna. Il viaggio, lungo e 
lento, sarà reso possibile dall’incontro di un vecchio saggio, che li porterà sul suo calesse 
lungo un’antica strada “Il Cammino della memoria”, “percorsa e calpestata da sempre 
[…] da uomini, donne, bambini e viandanti… per migliaia di anni”. Un viaggio alla scoper-
ta del passato che condurrà il ragazzo alla consapevolezza e accettazione del presente.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il romanzo mette in luce l’importanza di conoscere quante storie sono depositate, ce-
late e stratificate nella terra, così come nella lunga strada percorsa dai due piccoli prota-
gonisti in fuga, chiamata non a caso “Il Cammino della memoria”, la quale rivela storie 
di battaglie, vicende etc., che sono appartenute al passato. Il protagonista rappresenta 
il testimone, colui che legge i segni e le tracce depositate in essa e ne coglie i messaggi 
che serpeggiano attraverso il tempo.

Grado di difficoltà
Medio / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Bisogna tener conto non solo di chi ci capita d’incontrare, ma anche di quelli che non 
conosceremo mai perché sono vissuti in altre epoche o in altri luoghi.
Ho letto parecchio, io. Se non sai niente, non sei niente. Non che nei libri trovi tutto, 
sia chiaro. Ti dicevo della storia...beh, secondo me, la storia non è altro che un modo per 
trasmettere messaggi, un modo per cercare di conoscerci: noi ci raccontiamo agli altri, 
e gli altri si raccontano a noi e via di seguito…

La vita di Paolo procede nella normalità, finché non trova un documento appartenuto a 
un suo avo che gli sconvolge la vita e che lo porterà, con la complicità dei suoi amici, a 
riscattare la propria famiglia e la comunità dai soprusi e dall’arroganza dei potenti.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché il protagonista scopre un segreto che la terra in cui vive ha serbato a lungo.

Grado di difficoltà
Medio / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Oggi è il 3 giugno 2010 e noi ragazzi abbiamo deciso di ribellarci al dominio degli adulti, 
per dimostrare che sappiamo cavarcela benissimo da soli. Ora io dichiaro l’indipendenza 
dell’antico feudo degli olivi, che da questo momento prende il nome di Libero Regno dei 
Ragazzi!

#LIBERTÀ #AUTODETERMINAZIONE #AMICIZIA

Davide Morosinotto, 
Il Libero Regno 
dei Ragazzi, 
Einaudi Ragazzi, 2018
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Philippa Pearce, 
Il piccolo gentiluomo, 
Salani, 2010

#AMICIZIA #STORIA #FIUME #METAMORFOSI

Bet entra in contatto con una talpa che ha ricevuto con una stregoneria il dono della 
parola. In seguito a un’inondazione molti animali sono morti tranne la talpa che fa nota-
re alla bambina come la sua specie sia in grado di ricevere premonizioni dalla terra. I due 
compiranno insieme un viaggio nelle viscere della terra, nella memoria. Così troveranno 
il coraggio di affrontare il prorio destino. Durante questa amicizia la bambina incontrerà 
la madre che non vedeva dalla nascita e la talpa, sciolto l’incantesimo, perderà l’uso 
della parola e ricomincierà la sua vita da animale, lasciando a Bet una medaglietta in suo 
ricordo.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
La terra è dove con il tempo si è depositata la memoria rappresentata dalla talpa.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Bet prese fiato e gli andò dietro… talpa aveva ragione, al buio, la sensazione opprimente 
e la paura la abbandonarono.

Louis Sachar, 
Buchi nel deserto, 
Piemme, 2014

Un ragazzo viene colpito da un paio di scarpe che cadono dall’alto e che lui decide di 
portarsi a casa. Fermato dalla polizia, scoprirà che appartengono a un famoso giocato-
re di baseball e che erano state rubate. Viene quindi ritenuto responsabile del furto e 
condannato a frequentare un istituto di rieducazione.
A Campo Lago Verde – dove andrà per scontare la pena – ci sono ragazzini innocenti, 
turbolenti e ladruncoli dal passato difficile, tutti accomunati dalla stessa pena: scavare 
buchi nel deserto. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il nostro passato diventa il luogo del ricordo, della memoria, della nostalgia di un tempo 
che fu e che non è più. Nell’incontro con la terra questa ci mostra i suoi segreti e ci 
svela i suoi fantasmi. Ma è attraverso il nostro agire, attraverso l’apertura della porta o di 
un varco, che possiamo interagire con essi.

Grado di difficoltà
Mediamente difficile / Secondo ciclo, prime due classi di II grado

Scegli una frase significativa del libro
Nessuno scappa da qui. Non c’è bisogno di una recinzione. E sai perché? Perché noi 
abbiamo l’unica provvista d’acqua nel giro di centocinquanta chilometri. Vuoi scappare? 
Massimo tre giorni, e saresti cibo per gli avvoltoi. “Hai sete?” chiese il signor Sì. “Sì, 
signor Sì” “Be’, farai meglio ad abituartici. Avrai sete per i prossimi diciotto mesi”.

#INGIUSTIZIE #AMICIZIA
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Steven Schnur, 
Il segreto di 
Mont Brulant, 
Mondadori, 1997

Mentre gli adulti di un piccolo villaggio cercano dolorosamente di dimenticare, provan-
do a confondere la loro stessa memoria, i bambini non possono non rispondere al richia-
mo imperioso della terra, custode di una verità che chiede di non essere dimenticata. 
Etienne, l’unico bambino vivo di Mont Brulant, è colui a cui vanno consegnati pezzetti 
di piccole storie per ricostruirne una più grande. Sarà lui a cavalcare i sogni, sfidare le 
paure personali e le resistenze collettive e a permettere ai fantasmi di farsi memoria.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il segreto di Mont Brulant ricostruisce, attraverso le voci di un bambino e della natura 
(la terra), un pezzetto di Storia. Il bambino, Etienne, è l’eletto capace di ascoltare, di 
andare incontro alla verità, di diventare il vero testimone di un terribile segreto. Il Mont 
Brulant è luogo di una memoria che si vorrebbe rimossa, ma che brucia dolorosamente.

Grado di difficoltà
Impegnativo / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Vieni qui – disse, battendo una mano sul terreno accanto a sé. Strappò una pera da un 
ramo basso, si tolse di tasca il coltello e la tagliò. Ancora un mese e saranno pronte – 
commentò, tagliandone un pezzetto e passandomelo. La polpa era bianca, dura come 
pietra e aspra. Poi, fissando una nuvola bianca solcare il cielo arroventato, proseguì in 
tono assente: – La guerra è terribile, specialmente per i bambini. Sono sempre loro a 
soffrire di più. – Sembrava non rivolgersi a me, ma agli alberi. – Durante l’ultima guerra, 
a Mont Brulant arrivarono migliaia di bambini, migliaia!

#MEMORIA #SECONDAGUERRAMONDIALE #DEPORTAZIONE

Katarina Taikon, 
Katitzi, 
Iperborea, 2018

#INGIUSTIZIA #PREGIUDIZIO #IGNORANZA #RISCATTO

Katitzi è una bambina rom di otto anni, allegra, curiosa e vivace. Con le sue scorribande 
fa disperare la direttrice dell’istituto in cui vive, che mal sopporta il suo carattere e, al 
contrario, è amata dai bambini ospiti della struttura. Un giorno, però, la vita di Katitzi 
cambia, nell’istituto arriva il padre per riportarla a casa, la bambina non ricorda nulla e 
solo in quel momento scopre di appartenere a una grande famiglia che vive in tende e 
carrozzoni, veste abiti tradizionali rom e per vivere gestisce un luna park. Comincia così 
la sua nuova vita ricca di meravigliose sorprese, ma anche di tante difficoltà, fatiche e 
ingiustizie che da sempre il popolo rom si trova ad affrontare. Katitzi non riesce a capire 
perché non possano vivere in una vera casa e frequentare la scuola, né perché vengano 
cacciati via in malo modo ogni volta che si fermano in qualche posto. Ma Katitzi è una 
bambina ostinata e non vuole arrendersi alle ingiustizie e rinunciare ai propri sogni.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Terra come memoria, poiché il testo raccoglie le memorie, positive e negative, di un 
popolo errante, quello rom. Proprio perché nomadi, i rom, nel loro girovagare per il 
mondo, percorrono, osservano e cercano di capire la terra.

Grado di difficoltà
Medio / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Se fosse per me potreste restare quanto volete, ma i miei ragazzi non vi vogliono qui. E 
questo è il loro terreno, anche se pensavo di avere un po’ più di voce in capitolo. Sono i 
miei figli, ma oggi mi vergogno di loro.



IL GIARDINO 
SEGRETO

TERRA 
COME 

GREMBO, 
COME  

GRANDE 
MADRE

Il titolo di questa sezione è preso in prestito dal 
romanzo per ragazzi che la scrittrice anglo-americana 

Frances Hodgson Burnett creò nel 1911. Il giardino 
(come l’orto o i campi) è un essere vivente e di lui 

ci si deve prendere cura affinché esista e continui a 
crescere. Entriamo in relazione e comunicazione con 

la terra e la natura, le modifichiamo, e facendolo le 
conosciamo (e ci conosciamo); possiamo però anche 
abusarle, corromperle. L’orto rappresenta la cura per 

la nostra sopravvivenza, ma anche lo sfruttamento 
della terra. Il giardino è per eccellenza il luogo liminare 

che si frappone fra ciò che è rassicurante, il dentro 
- la casa, il nido, ciò che si conosce - e il fuori - la 

brughiera, la foresta, la città - pericoloso e ignoto, ma 
potenzialmente da scoprire.
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Emanuela Bussolati, 
Ravanello cosa fai?, 
Editoriale Scienza, 
2013

#ORTO #ATTESA #CIBO

Un libro-guida che ci accompagna, passo dopo passo, nella vita di un ravanello, dalla 
semina fino al momento della sua raccolta che avviene dopo ventun giorni, attraverso 
i quali si apprenderà l’arte della pazienza e della cura, in compagnia di storie di piante e 
animali che amano la terra e i suoi prodigi.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché il libro racconta la cura e la responsabilità necessarie per assaporare i doni della 
terra.

Grado di difficoltà
Difficile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Aspettare, aspettare… Ci vuole un po’ di pazienza! Servono tante cose, ma più impor-
tante di qualsiasi cosa è la cura affettuosa.

Frances H. Burnett, 
Il giardino segreto, 
Salani, 2018

#GIARDINO #SEGRETO #ORFANEZZA

Mary, bambina bruttina e dispotica, resta senza genitori (che non si erano mai preoccupati 
molto di lei) e viene spedita nella lontana e freddissima Inghilterra da uno zio eccentrico e 
molto solitario dopo la perdita della bellissima moglie. L’arrivo di Mary nel tetro castello e 
nell’infelice famiglia sarà una vera rivoluzione. All’inizio il suo caratterino la renderà molto 
antipatica ma poi, grazie alla scoperta del giardino segreto e alla presenza di Dickon, il 
ragazzo che arriva dalla brughiera e parla con gli animali, Mary cambierà molto e con lei 
anche tutto ciò che le sta intorno. La cura, che lei e Dickon hanno per il giardino e per 
Colin, porterà nel castello e nel cuore dei protagonisti grossi cambiamenti.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
La terra è da sempre rappresentata come una Grande Madre ma non sempre acco-
gliente. Il giardino rappresenta  il luogo liminare tra la rassicurante casa e la selvaggia 
brughiera. Mary insieme a Dickon (che viene dalla brughiera ed è selvaggio) si prende 
cura di questo spazio liminare, metaforico scoprendo il segreto che cela e creando per 
Colin uno spazio dove può amare di nuovo. 

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Gli farebbe bene, ne sono sicuro” disse. “Noi non stiamo lì a pensare che era meglio 
se non era mai nato. Saremo solo due bambini che guardano crescere un giardino, e lui 
solo un altro bambino come noi. Due ragazzi e una ragazzina che guardano semplice-
mente la primavera.”
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Susanna Mattiangeli, 
Felicita Sala, 
Il posto segreto, 
LupoGuido, 2019

#AVVENTURA #AMICIZIA #RIFUGIO

Arianna sparisce proprio nel momento in cui la mamma la cerca per uscire e si ritrova 
in un rifugio segreto, all’interno di un bosco in cui sente il dovere di stare perché è un 
posto in cui “c’è troppo da fare!”. In questo bosco incontra uno Strano Animale, che 
diventerà suo protetto e compagno di avventure. Una volta compiuti tutti i suoi doveri 
nel bosco e accompagnato fuori lo Strano Animale, si sente pronta a lasciare il rifugio e 
a tornare “là fuori”… dal suo disegno!

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché, pur essendo un racconto fantastico, la bambina vive un’esperienza di esplora-
zione e di accoglienza da parte della terra, che le offre un rifugio sicuro e tutto ciò che le 
serve per la sopravvivenza; in questo contesto vive anche un’esperienza di amicizia con 
un essere fantastico, amicizia che lei cerca di estendere anche ai suoi amici reali. Esiste 
un fuori (la sua casa, rappresentata dalla voce della mamma che la chiama) e un dentro 
(il rifugio, che lei si costruisce e in cui si sente al sicuro perché può procurarsi tutto ciò 
che le serve per la sopravvivenza).

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Solo allora sentì una voce che veniva da chissà quale punto distante. “Dove sei?”
Sembrava impossibile, ma da qualche parte c’era ancora qualcuno che la cercava. Chissà 
se là fuori tutto era sempre lo stesso. Forse c’era qualcosa di nuovo, dopo tanto tempo.

Chiara Mezzalama,
Régis Lejonc,  
Oltre il giardino, 
orecchio acerbo, 2019

#GUERRA #CITTÀ #SCONFINAMENTO #SEGRETO

Una famiglia si trasferisce in Iran dove infuria la guerra. I bambini, protetti tra le mura 
sicure di un meraviglioso giardino non capiscono l’orrore che si vive fuori nella cit-
tà-mostro, ma ne percepiscono la minaccia. Un giorno però Massoud supera il confine 
tra i due mondi e, scavalcando il cancello, entra nel giardino. Nasce una amicizia segreta 
tra lui e Chiara, che gli adulti non devono scoprire ed è fatta solo di gesti, perché ai due 
per giocare e condividere il loro mondo fantastico non sono necessarie parole.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
In fondo al giardino c’è un cancello che segna il confine tra due mondi opposti: quello 
rassicurante della casa e della famiglia e quello dell’ignoto e della guerra. Oltrepassando 
quel confine i bambini entrano in un luogo incantato in cui lui è un principe persiano e 
lei una principessa domatrice.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Poi ho capito che non si può mescolare troppo il dentro con il fuori. Il muro aveva un 
lato buono e uno cattivo. Ma chi decideva da cha parte del muro si era?
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È la storia di Sofia, una bambina che vive in città e trascorre le vacanze in campagna a 
casa degli zii, dove ha occasione di partecipare attivamente alla vita campestre. Con la 
riapertura della scuola, Sofia si trasferisce con la sua famiglia in un piccolo centro agri-
colo, dove può continuare a conoscere e seguire i ritmi della natura, imparando anche a 
svolgere i lavori e le attività tipiche della campagna.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
È un albo divulgativo che parla delle stagioni attraverso la vita di piante e frutti, inseren-
do in questi ritmi naturali, i ritmi della vita dei bambini in famiglia e a scuola.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Dalla finestra, Sofia osserva le stelle, le luci della città, le colline e i campi.
“Un giorno – riflette – mi piacerebbe proprio andare a vedere come sono i paesi laggiù, al 
di là delle montagne. Come è grande il mondo…”

#NATURA #RITMINATURALI #PIANTE #FRUTTI #AMICIZIA

Gerda Muller, 
La festa dei frutti, 
Babalibri, 2017

Irene Penazzi, 
Nel mio giardino 
il mondo, 
Terre di mezzo, 2019

#GIARDINO #BOTANICA #INFANZIA #NATURA

Con questo albo senza parole Irene Penazzi ci fa fare capolino nel giardino segreto della 
sua infanzia. Una sedia, una palla e un rastrello sono solo i primi tre oggetti fra i tanti 
che popolano le pagine di questo albo straripante di natura, di vita e di colori. Pagina 
dopo pagina vediamo pioppi, faggi e betulle trasformarsi in tanti piccoli laboratori di 
sperimentazione, mentre le stagioni scorrono placidamente.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il giardino segreto è il luogo privilegiato scelto da tre bambini per vivere una vita sempli-
ce fatta di piccole scoperte, costruzioni e passatempi. Nel giardino sperimentano le at-
tività più disparate legate alla natura. I tre bambini rappresentano l’infanzia, che ha una 
relazione privilegiata con la natura e di conseguenza con la terra, il loro punto di vista 
infatti è molto più vicino alla terra di quello di noi adulti, fisicamente e simbolicamente.

Grado di difficoltà
Facile / Dai quattro anni
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Il Giardino dei Musi Eterni è un romanzo ambientato in un cimitero per animali. Ginger, 
una gatta di razza Maine Coon dal pelo semilungo, si risveglia nel buio in un parco a lei 
sconosciuto. Ad accoglierla nell’Aldilà ci sono Orson, un pastore maremmano, il canari-
no Ci e Mama Kurma, una vecchia e velocissima tartaruga. Dopo un primo momento di 
smarrimento, Ginger impara a camminare e a correre nel mondo ultraterreno: ora è più 
leggera, è un animànimale, più semplicemente un Àniman.
Da lì a poco la gatta assapora le gioie dell’eternità: i passettini nel vento, i cori Àniman, 
il gioco dello scambiapelle e ci sono, poi, anche momenti di ricordi e nostalgie del mon-
do terreno, che affiorano quando i padroncini vanno a visitare la tomba dei loro amici 
animali scomparsi. Nel Giardino dei Musi Eterni sono spariti alcuni Àniman e il terreno 
del cimitero rischia di essere venduto dal Comune, ma Ginger e i suoi amici, uniti più 
che mai, affronteranno con coraggio tutte le avversità umane e ultraterrene.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Terra come grembo, come Grande Madre perché le tombe, in cui vengono sepolti gli 
animali deceduti, sono il luogo in cui anche gli Àniman si rifugiano quando vogliono 
stare soli, e sono curate dai loro padroncini. Il giardino segreto perché tutti gli esseri 
viventi, compresi gli umani, non conoscono il Giardino dei Musi Eterni. È un posto 
strano, una terra di confine: una parte, il cimitero, è conosciuto e curato dagli uomini e 
da tutti gli esseri viventi, l’altra parte, l’Aldilà, è popolata dalle anime degli animali morti, 
gli Àniman.

Grado di difficoltà
Medio / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Nel Giardino dei Musi morto non è ciò che in eterno può attendere. Il còrpore animale un 
giorno muore, ma l’anima animale sempre vive. Tu sei morta, ma tu sei viva, e tu sei qui.
Anche il tempo nel Giardino dei musi obbediva alle tre leggi: Tu sei tutti e tu sei tu. Tu 
sei ovunque e tu sei qui. Tu sei sempre e tu sei ora. Quindi ogni giorno era un po’ tutti i 
giorni, e ogni mese un po’ tutti i mesi. Insomma, l’eternità.

#AMICIZIA #SOLIDARIETÀ #CORAGGIO #PAURA

Bruno Tognolini, 
Il Giardino dei Musi Eterni, 
Salani, 2017



IL PICCOLO 
REGNO

TERRA 
COME 

GREMBO, 
COME  

GRANDE 
MADRE

Come accade ne Il Piccolo Regno di Wu Ming 4, 
la terra custodisce il nostro passato, il ricordo, la 

memoria, la nostalgia di un tempo che fu e che 
non è più. Attraverso il loro agire, l’apertura di una 
porta o di un varco, i personaggi di questi racconti 
stabiliscono un nesso con la terra, la incontrano, la 

interrogano e lei mostra i suoi segreti, svela i suoi 
fantasmi. Questi non rappresentano il rimosso 
e quindi non costituiscono una minaccia: a loro 

si va incontro, li si interroga e ci si dialoga per 
riconoscere e capire la relazione fra chi si è oggi e la 

memoria e il passato della terra. Farsi abbracciare 
dalla terra, cercare di sprofondarci dentro, è il modo 

privilegiato per attivare questo dialogo.
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Silvana Gandolfi,  
Giulia Orecchia, 
La memoria dell’acqua, 
Salani, 2016

#DIVERSITÀ #ANTENATI #VITA #MORTE #CRESCITA

Un’antica piramide maya che cela un pozzo segreto dove avvenivano terribili sacrifici, un 
bambino speciale disposto a tutto per scoprire i misteri del luogo, un viaggio avventuro-
so nella giungla più fitta del Messico, un fiume di acqua magica…

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Nando, il protagonista, è l’eroe incompreso, diverso. È nato con sei dita dei piedi e un 
abbozzo del sesto dito alle mani e di questo ha gioito quando era piccolo, ma da ado-
lescente ha cominciato a vergognarsi e a nascondersi. Non sa che questo, in un altro 
mondo che deve ancora scoprire, è considerato un segno speciale che farà di lui un 
eletto. Nando dovrà affrontare pericoli e difficoltà armato di tenacia e furbizia, viaggian-
do dentro un pozzo, sottoterra, emergendo dall’acqua, purificandosi, trasformandosi 
così nell’eletto. Il viaggio lo aiuterà a riconoscersi e, con l’accettazione di sé, a diventare 
adulto. Scoprirà  l’antico popolo Maya, che vuole entrare in contatto con il proprio 
passato e i propri antenati; il passato e la memoria di questo popolo sono conservati 
nell’acqua, e Nando riuscirà a metterli in comunicazione tra di loro. 

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo. Dai 10 anni

Scegli una frase significativa del libro
Possibile che ci sia solo un momento, nella propria vita, in cui si può aprire la porta 
segreta, quella destinata a noi, a noi soltanto? Passato questo che si fa? Bisogna andare 
in cerca di altre porte? 

Un maialino di marzapane cadendo finisce dietro un divano e teme che, così dimenti-
cato, nessuno potrà godere della sua dolcezza. Ma una topolina che sbuca da dietro il 
battiscopa lo trova e se lo rosicchia. Cerca allora affetto dal pendolo nella stanza, ma 
lui le dice solo l’ora, non che la ama. Uscendo dalla casa un gufo la vede e se la mangia.
Viene anche lui colpito da un’irrefrenabile bisogno di amare e così, un’ape, un ibisco… 
comincia quindi una surreale reazione a catena di contagio di emozioni tra gli insoliti 
protagonisti.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
I bambini e gli animali sono per loro statura i più vicini alla terra, con cui hanno una rela-
zione diretta, vicina, perché il loro sguardo è più capace di vederne le crepe e i buchi. 

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Dopo aver mangiato il maialino per intero, la topolina si appisolò per un po’ dietro il divano. 
Quando l’orologio batté le tre, si svegliò. “Chissà che cosa stava per dire quel maialino” si 
chiese. “Non sono riuscita a smettere di mangiarlo, ma adesso vorrei tanto averlo ascolta-
to”. In lei c’erano uno struggimento e una tristezza mai provati prima.

#DOLCEZZA #NOSTALGIA #TEMPO #INCANTESIMO

Russel Hoban, 
Il maialino di marzapane, 
Salani, 2018
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Eva Ibbotson, 
Passaggio segreto 
al binario 13, 
Salani, 2019

#EDEN #DIVERSITÀ #MAGIA #CONSUMISMO

Un passaggio segreto nascosto sotto una vecchia stazione conduce in un mondo 
parallelo: un’isola bellissima dove tutti gli esseri viventi, umani, animali ed esseri fanta-
stici vivono in armonia, protetti e nutriti da una natura lussureggiante e benefica. Sono 
governati felicemente da un re e una regina amorevoli. Poi inizia la catastrofe: l’erede 
al trono viene rapito, ancora in fasce, e il Regno cade nel caos, bisognerà aspettare un 
lungo tempo prima che il passaggio segreto si riapra. Gli eroi che affronteranno l’impre-
sa sono due: Cetta, una piccola strega emarginata, e Ben, un bambino allevato come 
orfanello che non sa di essere l’eletto. L’antagonista, Raymond, viene invece scambiato 
per l’eletto e viene considerato l’erede al trono. Ma come tutti gli eroi, Ben è pieno di 
buoni propositi, ha la forza e il coraggio necessari per compiere il passaggio di stato ed 
ottenere la giusta ricompensa, diventando l’erede al trono e salvando l’Isola.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Un’isola misteriosa così bella da togliere il fiato, popolata da strani personaggi che convivo-
no pacificamente con gli esseri umani. Un passaggio segreto custodito da fantasi. L’avven-
tura fantastica di un bambino speciale in compagnia di streghe, orchi, maghi, troll.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
E i bambini saggi, quelli che leggevano le vecchie storie e ascoltavano i vecchi racconti, 
ne avrebbero saputo molto di più. Avrebbero saputo che questo particolare Gump si 
apriva per esattamente nove giorni ogni nove anni e che c’era poco da fare perché nulla 
e nessuno avrebbe riaperto la porta dopo che il tempo era scaduto. 

Jess ama correre, si è allenato tutta l’estate per arrivare primo. Leslie invece è appena 
arrivata e vince. Anche lei, come Jess, non ama stare nel gruppo, per questo scatta tra 
loro una complicità che presto si trasforma in una profonda amicizia. Ora hanno solo 
bisogno di un “luogo segreto”, un regno magico all’interno del quale condividere storie, 
sogni e avventure.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il regno magico, all’interno del quale Jess e Leslie vivono le loro avventure, è il luogo in 
cui possono condividere sogni e segreti.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo. Dai 10 anni

Scegli una frase significativa del libro
Ci servirebbe un posto – continuò Leslie – tutto per noi. Sarebbe un posto talmente 
segreto che non ne parleremo mai con nessuno al mondo. Jess oscillò all’indietro fece 
strisciare i piedi a terra per fermarsi. Leslie abbassò la voce fino a bisbigliare. – Sarebbe un 
regno segreto. E io e te saremo i monarchi.

#CORAGGIO #SEGRETO #DIVERSITÀ #REGNO

Katherine Paterson, 
Un ponte per Terabithia, 
Mondadori, 2011
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Raina Telgemeier, 
Fantasmi, 
Il Castoro, 2017

#AMICIZIA #MORTE #SPIRITI

In questo fumetto si racconta il trasferimento di due sorelle in una nuova città che ha 
un clima più favorevole per la malattia della più piccola: Maya. Cat, la primogenita, 
soffre per la mancanza dei vecchi amici, ma ben presto ne conoscerà di nuovi, che la 
metteranno in contatto con una comunità particolare che vive a Bahía de la Luna e che 
la aiuterà a confrontarsi con un tema molto delicato, quello della morte.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché nel fumetto i fantasmi servono a favorire un dialogo tra la protagonista, Cat, e la 
terra come luogo di memoria e nostalgia.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Quando muori perdi qualcosa ma non tutto.

Lontano nel tempo, nella campagna dell’Inghilterra degli anni Trenta un gruppo di 
cugini spende l’estate a parlare con gli animali, nascondersi nella casa albero, vivere il 
ritmo altro della vacanza dove la Gente Alta (gli adulti) non si cura della Gente Bassa (i 
bambini). Sarà una pecora a scombinare la superficie idilliaca dell’infanzia, svelando la 
tomba di un guerriero e il suo tesoro a cui il protagonista sottrarrà un pezzo. Da questo 
momento il sonno dello spirito è stato disturbato e questi perseguiterà il protagonista e 
lo porterà a scoprire le bassezze dei grandi e misteri che non avrebbe voluto.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il libro dà il nome a questa categoria proprio perché simbolo di come la terra sia custode 
di misteri, di segreti che restano silenti ma che essa non dimentica mai. E quando la 
si chiama in causa ci fornisce indizi per intrecciare i fili del reale e dell’immaginario. 
Nel sottosuolo ci sono i morti e con essi i loro fantasmi, che a volte possono rivelarsi 
strumenti e prove per arrivare a crescere. E guardare con nostalgia a una estate che non 
potrà più tornare.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo 

Scegli una frase significativa del libro
Sapevamo che i regnanti non avrebbero mai potuto condividere l’entusiasmo di noi esplo-
ratori. Avevano altre cose a cui pensare, come mandare avanti il regno, amministrarlo nel 
migliore dei modi, arginare il caos.

#CORAGGIO #SEGRETO #DIVERSITÀ #REGNO

Wu Ming 4, 
Il Piccolo Regno. 
Una storia d’estate,
Bompiani, 2016



TERRA 
COME 

GREMBO, 
COME  

GRANDE 
MADRE MIGNOLINA

Quello della terra può essere un abbraccio 
pericoloso, mortale: nella terra si seppelliscono 

i morti e quando i vivi decidono di scendere 
nelle sue profondità, nelle sue viscere, questa 

può diventare una sepoltura. Mignolina, la 
bambina piccolissima inventata da Hans 

Christian Andersen, viene portata sottoterra 
contro la sua volontà da una topa che vuole 

darla in sposa a un talpone. Uscirà dal guscio 
freddo grazie a una rondine e alla sua volontà, 

compiendo un lungo e impervio percorso di 
iniziazione per riconquistare la luce del sole. Ma 

non sempre esiste la possibilità di un ritorno: 
andare nella terra o fuggire da essa è la via di 

molte narrazioni, da cui i personaggi vengono 
indelebilmente e profondamente cambiati.
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David Almond, 
La storia di Mina, 
Salani, 2019

#CURIOSITÀ #SOLITUDINE #INCOMPRENSIONE #AMORE

Mina è una bambina di dieci anni, orfana di padre, che sta attraversando un periodo 
particolare della sua vita. È molto curiosa, un po’ strana, adora gli animali ed è attratta 
da alcune famiglie di uccelli che vivono sugli alberi nel suo quartiere. Da quasi un anno 
non frequenta la scuola, sta a casa insieme alla mamma che le impartisce lezioni private. 
Un giorno Mina fa visita alla scuola speciale e capisce ciò che provano gli altri bambini; 
è una bella giornata per Mina, ma nonostante questo lei non ne vuole sapere di tornare 
a scuola. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Terra come grembo, come Grande Madre perché Mina ama stare sopra il suo albero.  
Si arrampica fino al ramo più alto e si mette a cavalcioni con la testa appoggiata al 
tronco: sta seduta lì per ore, a disegnare o a leggere o solo a pensare, guardare, ascolta-
re e divagare. Mignolina per la Terra come tomba, la discesa come pericolo… quando la 
protagonista scende in miniera a cercare il padre.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo. Dai 10 anni

Scegli una frase significativa del libro
Il mio motto è scritto su un foglio appeso sopra il letto: “Un uccello che è nato per la 
gioia può mai cantare se lo chiudi in gabbia?” Cercherò di fare in modo che le mie paro-
le scappino dalle gabbie della tristezza e le farò cantare di gioia.

Hans Christian 
Andersen, 
Mignolina in
Fiabe e Storie, 
Donzelli, 2014

#DISCESA #DESTINO #INFANZIA 

Mignolina nasce dal desiderio di una madre da un bocciolo di fiori ed è bellissima, nono-
stante le sue dimensioni minuscole. Proprio la sua grazia la renderà preda di una peripe-
zia di rapimenti e di fughe. Prima è catturata da una rospa che la vorrebbe sposare a suo 
figlio, scappata al pericolo è presa da un maggiolino. Di nuovo salva sarà schiacciata dal 
freddo dell’inverno, trova rifugio nella casa di una topa che la vuole dare in sposa a un 
talpone. È questo il momento di massimo caduta, quasi un destino di sepoltura. Nella 
cavità della terra si trova però anche una rondine ferita. Mignolina se ne prenderà cura 
ostinatamente e avrà in premio la risalita verso libertà, l’aria aperta, l’incontro con un 
principe dei fiori, che sarà davvero il suo destino.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Per Mignolina il viaggio nella terra non è accogliente né rassicurante. È un viaggio molto 
simile al viaggio che deve fare ciclicamente Proserpina, scendere nel freddo e buio 
inverno per poi tornare, portando frutti e fiori, in primavera. Per Mignolina è un viaggio 
verso la libertà, ad ogni passo c’è un animale (Rospo o Talpone) che la vuole in sposa, e 
lei dovrà lottare per potersi liberare da questo destino.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
E così giunse il momento delle nozze. Il talpone era già arrivato a prendere Pollicina; 
avrebbe dovuto abitare con lui, giù sotto terra, non sarebbe mai uscita sotto il sole cal-
do, perché a lui non piaceva. La povera bambina era così triste, ora avrebbe dovuto dire 
addio al bel sole, che almeno dalla topa aveva potuto vedere dalla porta.
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I quattro amici Stecchino, Otto, la Squaw e Mokassa vivono nel terrore da quando 
hanno scoperto i Fangosi, freddi, viscidi e con gli occhi rossi, che tentano di catturarli. 
Un giorno la Squaw non è abbastanza veloce e viene catturata. Durante le ricerche i 
tre bambini incontrano Falafel, barbone saggio che spiega loro come spesso l’apparenza 
inganni e che talvolta la cosa giusta da fare è un balzo nell’ignoto, con una buona dose di 
fiducia. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
A un certo punto tutti i personaggi si trovano prigionieri nel tunnel e non si sa se i Fan-
gosi/Passaterra riusciranno a farli uscire.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Vivere nella paura era tremendo. Anche vivere nel segreto era tremendo. Ma segreto e 
paura andavano a braccetto, nella partita che si era aperta tre mesi prima, quasi per caso, 
Là Dietro.

#AMICIZIA #ECOLOGIA #PAURA #CORAGGIO #PREGIUDIZIO

Beatrice Masini, 
Fango su e fango giù, 
Salani, 2000

Fabian Negrin, 
Frida e Diego, 
Gallucci, 2011

#DISCESA #DESTINO #INFANZIA #MORTE

Attraverso l’amicizia e l’amore di due bambini, che rappresentano due artisti messicani 
del Novecento, Frida Kahlo e Diego Rivera, l’autore intreccia culto e tradizione come 
fonte di rinascita e miglioramento. Una discesa nel mondo degli scheletri come lotta 
alle proprie paure, come avventura che non nega elementi ironici che fanno sorridere.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
C’è una chiara discesa sotto terra, nel mondo dei morti e un viaggio per salvare l’amico.

Grado di difficoltà
Medio / Primo e secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Devo cercare il mio amico e tornare a casa. Ma non ti lascio qui da solo, bel cagnolino, 
non ti preoccupare.



SOTTERRANEITÀ: 
VIAGGIO 

AL CENTRO 
DELLA TERRA
Il viaggio al centro della terra simboleggia la missione 
dell’eroe e dell’eroina che, mossi dalla curiosità e dalla 
sete di conoscere, vogliono esplorare tutte le parti 
della terra. Come Ulisse, che nel suo lungo viaggio 
percorre il mondo in lungo e in largo, i personaggi di 
questi romanzi osano sfidare l’ignoto, attraverso la 
determinazione di una scelta. Non c’è la caduta dei 
miti al femminile di Persefone ed Euridice, ma serve 
un’azione precisa, coraggiosa e tenace con cui non solo 
si vuole conoscere il mondo nella sua vita di superficie, 
ma si punta dritti al cuore, nel nucleo caldo della 
terra, per cogliere verità profonde, superando prove e 
sfidando i propri limiti.
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David Almond, 
La canzone di Orfeo, 
Salani, 2018

#AMORE #MUSICA #MORTE #MITO #SOGNO

Dal linguaggio poetico e scorrevole, il romanzo riproduce in chiave moderna il mito di 
Orfeo ed Euridice. Descrive le paure, i sogni e le contraddizioni che vivono gli adole-
scenti, tra cui le due protagoniste, Ella e Claire. La loro forte e intima amicizia viene 
incrinata dall’incontro con Orpheus, un giovane misterioso comparso dal nulla, capace 
di ammaliare con il suo canto dolce e arcaico, uomini e animali ma soprattutto Ella, che 
non potrà sfuggire al suo destino.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il romanzo si inserisce nella categoria “La sotterraneità – viaggio al centro della terra”, 
per il viaggio intrapreso da Orpheus nell’aldilà, al di sotto del fiume, alla ricerca della sua 
amata Ella. Una missione nel mondo delle tenebre, dalla quale farà ritorno.

Grado di difficoltà
Difficile / Scuola Secondaria di Primo Grado

Scegli una frase significativa del libro
Forse è solo stata tutta una coincidenza, una narrazione, una diceria, una follia della gio-
vinezza, la follia di conoscere l’amore per la prima volta, la follia di essere vivi in questo 
luogo miracoloso. Forse non sentivamo davvero ciò che credevamo di sentire, o forse 
non lo sentivamo nel modo che credevamo.

Mac Barnett, Jon Klassen, 
Sam e Dave  
scavano una buca, 
Terre di mezzo, 2015

#SCAVARE #BUCA #RIDERE #AMICIZIA

Sam e Dave decidono di scavare una buca alla ricerca di oggetti preziosi, ma l’unico ad 
uscire dalla buca con un oggetto prezioso sarà un loro amico peloso.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
I protagonisti scavano, scavano, scavano fino a precipitare dall’altra parte...

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Bè… questo è stato abbastanza spettacolare!
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Alex Cosseau,  
Kitty Crowther, 
Dentro me, 
Topipittori, 2008

#VIAGGIOINTERIORE #PAURA #RICERCA #CRESCITA

È il racconto del viaggio interiore di un uomo-bambino incappucciato di nero narrato 
in prima persona. Il protagonista incontra un orco e ci racconta cosa non era e cosa è 
diventato dopo questo incontro feroce. Solo il grido del bambino, uscito come non mai 
dal suo profondo, è capace di mettere in ginocchio l’orco che riconosce la sua sconfitta. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché il protagonista fa un viaggio coraggioso, difficile e pericoloso al centro della sua 
terra (interiore), rischiando di restare intrappolato nelle proprie paure. È una discesa 
negli abissi, per guardare, confrontarsi e provare a sconfiggere le paure (piccole e gran-
di), fino a ritrovare se stessi.

Grado di difficoltà
Difficile / Primo e secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Io non sono sempre stato io. Prima di essere me, non ero dentro me. Ero altrove. 
Altrove è tutto tranne me. Solo poi, sono diventato veramente io. Ho scoperto un 
paese. La sua capitale è il mio cuore. I suoi alberi sono i miei sogni. Questo paese si 
trova dentro me. 

Collodi Nipote, 
Sussi e Biribissi, 
Salani, 2004

#SOTTERANEITÀ #ILVIAGGIODELLEROE #ESPLORARE

Sussi e Biribissi sono due ragazzi che, dopo aver letto il libro di Jules Verne Viaggio al 
Centro della Terra decidono di intraprendere un viaggio per emulare il loro idolo.
Si trovano cosi ad affrontare mille peripezie e mille avventure accompagnati da perso-
naggi buffi e saggi animali parlanti. A differenza dell’avventuroso viaggio verniano Sussi 
e Biribissi esploreranno le profondità di Firenze, le fogne.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il libro è un susseguirsi di avventure alla scoperta di nuovi mondi.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Vi assicuro che il mio Buricchio parlava, e che parlava con tanto giudizio che avrebbe 
fatto invidia perfino a parecchi di voialtri.
E poi ai tempi fortunati di Sussi e Biribissi le bestie parlavano come cristiani, mentre 
oggigiorno ci sono dei cristiani che parlan tale e quale come bestie. Frutti del progresso.
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Roald Dahl, 
Il GGG, 
Salani, 2015

#GIGANTE #SOGNI

La notte, le ombre che avvolgono le città, i bambini di un dormitorio che dormono 
cullati dai loro sogni, tutti, tranne lei… la piccola Sofia. Sofia si alza dal suo lettino e si 
dirige verso la finestra, scosta le tende e si affaccia a scrutare il buio della città, quando 
improvvisamente scorge un’ombra, ma non un ombra qualsiasi: è il GGG, il Grande 
Gigante Gentile, che quella notte rapisce Sofia e la porta nel paese dei giganti. Il GGG 
non è l’unico gigante al mondo, ne esistono altri nove ben più terrificanti di lui, che 
invece è garbato, sensibile, rispettoso e generoso, anche se “molto confusionato”. Sofia 
inorridisce quando scopre che i nove Giganti si nutrono dei “popolli”, così cercherà, con 
l’aiuto del suo nuovo grande amico, di ideare un piano per poterli sconfiggere.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Penso alla terra come Grande Madre, colei che dà la vita agli esseri più fragili e indifesi, 
ma anche a esseri enormi per noi spregevoli, come i nove Giganti. C’è una relazione tra 
la terra e i giganti: nel finale i nove cattivi vengono sepolti all’interno di quella stessa 
terra che li ha generati; Sofia rappresenta l’infanzia, la creatura che è più vicina alla terra 
e che riesce a vedere quello che gli adulti con la loro cecità non hanno più la capacità di 
vedere.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Io non riesce a capirei popollani” riprese il GGG, “tu per esempio è una popollina che 
dice che i giganti è abominoso e mostruole perchè mangia la gente. Chiaro o scuro?”
“Chiaro”.
“Ma i popollani si imbudella tutto il tempo tra loro, si sparapacchia coi fucili e va sugli 
aeropalmi per tirarsi bombe sulla testa ogni settimana. I popollani uccide per tutto il 
tempo gli altri popollani”.
Aveva ragione. Era evidente che aveva ragione, e Sofia lo sapeva. Stava cominciando a 
chiedersi se davvero gli uomini fossero migliori dei giganti.
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Mino Milani, 
Ulisse racconta, 
Einaudi Ragazzi, 2015

#ULISSE #MITO #GUERRA

Ulisse, re di Itaca, lascia l’isola insieme ai suoi uomini, per affrontare la guerra di Troia. 
Sconfitti i troiani, il condottiero decide di far ritorno a casa… Ma non sarà per niente fa-
cile. Via mare, di isola in isola, affrontando atroci mostri e superando insidiose difficoltà, 
Ulisse non si dà mai per vinto perché Itaca lo aspetta! 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Ulisse esplora le isole (terre) e il mare con straordinaria curiosità e tenacia, senza perde-
re di vista la sua missione: fare ritorno a Itaca, da eroe.

Grado di difficoltà
Medio / Primo e secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Non siamo nati per vivere e basta: ma per conoscere le cose e cercare di sapere che 
cosa sia la vita. 

François Place, 
Il segreto d’Orbae, 
L’Ippocampo, 2012

#VIAGGIO #SCOPERTA #AMORE

Il giovane figlio di un mercante, Cornelius, ha un forte desiderio di avventura. Non resi-
ste, così, alla tentazione di partire alla ricerca di un tessuto finissimo in una terra ignota 
e fantastica. Dopo moltissime peripezie raggiunge terre e popoli lontani, scoprendo 
usanze, credenze, e il mistero che avvolge il luogo da dove proviene la tela. In questo 
tortuoso percorso conosce Ziyara, un’esule che col mare ha un legame strettissimo, 
essendo come lui esploratrice e cartografa. Nasce un grande amore, che viene messo 
a dura prova dall’ultimo viaggio di Cornelius verso l’oceano delle erbe e la montagna 
azzurra, il luogo mitico della tela.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Entrambi i protagonisti delle due storie narrate sono degli esploratori. Assetati di  voglia di 
viaggiare per scoprire nuove terre e arrivare fino al centro della terra.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo. Dai 10 anni

Scegli una frase significativa del libro
“Vedete, le erbe di quella pianura producono dei fiocchi, brillanti e pelosi, simili a quelli 
del cotone, ma così leggeri che volano via al più piccolo soffio di vento. È allora che 
bisogna raccoglierli: in pieno volo”.
“Il grande desiderio di nuovi orizzonti agisce su certe persone, non come un vento che 
soffia, ma come un richiamo che le ispira e le attira più che spingerle, e tale attrazione 
meravigliosa è mille volte più forte di tutte le ragioni che potrebbero costringerle a 
rimanere”.



L’ISOLA
L’isola per sua natura è un pezzo di terra molto ben 
definito, un luogo chiuso e separato da tutto; piccola o 
grande che sia, ha confini molto riconoscibili e proprio 
per questo i personaggi di romanzi o albi per ragazzi 
possono scorazzarvi liberamente e vivere qui infinite 
avventure. L’infanzia sull’isola è libera e in dialogo con 
gli elementi. Per contenere l’isola basta l’abbraccio 
di uno sguardo: simbolicamente si pone all’opposto 
della terra ancestrale che è imprendibile e divina tanto 
quanto l’isola è conchiusa e immanente.
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James Matthew Barrie, 
Peter Pan nei giardini  
di Kensington, 
Bur, 2014

#INFANZIA #MORTE #CRESITA

Peter Pan ad appena sette giorni, quando ancora è un po’ bambino e un po’ uccello, vola 
via da casa sua e approda nei giardini di Kensington, nell’isola al centro della serpentina, 
dove il corvo Salomone si occupa di inviare alle famiglie tutti gli uccelli che poi diven-
teranno bambini. Grazie a un nido costruito dagli uccelli navigherà tra l’isola e i giardini 
vivendo una vita a contatto con gli altri esseri favolosi che li abitano. Un giorno decide di 
tornare dalla sua mamma, ma…

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Per Peter una volta abbandonata la casa materna e la madre, i giardini e l’isola diventano 
la sua casa/madre. I giardini a una certa ora vengono chiusi e il limite tra dentro e fuori 
è ben preciso: il fuori è il mondo reale, il dentro è questo mondo fatato “tra-il-qua-e-il-
là”, tra nascita e infanzia in cui si trova Peter. Questo libro potrebbe anche essere inse-
rito nella categoria “Piccolo popolo” per le fate e le altre creature che abitano i giardini, 
che in quanto piccoli appunto sono più a contatto con la terra. I loro balli mi sembrano 
rimarcare questo contatto con la terra.

Grado di difficoltà
Molto difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Forse, per tutti questi errori, Peter Pan vi fa pena. Se è così penso sia piuttosto sciocco 
da parte vostra. Voglio dire che, naturalmente, si può compiangerlo di tanto in tanto, 
ma compiangerlo sempre sarebbe un’incongruenza. Egli credeva di passare nei Giardini 
ore deliziose, e credere di farlo è quasi tanto bello che farlo veramente.

Gerald Durrell, 
L’isola degli animali, 
Neri Pozza, 2011

#NATURA #ESPLORAZIONE #FAMIGLIA #NOSTALGIA

Gerald, il più piccolo dei fratelli Durrell, vive con la sua famiglia nell’isola greca di Corfù; 
sono gli anni che precedono lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Gerald ha un’im-
mensa passione per il mondo naturale, soprattutto per quello animale, e passa le sue 
giornate ad osservare il paradiso terrestre che lo circonda e a collezionare nuovi insetti, 
nuovi pesci. Si diverte anche a esaminare e osservare i comportamenti della mamma, 
della sorella e dei due fratelli raccontando esilaranti aneddoti di vita quotidiana legati a 
quegli anni. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Le vicende narrate sono ambientate nell’isola greca di Corfù. La forza di un luogo lonta-
no da tutto, in cui ci si può muovere liberi, ritrovare il contatto con la natura e un ritmo 
differente pervade tutta la storia.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Ma ovunque rivolgessi la mia attenzione ero perseguitato, e frustrato, da infiniti per-
ché… Ribollivo di domande cui i miei non erano in grado di rispondere.
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Silvana Gandolfi, 
L’isola del tempo perso, 
Salani, 1997

#AMICIZIA #OCCASIONIPERSE #VULCANO

L’Isola del Tempo Perso è uno spazio in cui va a finire tutto ciò che si perde, e anche ad 
Arianna e Giulia succede durante una gita scolastica. Le due bambine scopriranno che 
il tempo perso non è ozio, ma tempo che concediamo a noi stessi e alle nostre necessità 
personali.
Alle due protagoniste verrà affidata un’importante missione, quella di insegnare agli uo-
mini a perdersi di nuovo nei piccoli piaceri quotidiani, nelle passioni, nei propri pensieri, 
ad assaporare davvero la vita, senza che la fretta (tipica degli adulti) prenda il sopravven-
to e porti a dimenticarsi di sé.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché si svolge su un’isola, che viene descritta in tutte le sue peculiarità; memoria, 
perché le protagoniste, una volta in città, si riconosceranno e consolideranno la loro 
amicizia.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo, prima media

Scegli una frase significativa del libro
In quanto al tempo, il tempo che viviamo noi qui, è solo il tempo che viene perso sulla 
Terra. Per questo è così lento. È il tempo perso dai pigri e dagli oziosi, dai poeti, dai 
bambini e da chi sogna a occhi aperti…

William Golding, 
Il signore delle mosche, 
Mondadori, 2007

#PAURA #ADOLESCENZA #POTERE #VIOLENZA #RAZZISMO

A causa di un incidente aereo, un gruppo di ragazzini e bambini si ritrova su un’isola 
deserta in mezzo all’oceano senza alcun adulto. L’illusione di un paradiso pieno di giochi 
e divertimento senza alcuna regola né controllo si scontra presto con il desiderio di 
costruire una comunità basata su delle regole. Ralph, astuto e dotato di grande carisma, 
viene immediatamente eletto capo del gruppo e la sua prima decisione sarà di ripartire 
le incombenze tra i vari membri del gruppo su suggerimento del cicciottello Piggy. La 
situazione idilliaca inizia inesorabilmente a degenerare perché nei ragazzini si insinua un 
“male oscuro” che progressivamente contagia i più piccoli, in preda all’irrazionalità più 
disarmante: dormono male, fanno brutti sogni, avvertono la presenza di una “bestia” 
che vive nelle tenebre. I ragazzi sembrano posseduti da una bestia feroce che li porta a 
comportamenti violenti e crudeli.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Tutto il romanzo è ambientato in un’isola deserta. L’isola in questo racconto permette a 
tutti i personaggi di scorrazzare liberamente e vivere terrificanti avventure.

Grado di difficoltà
Difficile / Scuola Secondaria di Primo Grado

Scegli una frase significativa del libro
Se si ha paura di qualcuno, lo si odia, ma non si può fare a meno di pensarci. Ci si per-
suade che non c’è niente da temere, e poi quando lo si rivede non è così. È come l’asma 
che non lascia respirare.
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Mari Kanstad Johnsen, 
Ma una bella notte, 
Libri progetti educativi, 
2017

#RISPETTO #SENTIMENTI #ISOLA

Una storia senza parole in cui una bambina cambia casa e scuola e si ritrova a soffrire 
di solitudine. Durante una notte insonne vede dalla finestra della sua stanza un isolotto 
ricoperto di puntini luminosi. Vinta dalla curiosità affronta il mare e trova sull’isola delle 
piccole lepri luminose. Ne porta una con sé, suscitando l’interesse dei suoi compagni di 
scuola. La lepre però soffre di nostalgia e la bambina, pur di non farla soffrire, la riporta 
sull’isola, anche se questo significa che lei tornerà a soffrire di solitudine.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
In una realtà in cui viene ignorata, la protagonista affronta il viaggio verso l’isola da cui 
preleva una lepre luminosa. Trovarsi al di fuori del suo mondo rende la lepre molto triste, 
e la bambina decide di riportarla sull’isola, anche se questo significa tornare alla solitu-
dine.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Astrid Lindgren, 
Vacanze all’isola 
dei gabbiani, 
Salani, 2008

#VACANZE #AVVENTURA #AMICIZIA #ANIMALI

Una vacanza, un’isola meravigliosa, un padre sbadato, una figlia sorella e mamma dei 
suoi tre fratelli minori, le avventure e disavventure di Niklas, Johan, Pelle, Melina e 
Stina, gli abitanti dell’isola, tanti animali e una natura portentosa.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il racconto inizia quando una famiglia sbarca per le vacanze sull’isola, e lì si svolge tutta 
la storia in cui si respira quel senso di libertà e di possibilità di sperimentare nell’infanzia 
che solo l’isola può dare. 

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
[…] fosse malandata quanto le pareva la Vecchia Falegnameria, niente le avrebbe impe-
dito di cominciare ad essere felice proprio lì, e in quel preciso istante. Perché adesso era 
estate.
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Astrid Lindgren, 
Martina di Poggio 
di Giugno, 
Salani, 2003

#FIUME #TETTO #GITA #FANTASMI #NATALE

La protagonista è una bambina di sette anni, Martina, che vive in una grande casa rossa 
in riva al fiume, a Poggio di Giugno, con la mamma, il papà e la sorella Lisa, di cinque 
anni. Poco lontano vive Abbe Nilsson, un ragazzino di quindici anni, che desidera fare il 
marinaio e navigare sui mari in mezzo alle tempeste.
Inizia la scuola e, dopo alcuni giorni, l’entusiasmo iniziale verso le attività scolastiche 
comincia a scemare: Martina ne combina di tutti i colori e attribuisce le sue monellerie 
a un bambino immaginario di nome Richy, ma le bugie vengono svelate.
Finalmente un evento piacevole, la gita della scuola. Martina è raggiante, con gli occhi 
che le splendono, ma, allo stesso tempo, si accorge che la sorellina è triste perché anche 
lei vorrebbe fare un’esperienza simile. Così organizza una gita sul tetto della propria 
casa. Per merenda la mamma prepara un cestino con tante leccornie. Ad un certo pun-
to le viene in mente di saltare dal tetto con un ombrello. Durante la caduta si fa molto 
male: il medico le diagnostica una commozione cerebrale e la bambina deve stare a letto 
per una settimana. Martina rischia di non partecipare alla gita della scuola con i compa-
gni, ma, per un fatto sopravvenuto, la data è stata spostata. 
Esilarante è il personaggio immaginario e fantastico di Sebastiano Nigge, che personifi-
ca i bambini disubbidienti.
Un giorno Lisa si infila un pisello dentro il naso e Martina l’accompagna dal medico. 
Abbe dice di avere la seconda vista che permette di vedere i fantasmi e organizza una 
serata per incontrare il nonno del nonno. Poi arriva il Natale, con la magia dei suoi sapo-
ri, profumi e la gioia di stare insieme. Infine Martina capisce quanto sia terribile vendere 
la propria sorellina a un mercante di schiavi, nascondendola in un pozzo.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché la storia si svolge in una piccola località ben definita, Poggio di Giugno, in cui i 
personaggi del racconto e, in particolare, la protagonista vivono una serie di emozionanti 
avventure.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo. Dagli 8 anni

Scegli una frase significativa del libro
E intanto Richy continuava a combinarne una dopo l’altra, quasi tutti i giorni. Martina 
tornava a casa con una grossa macchia d’inchiostro sul grembiule nuovo… La lavagnetta 
si era spezzata in due… perché Richy l’aveva lanciata contro un muro per vedere se era 
abbastanza solida. Sul libro di Martina c’era il ritratto di una regina di Svezia… un giorno 
alla regina crebbero i baffi e la barba… perché Richy l’ha scarabocchiato…
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Patricia MacLachlan, 
Baby, 
Piemme, 2011

#TENEREZZA #FAMIGLIA #ASSENZA #DONO

La giovane Larkin, di rientro da scuola, trova una cesta sull’ingresso di casa: una bimba di 
circa un anno, Sophie, è stata lasciata dalla madre che, in un biglietto, promette di tor-
nare a riprenderla non appena potrà. La famiglia, lacerata dalla perdita ancora recente di 
un neonato, si abbandona all’amore per la piccolina, pur sapendo che prima o poi dovrà 
separarsene.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
La storia si svolge su un’isola, che sembra simboleggiare il senso dell’assenza (nel suo 
essere separata e distante dalla terraferma) e allo stesso tempo la presenza, l’approdo 
sicuro. 
Gli elementi naturali del paesaggio scandiscono lo scorrere del tempo e delle stagioni, in 
un ciclo perpetuo di partenze e ritorni che fanno da sfondo alla storia.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo. Dai 10 anni

Scegli una frase significativa del libro
– A volte i versi di una poesia… le parole… ci aiutano a guardare dentro di noi – continuò 
Byrd. – E a volte è sufficiente –. Silenzio.

Michael Morpurgo, 
Il regno di Kensuke, 
Piemme, 2017

#VIAGGI #ISOLA #SOPRAVVIVENZA #AMICIZIA

Michael è un bambino di undici anni che ha un’infanzia tranquilla e felice fino a quando i 
suoi genitori non perdono il lavoro. Decidono di vendere tutto e acquistare una barca e 
partire in giro per il mondo. Tutto procede bene fino a che un giorno Michael, cercando 
di salvare il cane cade dalla barca, la tempesta lo travolge e approda svenuto in un’isola 
tropicale. Quando ormai pensa di morire perché non trova cibo e soprattutto acqua 
compare Kensuke, un vecchio medico giapponese che si trova sull’isola da oltre qua-
rant’anni, dai tempi della seconda guerra mondiale quando perse tutta la sua famiglia.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perchè l’isola è l’ambiente dove si sviluppa la storia, ed essendo un’isola deserta o quasi 
condiziona il comportamento dei personaggi, che devono arrangiarsi per sopravvivere.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Ascoltami bene adesso, Micasan” disse “Io sono troppo vecchio per questo nuovo 
mondo di cui mi parli. È un mondo molto eccitante, ma non è il mio mondo. Il mio 
mondo era il Giappone di tanto tempo fa. E adesso il mio mondo è qui. Questo è il mio 
posto, questo è il regno di Kensuke.”
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Frida Nilsson, 
L’isola dei bambini rapiti, 
Feltrinelli, 2017

#PIRATI #ISOLE #GHIACCIO #SORELLE

Siri e Michy sono sorelle che vivono con il loro anziano papà nell’isola di Blavik. L’inver-
no è alle porte e quando il vento gelido soffia congela persino le vele delle navi. Siamo 
a metà novembre e stanche di mangiare sempre e solo merluzzo a pranzo e cena, le 
due bambine raggiungono l’isola “mela di ferro” dove si fermeranno a raccogliere delle 
bacche. Durante la raccolta le due si dividono e, a un certo punto, Siri sente delle urla 
spaventose provenire dall’altro capo dell’isola: è la piccola Michi. Siri raggiunge di corsa 
l’altra estremità dell’isola ma purtroppo non c’è traccia di Michy né di nessun altro. La 
sua sorellina è stata caricata sul “Corvo delle nevi”, il vascello di Testabianca, il pirata 
crudele fra tutti i pirati dei Mari Ghiacciati che rapisce i bambini e li fa lavorare all’inter-
no di una miniera alla ricerca dei diamanti più preziosi. 
Siri, distrutta da un profondo senso di colpa, torna a casa  e salpa sulla “Stella Polare”, 
una nave da carico che avrebbe compiuto la sua traiettoria fino alla città più prossima 
al covo di Testabianca. Il viaggio si prospetta molto lungo, freddo e pieno di insidie: una 
ragazzina tutta sola alle prese con pirati senza scrupoli, lupi e misteriose creature.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’intero racconto presentato in questo libro si svolge in varie isole, la protagonista Siri 
e la sua sorellina Michy vivono in un’isola, per procurarsi del cibo si spostano su un’altra 
isola, Michy viene rapita e trasportata su un’isola, la sorella maggiore parte alla ricerca di 
questa attraversando e fermandosi in diverse isole durante il suo viaggio.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo. Dai 10 anni

Scegli una frase significativa del libro
Credeva che ci fosse una differenza fra uomini e bestie, lei. Aveva dimenticato che due 
esseri viventi, entrambi braccati, si erano appena ritrovati a un passo dalla morte, en-
trambi tremanti di freddo e di paura, dunque no, non c’era alcuna differenza fra uomini 
e bestie. E il cucciolo che Testabianca mi aveva sottratto, quella bambina che pensava di 
scaraventare in una miniera in nome del denaro, ecco, quel cucciolo intendevo andare a 
riprendermelo.
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Maria Parr, 
Cuori di waffel, 
Beisler, 2014

#AMICIZIA #FAMIGLIA #NATURA #SERENITÀ

Due amici per la pelle, Trille e Lena, vivono sulla loro isola tantissime fantastiche 
avventure e disavventure, attorniati da una meravigliosa natura e da tanti adulti, che 
sembrano fare solo da contorno alla loro storia. In realtà, ciascuno a suo modo, questi 
adulti sanno dare ai bambini tutto l’affetto che li accompagnerà nella crescita e li saprà 
sostenere e proteggere anche dalle sofferenze inevitabili che la vita riserva.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’isola è coprotagonista della storia insieme a Trille e Lena ed è lo scenario indispensabile 
perché i due possano vivere le loro avventure e disavventure.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo. Dai 9 anni

Scegli una frase significativa del libro
Gli altri continuarono a parlare, io mi ritirai in me stesso, felice e basta. Lena non era più 
la mia vicina di casa e non lo sarebbe stata per un bel pezzo. Si era trasferita armi e ba-
gagli in casa nostra. Ma tu guarda come riescono a sistemare bene le cose questi adulti, 
se solo lo vogliono! Avevo chiesto alla mamma se sapeva fare delle magie.

Maria Parr, 
Lena, Trille e il mare, 
Beisler, 2017

#AMICIZIA #AVVENTURA #CRESCITA

Dopo Cuore di waffel l’amicizia tra Lena e Trille continua, tra nuove avventure ed emo-
zioni, quelle di chi sta crescendo, si affrontano difficoltà per raggiungere nuovi equilibri. 
Amicizia, famiglia, legami forti, coraggio, gelosie, amicizia ancora più forte.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il romanzo è ambientato in un’isola (Lena si allena in una squadra in città e deve prende-
re il traghetto).

Grado di difficoltà
Medio difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
«Se quella Birgitte avesse almeno un briciolo di sale in zucca, e in effetti si potrebbe 
cominciare a dubitarne, be’, allora lo capirebbe che il migliore sei tu.» […]
«Tu sei tutta matta», dissi.
«Grazie, anche tu», mormorò di rimando rivolgendomi uno di quei sorrisi che fanno 
scintillare le rocce.
Qualcosa si sciolse dentro di me e attaccai a ridere. Lena rimase a guardarmi per un 
attimo con un luccichio allegro negli occhi e poi scoppiò anche lei. Non la smettevamo 
più. Ci sganasciammo fin quasi a crepare.
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Nadine Robert,  
Gerard Dubois, 
Al di là della foresta, 
orecchio acerbo, 2017

#PAURA #CORAGGIO #CURIOSITÀ #AMICIZIA

Arturo, un piccolo coniglio, vive con il padre in una casa di pietra al limitare della foresta 
fitta e oscura. Il padre sogna da sempre di scoprire cosa c’è al di là, non crede alle storie 
che raccontano di lupi, orchi e tassi giganti che vivono nella grande foresta. Ma come 
fare? Semplice! Basta costruire un’altissima torre che superi l’altezza degli alberi. L’im-
presa si rivela molto ardua, bisogna procurarsi le pietre e per farlo si dovranno preparare 
tante pagnotte fragranti da usare come merce di scambio.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
I protagonisti vivono in una casa al di qua di una grande foresta, in uno spazio chiuso; gli 
alberi impediscono di vedere cosa c’è al di là.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Si racconta che la foresta sia abitata da lupi, orchi e tassi giganti. Nessuno ha avuto mai 
il coraggio di entrarci!

Bianca Pitzorno, 
Sette Robinson su  
un’isola matta, 
Mondadori, 2011

#MISTERO #ESPLORAZIONE #SORPRESA

Un piccolo gruppo di vacanzieri in barca, cinque bambini e due adulti, si perde nella 
nebbia nel tentativo di raggiungere una spiaggia. Si ritrovano su un’isola disabitata, ma 
dotata di ogni comfort: un supermercato ben rifornito, un hotel pulito e accogliente… 
Manca soltanto una pompa di benzina, che comparirà inspiegabilmente alla fine della 
storia, consentendo al gruppo di naufraghi di raggiungere il resto della comitiva. Du-
rante il soggiorno, i bambini riusciranno a esplorare l’isola vivendo stravaganti avventure 
anche con le creature del luogo, come una cucciola di sirena e un’enorme tartaruga 
terrestre.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
La storia si svolge su un’isola disabitata e misteriosa.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Ed ecco il motore dette un sussulto più forte e si fermò, e contemporaneamente sul 
filo dell’acqua, all’orizzonte, apparve l’isola. Sulla Sirena dei sette mari non c’erano remi, 
perché una volta li avevano prestati a un’altra imbarcazione che non li aveva mai restitu-
iti. Però una dolce corrente silenziosa portò in pochi minuti la barca ad arenarsi su una 
spiaggia dell’isola. Così, di punto in bianco, erano diventati dei naufraghi.
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Tomi Ungerer, 
L’uomo della nebbia, 
Electa Kids, 2012

#NEBBIA #MAGIA #BAMBINI #CORAGGIO 

Finn e Cara, due bambini, vivono su un’isola, l’Irlanda, hanno una barca e amano esplo-
rare il mare intorno a loro, ma un giorno di fitta nebbia prendono il largo e si ritrovano 
su un’isola deserta, dalla quale nessuno è mai ritornato. Ma loro sono bambini, corag-
giosi, affrontano l’avventura e compiono il viaggio iniziatico. Troveranno un’entrata 
segreta che li condurrà dentro una profonda caverna in cui vive il temutissimo (dagli 
adulti) Uomo della Nebbia che con loro sarà ospitale e li accoglierà. Donerà ai bambini il 
mistero della magia, lasciando dei segni tangibili e delle prove concrete affinché possano 
ricordarsi di lui. Prove che gli adulti rifiuteranno e non vorranno vedere non credendo 
ai bambini. Solo Finn e Cara saranno i custodi della magia grazie al segreto che l’Uomo 
della nebbia ha lasciato loro (un lungo capello trovato nella minestra dalla bambina).

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Un racconto pieno di magia e mistero, tra le nebbie, i venti, il mare e le rocce dell’Irlan-
da, dove due bambini coraggiosi scopriranno qualcosa di meraviglioso che agli adulti non 
è dato conoscere.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Non allontanatevi mai dalla baia e state lontani dall’Isola della Nebbia! È un luogo 
dannato e spaventoso, circondato da correnti pericolose. Nessuno di quelli che si sono 
avventurati fin laggiù è mai tornato indietro. 

Robert Louis Stevenson, 
L’isola del tesoro, 
Piemme, 2011

#TESORO #PIRATI #MAPPA

Jim Hawkins gestisce una locanda con la mamma. Tutto bene, sino a quando non arriva 
un vecchio pirata coi nemici alle calcagna, rogne… e un baule misterioso. Da qui inizia 
l’avventura che cambierà per sempre la vita di Jim. 
Con una mappa, una ciurma, un tesoro da trovare e col terribile pirata Long John Silver, 
salperà sull’Hispaniola verso l’isola misteriosa.
Troveranno il tesoro?

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché si svolge su un’isola.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Proprio in quel momento nel barile filtrò un raggio di luce e, alzato lo sguardo, mi accor-
si che era sorta la luna […]. 
Quasi contemporaneamente, la voce della vedetta gridò: – Terra!



PICCOLO 
POPOLO
L’infanzia e gli animali sono per loro statura le creature 
più vicine alla terra e al terreno, con cui sanno stabilire 
una relazione diretta, senza bisogno di intermediari. 
L’altezza dello sguardo del piccolo popolo, bestie 
bambini e bambine, gli permette di notare i dettagli, 
le crepe, i buchi, le tane, l’intrico dell’erba, la porosità 
della terra, le tracce, i gesti piccoli. Cogliere questa 
realtà minuscola è ormai precluso allo sguardo degli 
adulti, che crescendo sono diventati incapaci di 
riconoscere segni.



92 93

Melissa Castrillon, 
Fortissima Min, 
Rizzoli, 2019

#PICCOLO #FORZA #AVVENTURA

La piccola Min vive in una deliziosa e minuscola casetta in fondo a un giardino. Insieme a 
lei vivono le sue quattro zie (piccine ma tanto forti), che ogni sera le raccontano le loro 
imprese straordinarie.
Min teme di non essere tanto forte quanto le sue zie ma, forse, qualcosa di straordinario 
busserà alla sua porta. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Min e le sue zie sono piccine e quindi appartenenti alla categoria del piccolo popolo.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Sono troppo piccola e non sono abbastanza forte. 

Avi, 
Le avventure  
di Boscoscuro, 
Il Castoro, 2017

#AMICIZIA #UNIONE #SOLIDARIETÀ #CORAGGIO

Nella Casa Grigia tutti seguono le regole del prepotente, minaccioso e austero Gufo 
Ocax. A causa della scarsità di cibo i piccoli animali si trovano costretti a trasferirsi 
e vorrebbero recarsi nella Casa Nuova. Per farlo, però, devono chiedere il permesso 
al signor Ocax. Due giovani topolini, Trifoglio e Pimpinella, infrangono le regole di 
Boscoscuro, così uno viene divorato dal rapace e l’altro sarà la causa della mancata 
autorizzazione al trasloco. La topolina, sentendosi in colpa e non convinta della ragione 
del diniego, si ribella alla prepotenza e al potere ingiusto, raccoglie tutto il suo coraggio 
e si avventura verso la Casa Nuova. Durante il percorso affronta tanti ostacoli e incon-
tra Ereth, un porcospino. Costui le rivela che la sua specie si nutre di vegetali e non è 
nemica dei topi, come sosteneva il malvagio volatile. Alla fine, meravigliata e sbalordita, 
scopre le innumerevoli meraviglie della foresta e che vicino alla Casa Nuova c’è un cam-
po di granturco pieno di ricchi steli, carichi di polpose pannocchie scartocciate.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché il romanzo racconta le vicissitudini di piccole creature.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Pimpinella ammette le proprie responsabilità e a tutti i topolini dichiara: «Il signor Ocax 
ha detto che la ragione del suo rifiuto è che Trifoglio e io non abbiamo chiesto l’autoriz-
zazione prima di salire in cima a Colle Focaccia».
«Secondo me il signor Ocax non vuole darci l’autorizzazione per qualcosa che riguarda la 
Casa Nuova, qualcosa che non vuole farci scoprire».
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Orsetto chiede alla mamma di raccontargli tre storie prima di addormentarsi. Mamma 
Orso gli racconta della custode della notte che passa col suo gong a far addormentare 
gli animali del bosco, della piccola Zhora con la spada che si perde nel bosco alla ricerca 
di una mora e di Bo che non riesce mai a trovare il sonno. 
La storia tratta con naturalezza e ironia il rito dell’andare a dormire, creando un’atmo-
sfera calda e rasserenante in cui la notte non appare scura ma sempre illuminata da un 
riflesso rosa fluorescente.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Mamma Orso simboleggia in qualche modo la Madre Terra che abbraccia e accoglie 
le sue creature. Poi c’è la ritualità delle storie della notte che si ricollega alla linea della 
terra come memoria, luogo in cui la terra ci svela i suoi segreti: la custode della notte ad 
esempio, che col suo gong annuncia a tutti gli animali del bosco l’ora di andare a dor-
mire; l’attraversamento del bosco da parte di Zhora; Bo che ritrova il sonno dopo aver 
nuotato nel mare (il varco, la porta?). Infine tutti e tre i personaggi delle storie entrano 
nella cameretta del piccolo orso attraverso la finestra, in un attraversamento del varco 
“rovesciato”: non è infatti l’orsetto a varcare quella soglia verso il mondo della notte, ma 
i personaggi della notte che entrano nel suo mondov.

Grado di difficoltà
Facile / Dal primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Il cielo è già nero. Ecco, arrivano le stelle che ci porteranno fino a domani. 
Doooong - Doooong

#SONNO #RACCONTI #MAMMA #RITO

Kitty Crowther, 
Storie della notte, 
Topipittori, 2017

Timothée de Fombelle, 
Tobia. Un millimetro e 
mezzo di coraggio, 
San Paolo, 2013

#ECOLOGIA #CRESCITA #CORAGGIO #AMICIZIA

Tobia è un ragazzo di 13 anni alto un millimetro e mezzo, vive con la sua famiglia nella 
Grande Quercia, un intero universo, una società fatta di piccolissimi esseri con proble-
matiche simili a quelle odierne. Suo padre è uno scienziato e costruisce l’invenzione che 
segnerà l’inizio dei guai dell’intera famiglia. Tobia scapperà, incontrando amici sodali, 
vivendo mille peripezie e avventure per poter salvare la propria famiglia.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Tobia è una lettura coinvolgente e piena di suspance, per parlare di ambiente, ecologia e 
sfruttamento, ma anche di differenze sociali, totalitarismo, crescita, coraggio, amore e 
amicizia.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo. Dai 10 anni 

Scegli una frase significativa del libro
Sim ci aveva visto giusto. L’albero era in uno stato pietoso. Erano cinque anni e rotti
che non si vedevano le altezze, e già non riconoscevano più nulla. Il legno era tutto
bucherellato, tarlato come una cialda […]. Il riscaldamento del clima, i rischi
d’inondazione durante l’estate... quelle erano le vere minacce.
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Stephanie Graegin, 
Piccola Volpe  
nel bosco magico, 
Terre di mezzo, 2018

#ANIMALI #NATURA #SCAMBIO #AMICIZIA

Una bambina, in compagnia del suo più caro amico, va alla scoperta di un mondo paral-
lelo spinta dalla necessità di recuperare un oggetto per lei molto prezioso. Scopre così 
una meravigliosa umanità in un colorato mondo animale.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Per la presenza di un mondo quasi parallelo che la protagonista scopre andando alla 
ricerca del suo pupazzo, popolato da animali con comportamenti e atteggiamenti quasi 
umani.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Nicola Grossi, 
Orso, buco!, 
Minibombo, 2014

#ORSO #TANA #BUCO

Un grosso orso ha smarrito la sua tana e si incammina per il bosco tentando di trovarla. 
Durante la ricerca fa un capitombolo in un buco che si rivela la casa di Volpe. I due si 
mettono in cammino alla ricerca della tana di Orso. Ma lungo la via cascano in un altro 
covo d’animale che scopriranno essere quella di Rospo. E così via secondo un meccani-
smo che si ripete.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Orso buco racconta un viaggio fra le tane degli animali, in un mondo minuscolo che 
scopriamo con l’espediente dei buchi.

Grado di difficoltà
Facile / Scuola dell’Inanzia

Scegli una frase significativa del libro
Orso si è perso e non trova più la sua tana.
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Anne Herbauts, 
Una storia grande  
come una mano, 
Gallucci, 2018

#RADICI #HUMUS #PROFONDITÀ

Si tratta di cinque storie, che hanno come argomento principale la terra, intesa come 
elemento accogliente e materno; il numero cinque richiama le dita della mano. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché la terra viene vista e considerata come un elemento accogliente e caldo, proprio 
come il ventre materno. E poi c’è la componente della mano, che riporta anch’essa a un 
senso di accudimento.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
La foresta si scrolla dalle ali un vecchio acquazzone; sa di terra cruda, di corteccia cava 
di cornacchia; sa di ritorno a casa.

Janosch, 
Oh, com’è bella Panama, 
Kalandraka, 2013

#AMICIZIA #VIAGGIO #SCOPERTA

Un piccolo orso e una piccola tigre vivono insieme in armonia, fino a quando un ritro-
vamento che profuma di banane li spinge a partire per Panama, sicuramente il posto 
più bello al mondo. Tra avventure, indicazioni errate e nuove amicizie, i due si ritrovano 
esattamente nel punto da cui erano partiti, e rimesse a posto le cose riprendono la loro 
vita serena, arricchita dall’esperienza del viaggio.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Si tratta di un viaggio di esplorazione con animali per protagonisti, metafora di un’infan-
zia curiosa e sperimentatrice.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Come stiamo bene” diceva la piccola Tigre. “Abbiamo tutto quello che si può deside-
rare al mondo. E non abbiamo nemmeno paura di nulla: tutti e due siamo molto forti. 
Non è vero, Orso?
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Arnold Lobel, 
Rana e Rospo 
sempre insieme, 
Babalibri, 2019

#INGENUITÀ #IRONIA #SOLIDARIETÀ #ACCETTAZIONE

Rospo e Rana sono compagni inseparabili. Insieme vanno a fare una passeggiata, semi-
nano il giardino di Rospo per farlo più bello, mangiano i biscotti, affrontano le loro paure 
e fanno di tutto per far stare bene il proprio compagno. Insomma, è tutto più bello 
insieme.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Rana e Rospo sono animali che si comportano come gli esseri umani, ma in modo infan-
tile e non banale.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Forza semi, cominciate a crescere!” Rana risalì di corsa il sentiero. “Cos’è questo bac-
cano?” chiese. “I miei semi non vogliono crescere” rispose Rospo. “Stai gridando troppo 
forte” disse Rana. “Questi poveri semi hanno paura di crescere” “I miei semi hanno 
paura di crescere?” chiese Rospo.
“Ma certo” rispose Rana, “non disturbarli per qualche giorno. Lascia che il sole splenda 
e la pioggia cada su di loro. Vedrai che presto i tuoi semi cominceranno a crescere.”

Mary Norton, 
Sotto il pavimento, 
Salani, 2011

#PAVIMENTO #OROLOGIO #VEDERE #SOPRA

Una famiglia di piccole creature, gli Sgraffignoli, abita sotto il pavimento procurandosi 
da vivere al di là delle piccole fessure che li separano dalla casa abitata da umani. Hanno 
avuto contatti solo con pochi di loro osando e avventurandosi tra le aperture che con-
ducono alle stanze ricche di piccoli oggetti che diventano il loro tesoro.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché le piccole creature sono le più vicine alla terra e vedono ciò che gli adulti o altri 
animali non possono vedere.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Molto tempo fa hai detto che il cielo è marrone con delle fessure, ebbene non lo è.
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Delphine Perret, 
Björn. Sei storie da orso, 
Terre di mezzo, 2018

#EMOZIONI #SEMPLICITÀ #AMICIZIA #COMPAGNIA

Bjorn e i suoi amici del bosco hanno sempre qualcosa di bello da fare, una nuova espe-
rienza da provare. Sei piccole storie per imparare che è possibile non annoiarsi mai!

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perchè racconta le piccole avventure quotidiane della popolazione del bosco.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Al popolo del bosco piace mostrarsi beneducato.

Claude Ponti, 
La mia valle, 
Babalibri, 2001

#VALLE #FAMIGLIA #ALBERO

La mia valle è il luogo dove vivono i Tuim, un popolo di piccoli personaggi antropomorfi, 
cicciottelli, pelosi come degli orsetti. Non è una vallata, è un universo di natura e di 
Tuim. Ci sono alberi casa, pietre che cantano, pozze magiche. Ogni minimo esilarante 
dettaglio delle vite di questo piccolo popolo è descritto con esattezza dalle forme delle 
case ai riti che si compiono, da come si viene al mondo a come il mondo si lascia. Per 
orientarsi c’è una grande mappa con cui lettori e lettrici possono scoprire questo luogo 
magico.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il popolo dei Tium è un “piccolo popolo” che vive la terra e ne interpreta ogni suo 
elemento ma non cerca di modificarlo, anzi lo accoglie e lo rende parte della sua vita. 
Un albero che diventa casa, uno che ascolta i segreti, giocare col vento e con la pioggia, 
vivere la natura nella sua vastità.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Quando sono nato la mamma ha detto: “Che amore di Tuim, è dolce come l’isola di 
Tufù-Tufù. Lo chiameremo Pussy-Blu”. Poi mi ha baciato, e il papà mi ha presenta-
to al mondo, alle stelle e alla luna dicendo: “Ecco il nostro nuovo bambino, si chiama 
Pussy-Blu!”. Tutto il mondo mi ha visto, e io ho visto il mondo, così grande, con il cielo 
sopra, la mia valle sotto e la mia famiglia in mezzo.
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Claude Ponti, 
La notte degli Zefirotti, 
Babalibri, 2007

#GALLERIE #SOTTOESOPRA #ARIA #AVVENTURA

Sotto la superficie delle città esiste il mondo degli Zefirotti che vegliano affinché Parigi 
non si sgonfi, afflosciandosi su se stessa. Tutti i monumenti, torri, chiese non sarebbero 
in piedi se gli Zefirotti non pompassero l’aria sotto tutta Parigi. Il loro mondo è meravi-
gliosamente fatto di gallerie, canali, ma anche piscine, biblioteche, cielo, fiumi e tanto 
altro. Ma c’è anche l’Erbamala che vuole soffocare Parigi, per questo gli Zefirotti hanno 
chiesto aiuto ad Adele, la nostra protagonista con il suo peluche Mabò.  

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché è ambientato nei sotterranei di Parigi e i protagonisti appartengono al Piccolo 
Popolo.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Bono Mabò dice che gli umani sono capaci di disegnare edifici stupendi, ma non sono 
capaci di farli stare in piedi. Fortuna ci sono gli Zefirotti a Parigi... e l’Italia se la sono 
dimenticata? Scoprilo in questo grande libro!

William Steig, 
Silvestro e il  
sassolino magico, 
Rizzoli, 2017 

#FIABA #METAMORFOSI #CRESCITA #CATARSI 

La storia è semplice e conturbante: un asinello ama collezionare sassi, un giorno ne 
trova uno che si rivela essere magico, e quindi capace di esaudire qualunque desiderio; 
si avvia eccitato verso casa per comunicare la bella notizia ai genitori ma sulla strada 
incontra un leone affamato. Pietrificato dalla paura chiede al sassolino di venir trasfor-
mato… in una pietra! E ora? Il sasso magico funziona solo se a contatto con chi esprime 
il desiderio! Come potrà Silvestro, diventato pietra, ritornare se stesso? 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché i protagonisti sono animali; perché Silvestro (ma anche i bambini lo sono) è 
vicino agli elementi della natura, ancora in balìa del loro potere e della loro meraviglia.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Silvestro Somarelli viveva con la mamma e il papà in Via della Ghianda a Collefieno. 
Uno dei suoi passatempi preferiti era raccogliere sassi di forme e colori strani. Durante 
le vacanze, in un sabato di pioggia, ne trovò uno straordinario. Rosso fiammante, liscio e 
perfettamente tondo, come una biglia.” 
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Toon Tellegen, 
Lettere dello scoiattolo  
alla formica, 
Feltrinelli, 2001

#LETTERA #VENTO #SCOIATTOLO #FORMICA

L’albo raccoglie brevi racconti umoristici nei quali vari animali scrivono o ricevono lette-
re o brevi messaggi da parte dei loro amici. Tutti tranne la povera talpa, che si sente sola 
e decide di scrivere una lettera a se stessa.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’albo racconta di come alcuni animali abbiano degli scambi epistolari e verbali assurdi e 
paradossali che però nel loro mondo sono assolutamente coerenti e comprensibili.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Caro pidocchio,
d’accordo, non verrò. 
Ma ti farò lo stesso un regalo. 
Comprai pure gli anni, qualche volta.
Cosa vorresti?
Lo scoiattolo

Giovanna Zoboli, 
Philip Giordano, 
Sul prato  
sotto il prato, 
Topipittori, 2018 

#NATURA #VITA #AZIONI #INVISIBILE

Il libro con frasi brevi e immagini veloci racconta ai bambini il brulicare incessante della 
vita ed il lavorìo della natura, spesso invisibile.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché l’autrice racconta con lo sguardo dei bambini la meraviglia e le azioni della natu-
ra come gli adulti non hanno più la capacità di vederla.

Grado di difficoltà
Facile / Scuola dell’Infanzia - Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Sul prato cresce un albero… Sotto il prato spinge una radice…



         UNIVERSI    
                 COME   
     SPIEGARE E 
SCOPRIRE LA 
             TERRA

                    VIAGGI E  
   ESPLORAZIONI 

Molti sono i personaggi - noti o sconosciuti, 
reali o inventati - che hanno percorso il 

mondo intero, animati dal desiderio di 
scoprire luoghi mai raggiunti, di trovare 

tesori, di superare i limiti imposti dalla 
conoscenza. A piedi, a bordo di navi o mezzi 
di locomozione di ogni tipo, l’intero pianeta 

terra viene esplorato: questa indagine è stata 
riportata in forma di immagini disegnate, per 

orientarsi e per testimoniare i confini della 
terra. Le storie raccontano  le conquiste 
della conoscenza, che non sempre però 

hanno tenuto in considerazione la relazione 
fra l’umanità, la terra e le sue creature.



110 111

Cruschiform, 
A tutta velocità, 
L’Ippocampo, 2013

#VELOCITÀ #CURIOSITÀ #FISICA #CONFRONTO

Esseri viventi e veicoli dai colori vivaci, immersi in un uno sfondo monocromatico, sono 
messi, curiosamente, in relazione per esplorare il concetto di velocità da 0,3 km/h a 
100000 km/h.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché indaga le caratteristiche di alcuni esseri viventi, in relazione al parametro della 
velocità e del muoversi.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Cos’è la velocità? È il rapporto tra il tempo e la distanza… La distanza tra le due città è 
sempre la stessa, ma cambia la durata del viaggio.

Mitsumasa Anno, 
Viaggio incantato,
Babalibri, 2018

#ESPLORAZIONE #STORIA #VIAGGIO #SCOPERTA

La storia è completamente illustrata e senza parole e racconta il viaggio a cavallo com-
piuto dall’autore attraverso diversi paesi del Nord Europa. 
Le tavole, brulicanti di dettagli, dipingono paesaggi rurali e campestri, ma anche citta-
dini, con variazioni di colore che sembrano segnare l’alternarsi delle stagioni. L’autore 
inserisce, quasi mimetizzandoli, numerosi riferimenti alla pittura, alla musica, all’archi-
tettura e alle fiabe.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’albo ripercorre il viaggio dell’autore attraverso l’Europa del Nord, ma lo rilegge non 
come un diario ma come un’occasione per spostarsi nello spazio e nel tempo.

Grado di difficoltà
Facile / Primo e secondo ciclo
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William Grill, 
I lupi di Currumpaw, 
Rizzoli, 2016

#LUPI #CORAGGIO #ESTINZIONE

A fine Ottocento Lobo, il capo di un branco di lupi grigi, terrorizza gli allevatori di Cur-
rumpaw, in Nuovo Messico, prendendosi gioco di chi prova a farlo cadere in trappola o 
ad avvelenarlo. Fino a quando non viene chiesto l’intervento di Ernest Thompson Seton, 
naturalista e cacciatore. Avrà così inizio una sfida tra i due che aprirà a Seton un nuovo 
modo di vedere.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
I lupi di Currumpaw consente di conoscere meglio questo animale e narra la storia vera 
di come il naturalista Seton divenne il pioniere del movimento per la protezione delle 
specie in via di estinzione.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Seton iniziò a chiedersi se quel vecchio lupo potesse davvero essere ingannato: l’intel-
letto e l’astuzia di Lobo erano diversi da quelli di tutti i lupi che aveva incontrato fino ad 
allora.

Emily Hughes, 
Selvaggia, 
Settenove, 2015

#AMOREPERLATERRA #GENERAZIONI #RACCONTI

Nel profondo della foresta vive una bambina: prende pesci con gli orsi, si rotola con 
le volpi e parla con i corvi ed è semplicemente felice. Un giorno due strani animali 
alla guida di un’auto la trovano e la portano in un luogo diverso, all’ordine della civiltà, 
delle lettere dell’alfabeto, degli abiti inamidati e dei capelli raccolti. Non ci vorrà molto 
perché la piccola protagonista reagisca all’infelicità di questo nuovo mondo e dei suoi 
bizzarri animali bipedi.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Esplorare significa viaggiare, scoprire ma anche disporsi all’incontro con l’altro. Questo 
albo, che gioca su un ribaltamento di prospettiva, mostra come il mondo può essere 
attraversato ma mai veramente visto, e come sia importante il rispetto per qualcosa 
diverso da sé.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Un giorno incontrò alcuni nuovi animali nella foresta… la trovarono strana… e lei trovava 
strani loro.
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Piccolo Elefante è in spiaggia con la mamma e si annoia; non vuole più costruire castelli 
di sabbia e cercare conchiglie, vuole fare qualcosa di diverso. E così la madre gli sug-
gerisce di scavare una buca nella spiaggia fino ad arrivare in Cina. Con la sua fervida 
immaginazione e con le indicazioni della madre Piccolo elefante affronta un eccitante 
viaggio dall’altra parte del mondo.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Piccolo elefante è il protagonista di un viaggio di fantasia che lo porta alla scoperta della 
Cina.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Tanto per cominciare c’era una giovane elefante cinese che indossava uno splendido abi-
to cinese alla quale ho detto xiè xiè e zài jiàn. Naturalmente lei era a testa in giù, come 
tutto e tutti in Cina.

Sesyle Joslin, 
Piccolo Elefante  
va in Cina, 
orecchio acerbo, 2016

Isabel Minhós Martins, 
Bernardo Carvalho, 
Atlante dei grandi 
esploratori, 
Donzelli, 2019

#VIAGGIO #CONOSCENZA #RICERCA

Il giro del mondo attraverso undici esploratori che nel corso dei secoli hanno viaggiato 
alla scoperta di nuove terre, mossi dalle motivazioni più diverse. Leggendo delle loro 
esplorazioni si trova però un punto in comune: la curiosità che li ha spinti ad avventurar-
si verso l’ignoto, andando al di là del conosciuto e sfidando le proprie paure.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché si racconta di scoperte, di fatti storici, di viaggi, di “eroi” verso nuove terre.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Spesso i libri non ci bastano. Grazie a loro ci viene voglia di partire da casa per andare a 
vedere dal vivo i luoghi già visitati tra le pagine.
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François Place, 
Gli ultimi giganti, 
L’Ippocampo, 2009

#VIAGGIO #SCOPERTA #MERAVIGLIA #AMICIZIA

Uno studioso viene in possesso per caso di un dente di gigante che porta incisa la mappa 
del Paese dei Giganti. Egli non esita a mettersi in viaggio per raggiungere quella terra 
e trova così una “piccola” popolazione di giganti dalla pelle fittamente tatuata, che lo 
accolgono e gli permettono di osservarli e studiarli. Tornato a casa, lo studioso, preso 
da una smania scientifica e del tutto in buona fede, decide di donare al mondo civile la 
narrazione documentata della sua scoperta senza però immaginarne il triste epilogo.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché racconta di un viaggio che avviene attraverso vari ambienti reali della Terra, ma 
che conduce in un paese fantastico, abitato da esseri fantastici: i giganti, appunto.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
All’improvviso non udii più nulla di quel fracasso e mi sentii avvolgere da un silenzio 
vertiginoso di rivolta, di orrore e di dolore. E udii dal fondo di quell’abisso di dolore, una 
voce melodiosa 
– Oh! Come la conoscevo!– che mi rimproverava nella sua bella lingua musicale:  –  
Non potevi mantenere il silenzio?

Laurent Moreau, 
Dopo, 
orecchio acerbo, 2013

#DOPO #STAGIONI #BAMBINO

Una dopo l’altra si susseguono le stagioni, e un ragazzo si interroga sul “dopo”, ren-
dendoci partecipi delle sue sensazioni, delle sue emozioni. Dei brividi dopo il bagno e 
dell’affanno dopo la corsa, della gioia dell’incontro dopo la separazione, del silenzio dopo 
la collera. Ed è ancora la natura – la pianta dopo il seme, il frutto dopo il fiore – che 
accompagna le sue riflessioni sulla crescita; dopo il compleanno sono diventato un po’ 
più grande: tra molti anni sarò sempre lo stesso? Fino ad arrivare al tempo e allo spazio 
– dopo questo secondo non ce ne sarà un altro uguale; cosa c’è dopo l’orizzonte? –  e 
persino, lievi e delicate, sulla morte. La vita, il tempo che passa, gli interrogativi sul futu-
ro, la gioia dell’attimo presente nell’immaginario, diretto e immediato, dell’infanzia. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Quello di Laurent Moreau è un viaggio di esplorazione molto particolare, che ha per ful-
cro il nostro pianeta interiore. Riguarda il senso del tempo e la sua elasticità, il senso del 
crescere e del porsi domande, il confrontarsi con la natura e suoi ritmi, quelli della terra.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Dopo la rabbia c’è il silenzio.
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Jonathan Swift, 
I viaggi di Gulliver, 
Giunti Junior, 2010

#VIAGGIO #AVVENTURA #COSTUMI

Animato dalla sete di viaggiare per conoscere, il dottor Gulliver sperimenta l’essere un 
“gigante” in una terra di minuscoli esseri e un “nano” tra creature gigantesche: espe-
rienze surreali che lo porteranno ad apprendere lingue, usi e costumi di popoli diversi, 
ma non troppo, dai suoi conterranei.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché il protagonista è mosso dalla sete di conoscere e di comprendere e il suo viaggio 
è accompagnato dalla meraviglia.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Senza dubbio i filosofi sono nel giusto quando ci dicono che nulla è grande o piccolo se 
non per comparazione.

Paloma Valdivia, 
Quelli di sopra e  
quelli di sotto, 
Kalandraka, 2010

#SOTTOSOPRA #DIVERSITÀ #UGUAGLIANZA

Un albo ricco di spunti per piccoli e grandi. Ci sono due popoli che vivono in due luoghi 
separati da una linea. C’è chi sta sotto e chi stà sopra e, a seconda della posizione, le 
abitudini e le azioni cambiano. E ogniuno resta fermamente convinto del proprio sapere. 
Con semplicità non banale, affronta la diversità e l’uguaglianza facendo scoprire l’impor-
tanza del punto di vista nostro e altrui.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’albo racconta della terra come linea che separa due mondi opposti e ci invita a essere 
curiosi ed esplorare il mondo che c’è oltre il nostro, cambiando punti di vista.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Ma quali sono quelli di sopra e quelli di sotto?
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Jules Verne, 
Il giro del mondo 
in 80 giorni,
Piemme, 2011

#SCOMMESSA #AVVENTURA #VIAGGIO #CORAGGIO

La storia inizia il 2 ottobre del 1872 a Londra: Phileas Fogg, uomo ricco e riservato con-
duce una vita monotona e metodica. Licenzia il suo precedente domestico per avergli 
portato l’acqua per radersi troppo fredda ed assume Passepartout, un francese sulla 
trentina, che si rivela in gamba e affettuoso verso il proprio padrone. La fonte del suo 
denaro è sconosciuta. Un giorno, precisamente il 2 ottobre al Reform Club di cui Fogg 
è socio, si fa coinvolgere insieme ad altri cinque membri in una discussione riguardo ad 
un articolo del Daily Telegraph, il quale oltre a riportare la notizia di una grande rapina 
alla Banca d’Inghilterra, descrive l’apertura di una nuova linea ferroviaria in India, e 
calcola che ormai sarebbe possibile compiere il giro del mondo in soli 80 giorni. Mentre 
nessun socio ritiene questa stima veritiera, Fogg scommette ventimila sterline con i 
suoi soci che riuscirà a compiere tale impresa partendo la sera stessa e tornando il 21 
dicembre. Il gentiluomo partirà la sera stessa portando con sé il suo nuovo domestico 
Passepartout e una borsa in cui ripone ventimila sterline per le necessità del viaggio. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il giro del mondo compiuto da Phileas Fogg (e dal suo fedele Passepartout) rappre-
senta il senso della sfida impossibile; è questa la molla di molti esploratori, che cercano 
sempre di forzare i propri limiti per arrivare più lontano. Fogg è un globetrotter che 
non ha tempo da perdere per godersi il mondo che attraversa: i lettori che lo seguono 
potranno invece assaporare esotismi, meraviglie di luoghi sconosciuti e apprezzare il 
brivido dell’avventura.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Scommetto ventimila sterline contro chi vorrà, che farò il giro del mondo in ottanta 
giorni o anche meno, cioè a dire in millenovecentoventi ore, ovvero centoquindicimila-
duecento minuti. Accettate?
– Accettiamo – risposero all’unisono, dopo essersi rapidamente consultati con lo sguar-
do, Stuart, Fallentin, Sullivan, Flanagan e Ralph.
– Molto bene disse Phileas Fogg. – Il treno per Dover parte alle otto e quarantacinque. 
Lo prenderò.
– Questa sera stessa? – chiese Stuart.
– Questa sera stessa – rispose Fogg. – Vediamo – aggiunse consultando un calendario 
tascabile – oggi è mercoledì 2 ottobre; ciò significa che, per rispettare la scommessa, 
dovrò essere di ritorno a Londra, in questo stesso salone, sabato 21 dicembre alle otto e 
quarantacinque della sera.



UNIVERSI 
COME 

SPIEGARE E 
SCOPRIRE 
LA TERRA COME  

FUNZIONA?

Gli uomini vivono sulla terra da millenni ma la 
maggior parte dei meccanismi che la governano sono 

tuttora sconosciuti. Attraverso la combinazione di 
parole e figure si possono visualizzare alcuni principi 
del funzionamento della terra, in tutte le sue parti, 

dalla geologia all’evoluzione, dalla botanica alla 
chimica e alla mineralogia. Le questioni scientifiche 

escono dalle strette maglie della didattica e possono 
diventare pretesti o sotto-testi di racconti di finzione.
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Giancarlo Ascari,  
Pia Valentinis, 
Gong!, Viaggio nel tempo, 
Franco Cosimo Panini, 
2017

#TEMPO #PASSATO #PRESENTE #FUTURO

Gli uomini primitivi hanno imparato a regolare il loro tempo osservando i fenomeni 
naturali, guardando il sole e la luna o il passare delle stagioni. Poi sono arrivate le prime 
invenzioni inizialmente rudimentali ed infine sempre più precise come gli orologi che 
ancora oggi utilizziamo.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Ho pensato alla categoria “Universi” perché si tratta di un albo illustrato divulgativo che 
racconta come il “tempo” scandisce la vita di tutti i giorni.
Nella relazione io e Terra sicuramente il tempo ha un ruolo fondamentale. Con l’osser-
vazione delle stagioni, l’alternarsi del sole e della luna l’uomo ha iniziato a capire il tempo 
e a muoversi al suo interno. 
Via via l’uomo ha imparato a misurarlo in maniera sempre più sofisticata sino ad arrivare 
agli strumenti che ancora oggi utilizziamo.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo 

Scegli una frase significativa del libro
Una piccola tribù di indios dell’Amazzonia brasiliana non misura il tempo: nella loro 
cultura questo concetto non esiste e non esistono calendari né parole come “anno, 
settimana, mese”. Le persone concepiscono la vita come una continua trasformazione e 
dicono: “Noi siamo quello che abbiamo intorno”.

Gianumberto Accinelli, 
I fili invisibili della natura, 
Lapis, 2017

#NATURA #ECOLOGIA #ANIMALI

Dalle rane d’oro che per diverso tempo hanno dimorato in un hotel allo stercorario 
australiano; dai conigli alla storia del nostro gatto. Un tuffo nella natura e nelle sue 
curiosità.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Terra come campo di sperimentazione: l’uomo nelle diverse epoche e in diversi mondi 
è intervenuto sui fili invisibili della natura interferendo nel suo delicato equilibrio, il più 
delle volte sconvolgendolo. Un invito ad ascoltare più attentamente l’ambiente che ci 
circonda.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo. Dai 10 anni 

Scegli una frase significativa del libro
Gli alberi con le loro chiome che sfidano il cielo, gli insetti che ronzano nel prato e tutti 
gli organismi viventi che popolano il nostro pianeta hanno mille storie da raccontare. Per 
vederle basta sedersi sotto un albero o guardare le nuvole. I fili della natura si paleseran-
no ai nostri occhi e ci racconteranno della loro storia antica.
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Guillaume Duprat, 
Il libro delle terre  
immaginate, 
L’Ippocampo, 2018

#MITO #STORIA #CONOSCERE #IMMAGINARIO

Il libro, semplice e ricco di illustrazioni, descrive come gli uomini del passato immagi-
navano la Terra. In tutte le culture gli uomini si sono orientati osservando la posizione 
del sole e delle stelle, sono state elaborate carte geografiche in cui la Terra aveva tante 
forme diverse. Nei miti greci, persiani e babilonesi e in numerose culture tradizionali 
africane, asiatiche e americane, la Terra è stata raffigurata con una forma circolare, 
volta a simboleggiare i suoi confini sconosciuti. L’idea della Terra sferoidale è apparsa 
per la prima volta nella Grecia antica ed è stata oggetto di studio da parte di scienziati 
ed esploratori. Nel XX secolo, in seguito anche a numerose spedizioni ai poli ed esplora-
zioni in varie parti del globo terrestre, geofisici e sismologi sono riusciti a comprendere 
e descrivere meglio la Terra, com’è fatta la sua struttura interna, come si sono formati e 
qual è l’origine dei continenti, dei terremoti. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
L’uomo, fin dall’antichità, ha cercato di osservare la Terra e l’ha immaginata in tante 
forme diverse. Dai miti e racconti fantastici si è arrivati agli studi scientifici, che hanno 
cercato di descrivere, scoprire e spiegare l’origine e la struttura del pianeta. La Terra è 
luogo di esplorazione e ricerca.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo. Dagli 8 anni

Scegli una frase significativa del libro
Si tratta di geografie simboliche, che combinano sapientemente le osservazioni scienti-
fiche a miti e leggende straordinari.

Eric Carle, 
L’ippocampo, 
un papà speciale, 
Mondadori, 2005

#CAVALLUCCIMARINI #PADRI #UOVA #NASCITA

È arrivato il momento di deporre le uova per una coppia di cavallucci marini. È Papà 
Ippocampo a covare le uova portandosele in giro nella tasca ventrale (nel suo pancione), 
dove la compagna le ha deposte e lo fa con cura e allegria. Andandosene a spasso per 
il mare incontra vari pesci, tra cui altri pesci papà impegnati nel prendersi cura dei loro 
piccoli… in tanti modi buffi e stravaganti. Alla fine i piccoli del signor Ippocampo nasce-
ranno, usciranno dalla sua sacca ventrale e si riverseranno nella grande acqua del mare, 
pronti per andare da soli alla scoperta del mondo.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
In quanto può essere un albo dove la narrazione diventa divulgazione scientifica. Come 
funziona? Osservare e giocare = conoscenza.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
“Avrò buona cura delle nostre uova!” dice il signor Ippocampo. “Te lo prometto!”.
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Guillaume Duprat, 
Universi. Dai mondi  
greci ai multiversi, 
L’Ippocampo, 2018

#COSMO #UNIVERSO #MULTIVERSO #MATERIAOSCURA

Bellissimo albo che, partendo dalle concezioni e dal significato etimologico di universo, 
fa un escursus storico, astronomico, filosofico dal Cosmo dei Greci al modello cosmolo-
gico standard. Attraverso le ipotesi sull’esistenza di altri mondi, tra galassie e universi del 
futuro, passando per “tunnel spazio-temporali” fino all’ipotesi di un multiverso (ipotesi 
sull’esistenza di altri universi oltre quello osservabile), si configura uno spazio fatto di 
“anelli intrecciati” o di “stringhe”.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché è un libro di divulgazione che oltre al racconto pone diversi quesiti/dubbi; 
informa ma apre al lettore prospettive diverse, lascia che sia lui a cercare il suo punto di 
vista, cercare risposte, ma anche porsi altre domande di carattere scientifico, filosofico, 
religioso.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo - medie

Scegli una frase significativa del libro
Fin dall’alba dei tempi l’uomo tenta di capire come sia fatto l’universo. I filosofi lo 
immaginano rotondo o infinito, piccolo o gigantesco. Fisici e matematici elaborano 
complesse teorie, e gli astronomi inventano sofisticati strumenti per esplorarlo. E men-
tre l’immagine dell’universo si va precisando ogni giorno di più, le sue dimensioni non 
smettono di crescere.

Patricia Hegarty, 
Tanera Simons, 
Hanako Clulow, 
Sopra e sotto, 
Editoriale Scienza, 
2017

#HABITAT #ECOSISTEMA

In otto habitat di animali marini e terrestri, si scruta la vita sopra e sotto ciascuno. Un 
taglio orizzontale della carta permette di alzare l’aletta per addentrarsi maggiormente 
negli habitat naturali presi in esame. Animali grandi e piccoli, che si sono adattati a 
vivere nelle più diverse condizioni, vengono affiancati nelle varie tavole che mostra-
no l’intero ecosistema. L’albo si caratterizza proprio per la divisione tra sopra e sotto 
dell’ambiente preso in considerazione.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché la scienza è vista come una scoperta che ci pone dubbi e domande, ma soprat-
tutto ci meraviglia e affascina.    

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo



130 131

Emmanuelle Houssais, 
Sottoterra. Cosa 
succede sotto i nostri 
piedi mese per mese, 
la Margherita, 2017

#VITA #TEMPOCICLICO #SOTTOSOPRA

Esplorando la terra possiamo scoprire, nell’arco di un anno, cosa succede sotto i nostri 
piedi.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché, oltre a osservare la terra, è possibile anche esplorarla.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo 

Scegli una frase significativa del libro
Con una lente di ingrandimento, potremo vedere pseudoscorpioni, acari, collemboli e 
tisanuri. Per distinguere i batteri, servirebbe un microscopio.

Aleksandra 
Mizielinska, 
Daniel Mizielinski, 
Sottacqua. Sottoterra, 
Mondadori Electa, 
2015

#SOTTERRANEITÀ #ACQUA #TERRA

Un libro bifronte, di tavole doppie a tutta pagina, per scoprire cosa c’è sotto le superfici 
che calpestiamo e solchiamo. Un viaggio in profondità che conduce gradualmente fino 
al cuore incandescente del nostro pianeta, da ciò che sta più vicino ai nostri piedi, radici, 
tane e formicai passando per tubature, reperti archeologici, gallerie, grotte e miniere.  
E dal centro della Terra si riparte all’insù fino alla superficie dell’altro elemento del libro, 
l’acqua. Dalla fossa delle Marianne ai relitti, “mostri” marini, palombari, pesci e pian-
te acquatici. Un libro guarda dentro la natura e dentro l’opera dell’uomo, e cattura lo 
sguardo meravigliato sulla dimensione sommersa e sotterranea, spesso sconosciuta ma 
brulicante di vita. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché è un libro che esplora le profondità della terra e del mare con l’obiettivo di infor-
mare e meravigliare.

Grado di difficoltà
Facile / Primo e secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Questo libro è un viaggio.
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Laurent Moreau, 
Giocare fuori, 
orecchio acerbo, 2019

#FUORI #VEDERE #SENTIRE

Andare fuori alla scoperta dell’ambiente e di quanto questo possa offrire: giocare, os-
servare, scoprire, correre, crescere, immaginare, costruire, sentire, vedere, conoscere.
Passeggiando fuori casa Moreau fa attraversare ai suoi protagonisti ecosistemi differen-
ti, portando l’attenzione sulla fauna e su come si trasformi assieme al paesaggio. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Per il rapporto che emerge tra l’io e la Terra e per quanto questa dona all’io un arricchi-
mento che si co-costruisce.

Grado di difficoltà
Difficile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Andate avanti di scoperta in scoperta… !

Gerda Muller, 
La vita segreta 
dell’orto, 
Babalibri, 2013

#NONNI #STAGIONI #ECOSISTEMA

Sofia farà delle vacanze un po’ diverse dal solito: andrà in campagna dai nonni. Al matti-
no la risveglieranno le cince e i raggi del sole. Imparerà a seminare, rastrellare, innaffia-
re, assaggiare i frutti nelle diverse stagioni, a pacciamare le cipolle con le foglie…
E scoprirà che è proprio bello diserbare mentre ascolta le canzoni della nonna.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Un incontro tra una storia e la scienza.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
– Per fortuna che ci sono le api – dice la nonna. – Senza di loro i fiori non sarebbero 
impollinati, non ci sarebbero baccelli, né piselli.
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Monika Vaicenavicienè, 
Che cos’è un fiume?, 
Topipittori, 2019

#VIAGGIO #MEMORIA #STORIA

In un meraviglioso viaggio, dal passato ai giorni nostri, lungo un corso d’acqua brulicante 
di curiosità, una nonna racconta alla sua nipotina i segreti del fiume. 
Che cos’è un fiume? Un riflesso, un odore, un filo, una storia senza fine e confini.
La nonna ha freddo, è ora di rientrare, ma non prima di aver lasciato la ghirlanda scorre-
re via insieme alla corrente.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché racconta il fiume sia dal punto di vista storico scientifico che da quello metafi-
sico.

Grado di difficoltà
Facile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Vai sulla riva di un fiume, uno qualunque, e restaci per un po’: l’acqua che vedi scorrere 
è la magica acqua della vita.

Pia Valentinis,  
Mauro Evangelista, 
Raccontare gli alberi, 
Rizzoli, 2012 

#ALBERI #VITA #POPOLI #RELAZIONI

Un libro per scoprire la bellezza degli alberi e il legame che esiste tra loro e noi. Un 
viaggio tra le diverse tipologie di alberi che diventa simbolicamente un viaggio tra i 
ricordi del nostro popolo, dall’antichità ai giorni nostri. Alberi per raccontare la relazione 
profonda tra l’uomo, le piante e la natura, attraverso magnifiche illustrazioni, brani di 
letteratura, poesia, miti e leggende. 

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Gli alberi sono un dono per gli uomini, le loro relazioni si intrecciano, i loro legami sono 
forti e spaziano nel tempo creando una connessione tra i popoli. Essi riparano, nutrono, 
e quando vengono distrutti la vita stessa si distrugge. Alberi come vita e come memoria 
collettiva dell’umanità, legame tra passato e presente, perché dall’antichità fino a oggi 
hanno ispirato la letteratura, la poesia e l’arte, lasciandoci un indelebile ricordo.

Grado di difficoltà
Difficile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Lì stanno piantati alti alberi sempre in rigoglio, peri e melograni e meli dagli splendidi 
frutti, e fichi dolci e ulivi rigogliosi. Mai, per tutto l’anno, i loro frutti appassiscono né 
vengono a mancare, sia inverno oppure estate, ma sempre il soffio di Zefiro gli uni fa 
spuntare, gli altri fa maturare. (Omero) 



UNIVERSI 
COME 

SPIEGARE E 
SCOPRIRE 
LA TERRA

OSSERVARE E 
GIOCARE CON 

LA TERRA

La terra non è solo un’entità astratta ma una 
materia che si tocca, che sporca, che è molto 

concreta e viva anche quando la si sperimenta con 
le proprie mani. Con la terra bambini e bambine 

plasmano e creano mondi, ma fanno anche 
scoperte che riguardano la vita naturale, l’esterno, 

il mondo che li circonda. Negli albi l’osservazione 
diventa gioco e la terra si trasforma in un campo 

di sperimentazione, un soggetto con cui interagire 
direttamente attraverso vere e proprie attività.
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Silvana D’Angelo,  
Studio Fludd, 
L’albero, 
Topipittori, 2017

#ALBERO #VITA #EVOLUZIONE

È un viaggio poetico e scientifico alla scoperta della vita vegetale, con elaborazioni gra-
fiche, un piccolo dizionario e un laboratorio di osservazione. Strumenti diversi e comple-
mentari per avviare ai segreti degli alberi: foglie, frutti, radici, semi, tronchi, cortecce.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Silvana D’Angelo e Studio Fludd raccontato l’albero come una creatura che cresce sul 
filo delle pagine e permettono a lettori e lettrici di immergersi in una lettura parallela fra 
le figure essenziali e sintetiche del libro e l’evoluzione naturale di queste verdi creature 
viventi. L’albo si pone a metà fra un taccuino di appunti e un erbario, per fare esperienza 
diretta (anche intervenendo sul libro stesso, come accade nei titoli della collana Pino) 
della ricchezza della natura.

Grado di difficoltà
Facile / Primo e secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Spinge radici in terra in alto alza i suoi rami.

Emanuela Bussolati, 
Con le mani nella terra.  
Alla scoperta  
del mondo vegetale, 
Editoriale Scienza, 2019

#VITA #RISPETTO #NATURA

Il libro ha un carattere enciclopedico, eppure mantiene un taglio snello e semplice, gra-
zie soprattutto alla presenza delle illustrazioni e dello stile dell’autrice, che non si limita a 
riportare dati scientifici in maniera distaccata e fredda, ma propone al lettore riflessioni 
che lo aiutano ad appassionarsi e, per così dire, calarsi nei panni di una natura che vuole 
essere difesa e amata.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Dalla lettura del testo emerge con evidenza il fatto che la terra offre dei doni all’uomo e 
che lui, in quanto essere vivente e membro della natura, deve entrare in relazione con la 
terra e con i suoi frutti in maniera rispettosa e consapevole.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
I vegetali sono il vero motore del mondo. Creano sulla terra le condizioni essenziali per 
la sopravvivenza di tutto il mondo animale, di cui facciamo parte anche noi.
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Geena Forrest, 
Sei zampe e poco più, 
Topipittori, 2016

Guida pratica per giovani naturalisti. Ricca di immagini e descrizioni per riconoscere e 
osservare il meraviglioso mondo degli insetti! Come sono fatti, quante zampe, quante 
ali, quanti occhi hanno; se volano o saltano; se cambiano colore; se pungono o sono 
innocui; che dimensione raggiungono; dove vivono e di cosa si nutrono. Con molta 
pazienza e rispetto come dei veri scienziati si andrà alla scoperta dell’ambiente naturale 
che ci circonda per osservare dal vivo il sorprendente micro mondo degli insetti: pronti 
per essere classificati e ritratti.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Il motto di questo albo di divulgazione è: “osservare e giocare con l’ambiente naturale”, 
quindi perfetto nella categoria indicata.

Grado di difficoltà
Facile / Primo e secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Certo all’inizio non sarà facile perché gli insetti saltano, volano, si muovono, ma basterà 
porsi le domande giuste: quante ali ha? Di che tipo? E le antenne? Sono filiformi? Piu-
mate? Che forma ha il suo corpo? Le zampe? E l’apparato boccale?

#ZOOLOGIA #INSETTI #DISEGNI

Emma Giuliani, 
Nell’orto, 
Timpetill, 2018

#TECNICA #CURA #VITA #BELLEZZA

Elio ed Elena, stagione dopo stagione, coltivano il loro orto spiegandoci come si fa, quali 
sono gli attrezzi e le tecniche di base, ciò che accade sopra e sotto la terra, cosa fanno 
gli animali, quali sono e come si chiamano le parti delle piante e dei frutti.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché invita il lettore a immergersi nell’universo dell’orto, a osservarlo direttamente, 
per riconoscere i segni delle stagioni, del tempo e della cura dell’uomo.

Grado di difficoltà
Difficile e stimolante
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Maria Ana Peixe Dias,  
Ines Teixeira Do Rosario, 
Là Fuori. Guida  
alla scoperta della natura, 
Mondadori, 2016

#CURIOSITÀ #SCOPERTA #OSSERVAZIONE

Guida alla scoperta della Natura, per scoprire segreti e curiosità di fiori piante, animali, 
terra, mare cielo e tanto ancora!

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perchè è un vero e prorpio manuale per muoversi nella natura, con consigli pratici e un 
continuo invito a osservare e raccogliere informazioni. Esplorare la natura e capire come 
funziona è il filo conduttore di tutto il libro.

Grado di difficoltà
Facile / Secondo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Ma come fa un albero a crescere tanto senza cascare per terra?

Bruno Munari, 
Nella notte buia, 
Corraini, 2011

Il lettore diventa protagonista: Nella notte buia è un mondo da scoprire in mezzo all’erba 
del prato, dentro la grotta, nel fiume sotterraneo che scorre, in compagnia della propria 
curiosità.

Perché metteresti questo titolo in questa categoria?
Perché si esplora un modo sconosciuto ad altezza insetto, ci si immerge nel fiume come 
pesci...

Grado di difficoltà
Difficile / Primo ciclo

Scegli una frase significativa del libro
Un lumicino lontano lontano...

#CURIOSITÀ #SCOPERTA #OSSERVAZIONE
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