Saggistica e materiale didattico
Waddell, Martin
I tre piccoli gufi
Segnatura: UCCELLI GUFO
Tutti i gufi pensano molto, e anche i piccoli gufi come Sara, Bruno
e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, mentre aspettano che
la loro mamma torni a casa dopo la caccia. Il volume permette di
rivivere ed esprimere emozioni profonde come la paura e il
timore di abbandono, ma anche la solidarietà tra fratelli o
coetanei e i piccoli atti di coraggio che permettono di crescere.
Età di lettura: da 3 anni.
Butler, Christina M.
Una bella giornata
Segnatura: LIBRO TATTILO
Tutti gli animali sono intirizziti per il freddo così Piccolo Riccio
regala a ognuno di loro la sua sciarpa, i guanti e il berretto. Ma
riuscirà Piccolo Riccio a arrivare alla casa di Tasso?
Età di lettura: da 3 anni.

Donaldson, Julia
A spasso col mostro
Segnatura: Fantastico Mostri DONA
Un bel topolino, si sà, è un boccone squisito per i predatori del
bosco e tutti lo vorrebbero per cena. Ma il topolino è un tipo
furbetto. Si inventa la figura di un mostro con l'intento di mettere
paura a volpi, serpenti e civette. Ma cosa succede se si scopre
che il mostro esiste davvero?
Età di lettura: da 3 anni.
Ramos, Mario
Sono io il più forte!
Segnatura: ANIMALI BOSCO LUPO
...Incontra poi Cappuccetto Rosso. «Ma lo sai che questo colore
ti dona? Sei proprio un delizioso bocconcino da sgranocchiare...
Dimmi, mocciosa, chi è il più forte?» le chiede il lupo.
Età di lettura: da 3 anni.

Butterworth, Nick
Un anno nel parco di Giacomo
Segnatura: MESI STAGIONI
Raccolta delle 4 magnifiche storie di Giacomo il giardiniere e dei
suoi amici animali, amate dai bambini di tutto il mondo.

Rodari, Gianni ; Costa, Nicoletta
Le favole a rovescio
Segnatura: A COSTA
In pochissimi versi le più famose tra le fiabe della tradizione
classica vengono rivoltate fino a creare le situazioni più assurde
e proprio per questo assolutamente esilaranti: Cappuccetto
Rosso aggredisce il lupo, Biancaneve picchia i sette nani, il
Principe Azzurro sposa la brutta sorellastra, la Bella
Addormentata non riesce a prendere sonno.
Età di lettura: da 4 anni.
Wolf, Tony
Bosco
Segnatura: ALBERO BOSCO
Andiamo insieme ad esplorare il bosco, il suoi alberi, i suoi frutti,
i suoi animali... e tutti quelli che ci lavorano o ci vanno a spasso!
Ci sono tante cose e tante parole nuove da imparare!
Età di lettura: da 3 anni.

Kozlov, Sergueï
L’orsetto e il riccio : storie dal profondo della foresta
Il riccio e i suoi amici : racconti per i dodici mesi dell’anno
Segnatura: ANIMALI BOSCO RICCIO
Dieci piccoli racconti pieni di saggezza e tenero umorismo, dolci
e scanzonati, che parlano di amicizia, tolleranza, gentilezza e
libertà. Dieci racconti per seguire le avventure dell'Orsetto e del
Riccio nel profondo della foresta, sulle rive del ruscello, in cima
alla collina: luoghi dove meglio si capiscono i misteri della vita,
con i momenti tristi e quelli allegri, mentre la luna passa sopra gli
abeti e il vento vola verso il mare.
Età di lettura: da 3 anni.

Hassanzadeh Sharif, Amin
L’albero azzurro
Segnatura: ALBERO BOSCO
C'era una volta un gigantesco albero azzurro al centro di una
città. Era così grande che i suoi rami attraversavano le case. Tutti
lo amavano. Tutti eccetto il re, che ne era invidioso, tanto che un
giorno ordinò di abbatterlo. Ma i rami tagliati rimasti nelle case
crebbero e ciascuno di loro divenne a sua volta un albero
azzurro. Oggi l'intera città è una bellissima foresta. Una potente
metafora sulla libertà.
Età di lettura: da 5 anni.
Reed-Jones, Carol
Il vecchio albero della foresta
Segnatura: ALBERO BOSCO
In un'antica foresta convivono piante secolari e animali attorno
ad un maestoso albero. Un racconto che spiega l'intima
correlazione che lega tutti gli esseri.
Età di lettura: da 5 anni.

Dautremer, Rébecca
Il bosco addormentato
Segnatura: DORMIRE
La bella addormentata nel bosco nella versione poetica e
visionaria di una delle maggiori illustratrici del nostro tempo.

Escoffier, Michäel
Magari domani
Segnatura: GIUNGLA BRADIPO
"Magari domani" risponde il bradipo Paco quando mamma e
papà gli chiedono di riordinare lo sua camera. "Magari domani"
ripete agli amici che lo invitano a giocare con loro. Poi, un giorno,
i castori iniziano a tagliare un albero dopo l'altro finché arrivano
a quello di Paco... Questa volta come farà a rimandare?
Età di lettura: da 4 anni.

Colfer, Chris
L’albero storto
Segnatura: DIVERSITÀ
C'era una volta una bambina infelice perché gli altri bambini la
prendevano in giro per come parlava, come si vestiva e perché
la giudicavano "strana". Un giorno scappò nel bosco dove vide
un albero che non aveva mai visto prima: le radici erano tortuose,
il tronco curvo e i rami arrotolati verso il cielo. Altra stranezza:
questo albero parlava, e sapeva ascoltare. Stando insieme a lui,
la bambina imparò che ogni creatura è unica, e questa unicità è
qualcosa da onorare, e non da deridere.
Età di lettura: da 6 anni.
Hughes, Emily
Selvaggia
Segnatura: UOMO
È stata accolta e cresciuta dalla foresta. Gli orsi le hanno
insegnato a mangiare, gli uccelli a parlare, le volpi a giocare. È
sfacciatamente, inconfutabilmente, irrefrenabilmente selvaggia.
Fino a quando un animale mai visto prima le si avvicina. È più
strano degli altri, ma le somiglia moltissimo...
Età di lettura: da 4 anni.
Hächler, Bruno
Il vecchio e l’albero
Segnatura: MESI STAGIONE
Nel giardino di Ettore cresce un grande, splendido melo. Ettore
gli è molto affezionato. Da bambino si arrampicava sui suoi rami
e ora gli piace stare a guardarlo e ascoltare gli uccelli che
cantano. Ma durante un temporale, un fulmine colpisce l’albero.
Età di lettura: da 4 anni.

Desmond, Jenni
Albert e Albero
Segnatura: AMICIZIA
L'albero preferito di Albert... sta piangendo! Come è possibile? E
cosa potrà mai consolarlo? Una storia di amici vecchi e amici
nuovi, di paure che non ci sono più, di lunghi giochi e grandi
abbracci da orso. Età di lettura: da 3 anni.

Barroux
Un elefante sul mio albero
Segnatura: ALBERO BOSCO
Arroccata su un meraviglioso albero vive una bambina dai capelli
rossi, che è la "regina" di quel fantastico regno. Un regno con
mille affascinanti ramificazioni... che ancora non ha finito di
esplorare! Ed ecco che un bel giorno mentre la nostra amica si
arrampica verso l'ultimo ramo scopre un ospite un po' buffo
seduto proprio lì: un elefante intento a fare la maglia mentre
aspetta il treno.
Età di lettura: da 3 anni.
Matheson, Christie
L’albero magico
Segnatura: AMBIENTE ALBERO
All'inizio c'è solo un albero. Ma se lo tocchi, batti le mani e lo
scuoti, si compirà la magia!
Età di lettura: da 3 anni.
Atwood, Margaret
Quassù sull’albero
Segnatura: ALBERO BOSCO
Due bambini che giocano sull'albero, due castori dispettosi,
un'aquila gentile.... Rime buffe e stravaganti raccontano una
storia di emozioni, libertà e amicizia.
Età di lettura: da 5 anni.

Valentini, Cristiana
Chissadove
Segnatura: ALBERO BOSCO
In mezzo alla collina c'era un albero ricco di piccoli semi che
crescevano impazienti di diventare alberi per poter parlare. Per
dire
"Buongiorno!",
"Buonasera!"
e
persino
"Precipitevolissimevolmente" Un giorno fiorito arrivò il vento che
accarezzò i rami. L'albero salutò i piccoli semi che iniziarono così
il lungo viaggio per chissadove. "Oh! - disse l'albero quando vide
un piccolo seme attaccato alla chioma - cosa ci fai ancora qui?".
Una fiaba che esplora il rapporto genitori-figli, la crescita e
l'esplorazione del mondo.
Età di lettura: da 4 anni.

Calì, Davide
Signor Alce
Segnatura: ALBERO BOSCO
È il secondo sabato di settembre e l'aria sa già di autunno. Il
signor Alce si prepara per l'inverno mettendo a posto la legna per
il caminetto. Poi scende in paese a comprare i croccantini per
Morgane, la gatta. Ed è proprio all'emporio che Alce sente dire
che Bruno il carpentiere si è rotto un gamba. Un bel pasticcio per
uno che abita da solo! Così Alce pensa di comprargli pane e latte
e andare a trovarlo. Sarà l'inizio di una nuova amicizia, calda
come un pomeriggio passato davanti al fuoco.
Età di lettura: da 5 anni.
Blake, Quentin
La nave d’erba
Segnatura: ALBERO BOSCO
Una avventura incantevole di Alice: scoperte, luoghi misteriosi,
persone inconsuete. Il mondo è davvero tutto da conoscere, le
persone tutte da capire, e non c'è gioco più bello per due bambini
curiosi che girare da soli nella natura.

Teckentrup, Britta
Albero
Segnatura: MESI STAGIONI
Scopri l'alternarsi delle stagioni ed esplora, guardando attraverso
le pagine forate di questo libro, la vita vivace di un albero della
foresta e dei suoi amici animali. Divertiti a osservare i colori e il
ritmo di ogni stagione: dallo sbocciare dei fiori in primavera ai
fiocchi di neve che cadono dal cielo d'inverno.
Età di lettura: da 3 anni.
Pittar, Gill
Milly e Molly : aiutano gli animali
Segnatura: ALBERO BOSCO
Milly e Molly aiutano gli animali del bosco a difendere la loro casa
dalla prepotenza dei costruttori. Le storie di Milly e Molly
raccontano in modo vivace e accattivante i grandi temi che
aiutano a crescere in modo responsabile e nel rispetto degli altri.
Età di lettura: da 3 anni.

Martin, Marc
Una foresta
Segnatura: ALBERO BOSCO
"C'era una volta una foresta..." Inizia così un racconto
commovente e senza tempo, una storia di rigenerazione...
Età di lettura: da 5 anni.
Dema, Sandra
Respira, Piccolo albero… respira
Segnatura: ALBERO BOSCO
Un incendio e del bosco non rimane nulla. Solo Piccolo albero,
nascosto sotto una foglia, si salva dalle fiamme. Comincia così,
nella difficoltà, la storia di Piccolo albero. Dovrà imparare a
vivere, a crescere. Dovrà capire come procurarsi luce, acqua e
nutrimento, ma come? Apprenderà la magia del sole e dal
susseguirsi del tempo.
Età di lettura: da 3 anni.
Vast, Èmilie
Storia di un albero
Segnatura: ALBERO BOSCO
Un albero, i suoi abitanti, il fluire delle stagioni...
Età di lettura: da 3 anni.

Pavanello, Roberto
Oscar & Co. Il mio amico albero
Segnatura: ALBERO BOSCO
Ciao a tutti! Mi chiamo Oscar e vivo a Green Town con mamma,
papà e la mia sorellina Bea. Sono un draghetto simpatico,
qualche volta un po' fifone, e ho un sacco di amici! Nel parco di
Green Town ci sono tantissimi alberi e il nonno li conosce tutti
per nome: querce, aceri, meli... Sapete che le piante nascono e
crescono come noi? E io conosco il modo per farle diventare forti
e sane: se volete ve lo racconto!
Età di lettura; da 3 anni.

Traini, Agostino
Com’è nato il signor Albero
Segnatura: ALBERO BOSCO
Il signor Albero è grande e grosso, ma com'era da Piccolino? E
quand'è che gli son cresciute tutte quelle belle foglie verdi? Ago
e Pino vanno alla scoperta di tutti i suoi segreti...
Età di lettura: da 3 anni.

Ferrari, Gabriella
Alberi sottosopra
Segnatura: ALBERO BOSCO
Chi abita sotto l’albero? Storia degli abitanti nascosti tra le radici.
Età di lettura: da 3 anni.

Costa, Nicoletta
Giulio Coniglio in gita nel bosco
Segnatura: A COST
Giulio Coniglio aspetta i suoi amici sotto l'albero di mele. Oggi
faranno una gita. Pippo Porcello e l'oca Caterina stanno
arrivando. Il topo Tommaso, come sempre è in ritardo...
Età di lettura: da 3 anni.

Faval, Florence
L’albero felice
Segnatura: ALBERO BOSCO
Come un gioco, questo libro si svela un po’ alla volta, narrando
la strana avventura di un albero. Nasce e prende spunto da un
dipinto murale realizzato da due ragazzine insieme all’autrice.

Costa, Nicoletta
L’albero Giovanni e i suoi amici
Segnatura: A COST
Primavera, estate, inverno: le storie dell'albero Giovanni
attraversano tutto l'anno. L'albero Giovanni c'è sempre: con le
gemme piccole piccole, con le foglie fitte e grandi, o con i rami
nudi. E ha anche tanti amici: bambini, uccelli, gatti... Perché
Giovanni è un grande albero, forte, generoso, saggio e molto,
molto paziente. Ma se qualcuno gli fa il solletico...
Età di lettura: da 5 anni.

Costa, Nicoletta
Giulio Coniglio e il paese degli alberi di carote
Segnatura: A COST
Giulio Coniglio non riesce a credere ai suoi occhi: dalla
mongolfiera vede una distesa di alberi di carote, di belle carote
mature. Ecco il paese dei suoi sogni! Qui incontra una fata,
l'affascinante Camilla Carota, che è davvero gentile. Che cosa
potrebbe desiderare di più? Peccato solo che il topo Tommaso
ne combini sempre una delle sue...
Età di lettura: da 5 anni.

Costa, Nicoletta
Giulio Coniglio e lo spettacolo nel bosco
Segnatura: A COST
L'oca Caterina ha fatto un sogno: ballava nel bosco con un
meraviglioso tutù rosa... Tutti i suoi amici l'aiutano perché il
sogno diventi realtà. Così, il topo Tommaso si occupa della
scenografia, la lepre Gelsomina da a Caterina delle lezioni di
ballo e Giulio Coniglio si offre di fare il presentatore. Che serata
emozionante sarà! Età di lettura: da 4 anni.

Costa, Nicoletta
L’Albero vanitoso
L’Albero vanitoso e il nido
Segnatura: A COST
Il piccolo grande albero era molto felice: ogni giorno spuntava
una fogliolina. Ma più crescevano le foglie, più diventava geloso
della sua bella e folta chioma, alla quale non faceva avvicinare
nessuno. Uccellini, farfalle, gatti: tutti erano banditi. Con l'arrivo
dell'autunno e la caduta delle foglie, però, l'albero cominciò a
sentirsi solo e triste. Rassicurato da una cornacchia sul ritorno
delle foglie in primavera, l'albero promise di organizzare una
festa per tutti gli amici.
Età di lettura: da 3 anni.

Bernasconi, Gionata
Il Presidente della foresta
Segnatura: ANIMALI GIUNGLA
Un leone vuole diventare il Presidente della Foresta e comincia
ad indossare abiti eleganti obbligando tutti gli animali a fare lo
stesso. Ma cosa succederà quando la gazzella bucherà il suo
elegante cappello con le corna, oppure quando la giraffa non
potrà indossare la cravatta perchè ha il collo troppo lungo?
Età di lettura: da 3 anni.

Silverstein, Shel
L’albero
Segnatura: ALBERO
Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora
di un albero. L'albero gli regala i suoi frutti. Il bambino gioca con
le sue fronde. L'albero lo ripara alla sua ombra. Il bambino
cresce, diventa sempre più esigente. L'albero invece è sempre
lì, immutabile e disponibile.
Età di lettura: da 4 anni.

Munari, Bruno
Cappuccetto rosso verde giallo blu e bianco
Segnatura: R MUNA
Cappuccetto Rosso sperduta nel bosco, Cappuccetto Verde
amica delle rane che hanno fatto fuggire il lupo, Cappuccetto
Giallo nei pericoli del traffico cittadino con i suoi amici canarini,
Cappuccetto Blu alle prese col pesce lupo. Ma cosa possiamo
dire di Cappuccetto Bianco se nessuno l'ha mai potuta vedere in
mezzo alla neve, dove (dice lei) affondava quasi tutte le gambe?
Avrà incontrato il lupo? E la nonna l'avrà trovata? Mai vista tanta
neve.
Età di lettura: da 6 anni.

Kraan, Hanna
Chi ha paura della strega cattiva?
Segnatura: R KRAA
Nel bosco vive una strega. La chiamano la strega cattiva perché
è spesso di cattivo umore. Quando tutto le gira storto si mette a
fare incantesimi. Per fortuna, quando il cattivo umore passa, tutto
ritorna come prima. Un bel giorno il riccio, la lepre e il gufo
riescono con uno stratagemma ad allontanare la strega. Ma che
noia senza gli incantesimi della strega cattiva e tutti vogliono che
ritorni.
Età di lettura: da 6 anni.

Tutuola, Amos
La mia vita nel bosco degli spiriti
Segnatura: R TUTU
Il Bosco degli Spiriti in cui ci conduce il narratore nigeriano è
magico e bizzarro, arcaico e modernissimo: con gli spiriti della
tradizione yoruba convivono essere con mani-televisore e
tecnologici ospedali per curare i morti. L’esagerazione, l’assurdo,
il macabro, il comico si intrecciano in un viaggio d’iniziazione che
è anche una riflessione sull’amore e sull’odio.
Età di lettura: da 10 anni.

Giono, Jean
L’uomo che piantava gli alberi
Segnatura: R GION
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha
incontrato una personalità indimenticabile: un pastore solitario e
tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere
lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità
e la totale solitudine nella quale viveva, quest'uomo stava
compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe
cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni
future. Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia
esemplare che racconta "come gli uomini potrebbero essere
altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione".
Età di lettura: da 10 anni.
Tomlinson, Jill
Il gufo che aveva paura del buio
Segnatura: R TOML
Tombolo era un piccolo Barbagianni che viveva con Mamma e
Papà in cima a un albero molto alto dentro un campo. Tombolo
era grosso e soffice. Aveva un bellissimo collare a forma di
cuore. Aveva occhi enormi e tondi. Aveva le ginocchia molto
appuntite. In effetti era uguale o tutti gli altri piccoli Barbagianni,
tranne che per un particolare. Tombolo aveva paura del
buio."Non puoi avere paura del buio" diceva Mamma. "I gufi non
hanno mai paura del buio" "Io si" diceva Tombolo."Ma i gufi sono
uccelli della notte" insisteva lei. Tombolo si guardò le punte delle
zampe. "Io non voglio essere un uccello della notte" borbottò.
"Voglio essere un uccello del giorno". Età di lettura: da 6 anni.
Dell’Oro, Erminia
Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai
Segnatura: R DELL
Hokusai è un lupo diverso dagli altri: non ama la carne e fa
scorpacciate di cioccolato, ha paura dei temporali e fa amicizia
con tutti gli animali del bosco, comprese le lucciole. Ecco perché
non è ben visto dagli altri lupi del branco… Così decide di
andarsene per il mondo in cerca di avventure e di chi gli voglia
bene per quello che è!
Età di lettura: da 6 anni.

Jansson, Tove
Il cappello del Gran Bau
Segnatura: R JANS
Appena mettiamo piede nella Valle dei Mumin, subito ne
veniamo catturati: niente è più reale di questi esseri dolci e
poetici e delle loro avventure, per straordinarie che siano.
Trovano un Cappello-Folletto in cui gettano gusci d'uovo e ne
escono nuvole, ci entra il troll Mumin e ne risulta mutato in un
mostriciattolo che solo la sua mamma riconosce. E non sono
strani i Fungarelli, senza bocca e senza orecchie? E Dada e
Sasa, col loro linguaggio dadese e sasese? Ma su tutto getta la
sua magia il Mondo Nordico, coi colori del cielo primaverile e del
cupo grande mare selvaggio, da cui emergono affascinanti
Regine di Legno.
Età di lettura: da 9 anni.
Jungman, Ann
Lupo due punto quindici
Segnatura: R JUNG
Un giorno mentre Lucy sta attraversando il bosco con la sua
mantellina rossa, incontra un grande lupo nero che parla e si
comporta come quello della favola e, anche se Lucy non è
proprio Cappuccetto Rosso, decidono di andare insieme dai
nonni della bambina. Qui il lupo, che si fa chiamare 2.15, farà
amicizia con il nonno, racconterà le fiabe a modo suo, si
innamorerà di una lupacchiotta dello zoo e si caccerà in molte
situazioni complicate. Ma la sua presenza nell'appartamento
cittadino sta causando troppi guai a Lucy e ai suoi nonni: il lupo
tornerà nel bosco con la sua "sposa" e vivranno per sempre felici
e contenti.
Età di lettura: da 7 anni.
Bordiglioni, Stefano
Scuolaforesta
Segnatura: R BORD
Che posto è una scuola foresta? sarà pericoloso viverci? e
saranno pericolosi il bimbo ghepardo, il bimbo drago o la bimba
salamandra? in realtà la scuola foresta non è un ambiente così
pericoloso: se uno lo sa guardare con l'occhio giusto, è
soprattutto divertente.
Età di lettura: da 9 anni.

Milne, A. A.
Winnie Puh
Segnatura: R MILN
L’Orso Puh e i su0oi amici non hanno cervello nella testa, ma
solo peluria grigia, il che farebbe pensare che siano soltanto dei
giocattoli. Eppure sono capaci di vivere memorabili avventure.
Un grande classico.

Benedictus, David
Winnie Puh : Ritorno al Bosco dei Cento Acri
Segnatura: R BENE
Allora quel che si dice è vero: Christopher Robin è tornato al
Bosco dei Cento Acri. Le storie di Puh e dei suoi amici del bosco
scritte da A.A. Milne sono state amate da generazioni di bambini
e genitori fin dalla pubblicazione di Winnie Puh nel 1926. Ora,
ottant'anni dopo, David Benedictus riprende a scrivere là dove
Milne si era interrotto. Il "Ritorno al Bosco dei Cento Acri" è la
continuazione di "Winnie Puh" e de "La Strada di Puh". Nelle
nuove avventure ritroviamo i nostri protagonisti preferiti, e
facciamo conoscenza con qualche nuovo personaggio. Le
illustrazioni di Mark Burgess seguono lo stile originale.
Età di lettura: da 6 anni.
Carpi, Pinin
Il mare in fondo al bosco
Segnatura: R CARP
E' un romanzo che svela magicamente l'incontro felice tra la
voglia di belle storie di un bambino, Paolo, e le vicende
appassionanti, inventate ma vere, dei libri, di tanti bei libri. Difatti
quel bambino, fuggendo dalla storia di un intrico pauroso di
strade buie si tuffa nella storia di una giungla selvaggia. Poi si
lancia in una progressione di avventure scatenate, fra belve,
incendi, torvi furfanti, scimmie pazzerelle, pirati, mostri, fate,
maghi, astronavi saettanti, in un avvicendarsi di sorprese e di
incanti, di dialoghi vivaci e di apparizioni, che saltano e ballano,
tra le infinite avventure dei libri piú belli, folli, strabilianti.

Lepera, Stefania
La città che diventò foresta
Segnatura: R LEPE
Nella città dove vivono Anna e Diego, un giorno succede
qualcosa di molto strano: le piante d'appartamento diventano
alte come alberi, gli alberi diventano grandi come cattedrali,
l'erba cresce sull'asfalto. Nessuno riesce a contrastare il dilagare
del verde e in pochi giorni la città diventata un'intricata foresta.
Quando cominciano ad arrivare ruspe e motoseghe, i bambini
sono molto preoccupati: non vogliono che gli alberi vengano
abbattuti e che il verde sparisca. Devono escogitare qualcosa!
Età di lettura: da 6 anni.

Nava, Emanuela
L’albero e il bambino
Segnatura: R NAVA
C’era un albero e c’era un bambino... L’albero, potente e
silenzioso, osserva il bambino inventarsi ogni giorno un gioco
nuovo. Passano le stagioni e, mentre le foglie crescono, muoiono
e rinascono, il bambino diventa grande. Parte per un lungo
viaggio ma sa che il suo amico sarà sempre lì ad aspettarlo.
Età di lettura: da 5 anni.

Patarino, Chiara
Tino il cioccolatino nella Foresta Nera
Segnatura: R PATA
Una nuova incredibile avventura attende Tino il cioccolatino, la
dolce Nugabella e i loro amici. Questa volta Tino viaggerà fino in
Germania e si trasformerà in un vero Ciocco Holmes per cercare
di risolvere il mistero della sparizione di tutte le ciliegine
decorative. Un dolce senza ciliegina che dolce sarebbe?
Età di lettura: da 5 anni.

Frasca, Simone
La scuola della foresta
Segnatura: SCUOLA
Tra gli alberi, qualcuno ha piantato un cartello con su scritto:
Domani apre la scuola della foresta. Che notizia! Un fremito di
eccitazione percorre ogni tana. Molti cuccioli non riescono a
dormire al solo pensiero. Ma il primo problema è far salire la
giraffa sul pulmino...
Età di lettura: da 3 anni.

Janosch
Un albero di piume di canarino
Segnatura: R JANO
Il monello Scavolino impegnato in una fantastica attività di
giardiniere e in piccole imprese capaci di far ridere i bambini.
Età di lettura: da 3 anni.

By Dr. Seuss
Il Lorax
Segnatura: R SEUS
Il Lorax è un ometto un po' scontroso, una piccola sentinella che
difende gli alberi e gli animali della felice foresta dei Lecci
Lanicci. Un giorno, però, in quel paradiso giunge l'intraprendente
Chi-Fu e le cose cominciano a cambiare... Una storia divertente
e bizzarra, scritta nel 1971 dal grande Theodor Geisel, in arte Dr.
Seuss, che ci ricorda che in ogni angolo del mondo rischiamo di
perdere le nostre risorse naturali.
Età di lettura: da 3 anni.

Denti, Roberto
La vera storia del Principe Azzurro
Segnatura: R DENT
Certo che il Principe Azzurro era proprio un bel tipo! Quando
trova la Bella Addormentata si innamora subito e le promette di
sposarla; ritornando al suo castello, però, incontra Biancaneve:
come resistere alla sua bellezza? E quando, giunto a corte, vede
arrivare al gran ballo Cenerentola, ha occhi solo per lei... Come
andrà a finire?

Corona, Mauro
Storie del bosco antico
Segnatura: R CORO
Gli alberi raccontano storie, ma bisogna essere capaci di
ascoltarle. Come Mauro Corona che in questo libro ha raccolto i
racconti più belli che ha «sentito» durante le sue camminate nel
silenzio delle valli e delle cime innevate. Storie che raccontano
di quando il mondo era giovane, e gli animali diversi da quelli che
conosciamo oggi. Quarantaquattro fiabe per ragazzi e adulti, miti
e leggende di un mondo semplice e affascinante. I racconti sono
arricchiti da disegni inediti dell'autore.

Dahl, Roald
Minipin
Segnatura: R DAHL
Attenti attenti al bosco stregato: tanti ci entrano e nessuno è
tornato. Questo è il bosco dove il Piccolo Bill vuole tanto andare,
ma la sua mamma gli dice che ci sono i Policorni, gli Sfarabocchi,
i Cnidi Vermicolosi e i Sarcopedonti: è tutto vero. Infatti, appena
entrato nella foresta, lo Sputacchione Succiasangue Tritadenti
Sparasassi lo insegue sputando fuoco e... E Piccolo Bill non si
sarebbe salvato se una finestrina non si fosse aperta in un
tronco: il solito miracolo che Dahl fa accadere in aiuto dei
bambini.
Età di lettura: da 6 anni.

Lavatelli, Anna
La rivolta del bosco
Segnatura: R LAVA
La città di Pulitopoli è tenuta in modo esemplare. Per le vie non
si trova un pezzo di carta neanche a cercarlo con la lente.
Peccato però che i rifiuti vengano scaricati nel vicino bosco! Ma
un giorno gli animali che lo popolano passano alla riscossa, con
un piano degno di un grande stratega.
Età di lettura: da 8 anni.

Calvino, Italo
La foresta-radice-labirinto
Segnatura: Fiabe CALV
Re Clodoveo ritorna dalla guerra ed è ansioso di rivedere la figlia
Verbena, ma intorno alla sua città è cresciuta un'inestricabile
foresta, e il re si ritrova a vagare in un labirinto di radici che
sembrano rami, di rami che si confondono con le radici. E come
lui si perdono la bella Verbena e il giovane Mirtillo, l'infedele
matrigna e il ministro traditore, tanto che tornare a palazzo
sembra impossibile, e bisogna cercarsi e inseguirsi alla luce delle
torce, finché il mistero della foresta-radice-labirinto non verrà
risolto... Età di lettura: da 9 anni.
Baumann, Anne-Sophie
Come si fa un libro?
Segnatura: asp 676 BAUM
Come si fa un libro? Per capire il mondo i bambini osservano, si
interrogano e fanno nuove domande a partire dalle risposte che
ottengono. Per questo l'autrice ha deciso di ripercorrere il filo
delle loro domande dal prodotto finito (l'oggetto libro) all'origine.
Età di lettura: da 6 anni.
Mari, Iela
L’albero
Segnatura: SENZA TESTO
Questa storia comincia in inverno. È una storia senza parole,
silenziosa come una bella nevicata. Un nido vuoto aspetta dei
nuovi occupanti e, nella sua comoda tana, un ghiro attende il
disgelo. Tutto sembra addormentato, finché un giorno, i semi
germogliano, il ghiro si risveglia, l’albero si riempie di foglie, una
coppia di uccellini occupa il nido…

Graegin, Stephanie
Piccola volpe nel bosco magico
Segnatura: SENZA TESTO
Una bimba con la sua inseparabile volpe di pezza, un ladruncolo
molto furbo, un bosco bizzarro... E una fuga rocambolesca che
si trasforma in un'incredibile avventura senza parole. Età di
lettura: da 4 anni.

Domont, Philippe
I segreti del bosco
Segnatura: 574.45 DOMO
Questo libro, nella sua versione aggiornata, non è stato pensato
per identificare piante animali, bensì per rispondere in modo
semplice alle molte domande che i lettori curiosi si pongono in
merito alla foresta. Il filo conduttore di questo libro è una serie di
300 domande pratiche che bambini e adulti si pongono spesso
osservando la natura.

Erich Gyr, SILVIVA
Vivere il bosco : giocare, scoprire, apprezzare
Segnatura: 574.45 GYR
Al centro dell’attenzione non vi sono le conoscenze teoriche sul
bosco, bensì esperienze didattiche adeguate ai destinatari che i
partecipanti ricorderanno in modo positivo e duraturo.
Oltre alle necessarie conoscenze tecniche, il libro fornisce
indicazioni pratiche e suggerimenti per applicare la pedagogia
forestale in maniera semplice e fondata: apprendere nel bosco,
50 metodi e forme ludiche nella pedagogia forestale, il bosco:
non solo alberi, il nostro posto nel bosco, dalla pianificazione alla
realizzazione e la sicurezza nel bosco.

Menghini, Giuliano
Le piante
Segnatura: 58 MENG
Un quaderno operativo innovativo e divertente, utile per
avvicinare bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria
di 1° grado all'applicazione del metodo scientifico. Ogni
argomento è trattato a partire da una domanda. Attraverso un
percorso fatto di osservazioni, spiegazioni, giochi e attività da
svolgere con materiali ritagliabili, i bambini riusciranno a
individuare la risposta corretta alla domanda iniziale e a
comprendere perchè le altre possibilità non lo sono.
Bozzi, Riccardo
La foresta
Segnatura: ALBERO BOSCO
All'inizio la foresta non è che un bosco di giovani pini. Dall'alba
al tramonto ti diverti a esplorarla. Più avanzi, più si fa intricata e
ogni passo può ferirti. Ma anche regalarti sorprese straordinarie,
amicizie, a volte persino amori. Età di lettura: da 6 anni.

Claire, Cèline
La tempesta
Segnatura: ANIMALI BOSCO VOLPE
Due orsi in mezzo alla tempesta cercano un riparo perché sono
lontani da casa, ma nessuno gli apre. Nel frattempo una famiglia
di volpi anch'essa in difficoltà per la tempesta, cercano un riparo
e lo trovano nel rifugio degli orsi. Da questo incontro nasce
un'amicizia. Età di lettura: da 6 anni.
Browne, Anthony
Nel bosco
Segnatura: FAMIGLIA
Nella reinvenzione della fiaba del Cappuccetto Rosso, il
protagonista di questo misterioso racconto si inoltra nel bosco
dove si imbatterà in vari sentieri e pericoli... Età di lettura: da 3
anni.

Smith, Lane
Un giorno perfetto
Segnatura: ANIMALI BOSCO ORSO
Tutto fa pensare che sarà un giorno magnifico per Gatto, Cane
e Uccellino. Finché non salta fuori qualcuno di peloso e
marrone... Lane Smith racconta, con la consueta ironia, come
l'idea di perfezione di qualcuno non coincida con quella di un
altro. Le sue illustrazioni, illuminate da un caldo sole estivo, sono
giocose e piene di vita. Età di lettura: da 3 anni.

Isern, Susanna
Il momento perfetto
Segnatura: DIVERSI ANIMALI BOSCO
Scoiattolo riceve una lettera che lo fà uscire di casa in tutta fretta.
Sul tragitto però incontra diversi animali del bosco che gli
chiedono aiuto per i più svariati motivi. Scoiattolo si ferma ad
aiutarli tutti. Riuscirà ad arrivare in tempo all'appuntamento?
Età di lettura: da 3 anni.
Weaver, Jo
Piccola Orsa
Segnatura: ANIMALI BOSCO ORSO
Il viaggio di una cucciola con la sua mamma attraverso lo
scorrere delle stagioni. Sempre insieme. Età di lettura: da 4 anni.

Levi, Lia
La finestra sul bosco
Segnatura: UCCELLI
Il pettirosso Francesco Giuseppe é un tipo allegro, non si stanca
mai di andare in giro per il bosco e ama inventare sempre giochi
nuovi. Susi, invece é una bambina molto triste, ha una gamba
ingessata ed é costretta a stare a casa ad annoiarse tutto il
giorno, finché una mattina dalla sua finestra vede un piccolo
pettirosso... Parla di altruismo e di superare i pregiudizi. Età di
lettura: da 4 anni.

Hawk, Goldie
Manuale delle avventure nel bosco
Segnatura: 574.45 HAWK
Cosa mettere in valigia? Come costruire un rifugio e creare i
propri attrezzi? Come cucinare il cibo accendendo il fuoco?
Scopri anche cosa non fare assolutamente nel bosco, cosa fare
se ti perdi e impara a riconoscere i funghi velenosi. Inoltre, tanti
giochi da fare nel bosco e un utile capitolo sul primo soccorso.
Età di lettura: da 8 anni.

Barman, Adrienne
Strana enciclopedia vegetale
Segnatura: 633 BARM
Profumate, pungenti, antismog, diaboliche... più di 750 piante e
specie vegetali illustrate dalla fantasia e dall'umorismo di
Adrienne Barman, già autrice della "Strana enciclopedia degli
animali". Età di lettura: da 6 anni.

Vast, Émilie
L'erbario di Émilie Vast : i fiori dei boschi d’Europa
Segnatura: 58 VAST
Il nuovo Erbario di Emilie Vast ci descrive la piccola flora del
sottobosco in Europa, presentando per ogni pianta il contorno
della sua foglia, del suo frutto e del suo seme. In questo oggetto
poetico ma di uso pratico, sono ugualmente raccontate la
mitologia, la storia e l'utilizzo della violetta, della campanula
guantata, del bucaneve, della pervinca minore, della veronica
officinale, della fragola di bosco. Con uno spazio per incollare la
propria raccolta di fiori. Età di lettura: da 9 anni.

Silviva
L'école à ciel ouvert
Segnatura: 574 ECOL
Une partie théorique rappelle en introduction les bienfaits de la
nature pour les enfants tout en donnant toutes les
recommandations pratiques pour organiser les sorties de sa
classe en toute sécurité. Classées par matières (français, maths,
arts, histoire et géographie, éducation physique et sportive) et
organisées en 40 séquences, ces 200 activités pédagogiques
proposent de mettre en scène les apprentissages du PER dans
des situations concrètes en extérieur. Exigeant peu de matériel,
elles se servent toutes de la nature comme cadre et source
d’inspiration.
La scuola nel bosco : pedagogia, didattica e natura
Segnatura: 574:37 SCHE
Nel bosco i bambini si muovono tra gli alberi, inventano
dal nulla, giocano con i materiali naturali, imparano l’uno
dall’altro in un ambiente ricco di stimoli, senza tempi e
modalità
imposti.
A partire dal crescente interesse per «le scuole nel
bosco», un modello educativo in continua crescita in
Europa e non solo, il testo presenta una panoramica sullo
stato dell’arte degli studi più recenti sull’argomento. In
particolare, è approfondito il tema della pedagogia del
bosco muovendo da un’esperienza di ricerca compiuta
dalle autrici all’interno di alcuni servizi per l’infanzia.

Rigoni Stern, Mario
Arboreto salvatico
Segnatura: Co 5.127
L'affetto di Rigoni Stern per gli alberi è quello che si porta
a un fratello maggiore e sostanzialmente migliore. Rigoni
ha scelto venti alberi a lui particolarmente cari e li
descrive, ne dà le caratteristiche botaniche e ambientali,
ne illustra la storia e le ricchezze, ne spiega gli influssi che
hanno avuto sulla cultura popolare e la letteratura e anima
il tutto con le proprie esperienze di uomo di montagna e
con la freschezza poetica della sua sensibilità di scrittore.

Manes, Emilio
L’asilo nel bosco
Segnatura: 574.45 MANE
Prati, boschi e ruscelli al posto dell’aula, la regole della
natura a fare da maestre, sassi, pigne, foglie e pezzetti di
legno invece dei giocattoli preconfezionati e dei libri, per
stimolare le facoltà immaginative dei bimbi e modellare la
realtà costruendola e inventandola a loro piacimento.

A.A.V.V.
Laboratorio bosco
Segnatura: 574.45 ABEL
Riflessioni e attività per la progettazione e la realizzazione
di percorsi didattici in educazione ambientale.

Bosco, Anna
Laboratorio ecologia : storie e attività di educazione
ambientale per la scuola primaria
Segnatura: 574.45 BOSC
Di fronte alle spinose questioni ambientali che mettono a
rischio la salute del nostro pianeta, risulta di fondamentale
importanza non solo cercare soluzioni globali, ma anche
investire tempo e risorse per educare, e per educarci, a
uno stile di vita ecologicamente responsabile, che faccia
maturare in ognuno di noi una profonda coscienza di
rispetto dell'ambiente quale parte integrante della nostra
esistenza. Questo volume propone un divertente
laboratorio di educazione ambientale per la scuola
primaria, basato sulle avventure di un intraprendente
topo, Pier Ratto Rattoni, e di uno sbadato geometra
comunale, Nardino.

WWF Svizzera
Il bosco trionfa!
Segnatura: 574.45 BOSC
Una documentazione didattica del WWF Svizzera sul
bosco, il legno e la sostenibilità.

Coralli, Micaela, et al.
Laboratorio delle stagioni : giocare, costruire e
imparare con i materiali naturali
Segnatura: 574.2 LABO
Un laboratorio ricco di illustrazioni per organizzare
assieme ai bambini attività con i materiali naturali: creare
nidi di argilla, tingere la lana, ricavare fischietti con i
noccioli di albicocca, fare una bambola di mais, formare
candele con cera d'api. I giochi sono divisi in quattro
sezioni, corrispondenti alle quattro stagioni: per ognuna si
presentano le feste principali e le usanze che la
caratterizzano, si illustra come creare originali manufatti
con foglie, legno, argilla e altri materiali che si trovano nei
parchi e nei boschi, e si suggeriscono divertenti giochi da
fare con bambini dai tre anni in su.
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