FESTA DEGLI ALBERI – 21 novembre 2017
La "Festa dell' albero" è una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta
la celebrazione che meglio dimostra come il culto e il rispetto dell'albero affermino il progresso
civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo.
Dalla chioma, S. Borando, C. Vignocchi, P. Chiarinotti, MINIBOMBO – RN PLE
VIGC
Cè un albero dalla folta chioma, una castagna invitante
spunta tra le foglie e un topo si lecca i baffi pregustando il
suo pranzetto. Per farla cadere occorre agitare l’albero, ma
oltre alle foglie cadrà qualcosa di inaspettato, dando il via
a una serie di buffi inseguimenti. Dalla chioma è un libro
che si legge in verticale, richiede una partecipazione attiva,
anche fisica, dei piccoli lettori: per far cadere la castagna
bisogna essere bravi scuotitori di libri!
Di seguito il link della giovane casa editrice reggiana
Minibombo col divertentissimo booktrailer
http://www.minibombo.it/libri/dalla-chioma/
e anche l'app per continuare a giocare col libro, ecco la presentazione
https://www.youtube.com/watch?v=jfCN25G7gpU
Chissadove, C. Valentini, P. Giordano, ZOOLIBRI - RN ALBO ILL. VALC
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.
Un giardino sotto terra, Jo Seonkyeong, JACA BOOK, RN ALBO ILL. SEOJ
Il curioso incontro con l' addetto alle pulizie dell’Holland
Tunnel tra Manhattan e Hoboken (New York), ha ispirato
l'autore per realizzare questo emozionante albo illustrato.
Il signor Moss lavora di notte. Fa lo spazzino in
metropolitana. Una notte, dentro una galleria che non
avevva mai esplorato, scopre una presa d'aria dietro un
ammasso di rifiuti, così gli viene un' idea... Il curioso
incontro con l' addetto alle pulizie dell’Holland Tunnel
tra Manhattan e Hoboken (New York), ha ispirato
l'autore per realizzare questo emozionante albo illustrato,
vincitore del Premio Andersen 2009 nella sezione dei più piccoli.

Altri suggerimenti di lettura per ragazzi dai 4 ai 9 anni:
•

Storia di un piccolo albero, Jenny Bowers, WHITE STAR KIDS, RN PLE BOWJ

•

Un albero è..., Marina e Fabrizio Barbero, B EDIZIONI DESIGN, RL INGLESE
BARM

•

Le quattro stagioni di un ramo di melo, Anne Crausaz, L'IPPOCAMPO, RN ALBO
ILL. CRAA

•

La figlia dell'albero, Magali Bonniol, BABALIBRI, RN PLE BONM

•

Alberi, Brigitte Baumbusch, JACA BOOK, RS 743 BAUB

•

Raccontare gli alberi, Pia Valentinis, Mauro Evangelista, RIZZOLI, RS 582 VALP

•

Concerto per alberi, Laëtitia Devernay, TERRE DI MEZZO, RN ALBO ILL. DEVL

