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La leggerezza perduta / Cristina Bellemo e Alicia Baladan – 

Topipittori, 2013

CR 27852  R FF BEL

C’era una volta, tanto tempo fa, un castello. Un castello di quelli che

c’erano una volta, per l’appunto. Dentro al castello ci stava un borgo

intero e a capo del borgo, e anche del castello, come si conviene, stava un

re. Ma a guardarlo bene, quello non era mica un castello come gli altri.

Comincia così questo apologo in forma di fiaba che racconta la storia di un
re alle prese con un problema di un certo peso: come far tornare leggero
il suo regno sommerso da cose stupide, ingombranti e futili. Una storia
per  scoprire  il  significato  di  concetti  indispensabili,  come  “crescita
sostenibile”,  “crisi  economica”,  “utile  e  superfluo”  E  per  imparare  a
riconoscere quel che serve davvero per vivere felici. 

Se io fossi il sindaco / Kim Cecil e Rashin Kheyrieh – Sironi

Ragazzi, 2013

CR 22459 R SR KIM

La piccola Juanita abita a Brasilia. Un giorno, andando al supermer-
cato con la mamma, scopre che in città non tutti hanno la fortuna di

vivere come lei e la sua famiglia. Ma non vuole che le cose restino come
sono...  «Se io fossi il sindaco, ecco come risolverei i problemi della mia
città!». La storia è un inno all’impegno etico e civile, che vede protagonista
proprio la bambina: dato che manca poco all’elezione del Sindaco della sua
città, decide di fare un programma che spedisce al candidato Sindaco. 
Il libro mostra come sia possibile un mondo migliore attraverso le idee e
le parole di una bambina.

Hamelin.  La  città  del  silenzio  /  Alice  Barberini  –  Orecchio

acerbo, 2017

CR 28043 R SR BAR

C’era una volta, e c’è ancora, una città di nome Hamelin.

C’era una volta, tanto tempo fa, un pifferaio che suonava una musi-
ca magica e, quella volta, tutti i bambini, incantati, lo seguirono. Da allora
Hamelin divenne la città del silenzio: vietata la musica, vietato giocare per
strada. Ma un giorno le note invasero di nuovo le strade della città…
Un albo illustrato che contiene molti spunti per parlare di come deve es-
sere una città adatta ai bambini e alle bambine.



Domani farà bello / Rosie Eve – L’ippocampo Ragazzi, 2018

CR 27216 RSR2 EVE

Il sole, divenuto troppo caldo, ha provocato lo scioglimento della
banchisa... c'è troppa acqua, troppa, e il ghiaccio non basta... Un
giorno, un blocco si stacca trascinando con sé l'orsacchiotto. Solo

in mezzo alla tempesta, il piccolo eroe intraprende un lungo viaggio guida-
to dal sole. Il suo periplo ripercorre l'evoluzione di un paesaggio ormai
scomparso. Attraverso gli occhi di un orsetto polare e i consigli della sua
mamma, la giovanissima illustratrice Rosie Eve accompagna il  lettore in
una favola ecologica piena di speranza. Un album poetico e impegnato, che
alterna grandi tavole illustrate e vignette in stile fumetto. 

Il mondo come piace a me / Laura Carlin – Terre di mezzo,

2018

Un albo che invita a inventare guardandosi intorno, a immaginare,
a scrivere e disegnare il mondo come lo si vorrebbe. Il testo chia-
ma in causa direttamente il lettore, ponendogli continue domande

e invitandolo a dire la propria su come immagina un mondo di suo gradi-
mento. E il tuo mondo come vorresti che fosse?

Un giardino straordinario / Sam Boughton – Terre di mezzo,

2018

Joe ha una fantasia prodigiosa: sogna un mondo pieno di luce e co-
lori, con piante alte come grattacieli. Ma nella città dove vive, i
grattacieli sono grigi e opprimenti, e di piante non ce ne sono. Il

bimbo però non si perde d’animo, cerca in casa e trova quello che fa al
caso suo: un semino di mela, che pianta, e annaffia, e ricopre di attenzioni.
Finché un giorno... 

Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mon-

do / Federico Taddia, Pierdomenico Baccalario e AntonGionata

Ferrari – Il castoro, 2018

Non sopporti le ingiustizie? C’è qualcosa nel mondo che non ti pia-
ce e vorresti cambiare? Questo è il libro giusto per te! 50 sfide,

50 imprese e 50 atti rivoluzionari che ti aiuteranno a far diventare mi-
gliore te stesso, il tuo quartiere e il mondo intero! Diventa un drago della
raccolta differenziata, passa un giorno senza energia elettrica, smetti di



seguire la moda e gioca alla pari con ragazzi e ragazze. Puoi affrontare le
sfide anche da solo, ma sappiamo che le rivoluzioni sono contagiose! 

Gli alberi e le loro storie / Cécile Benoist – Gallucci, 2019

Gli alberi hanno tantissime storie da raccontare.  Da millenni, gli
alberi crescono sulle montagne, nei campi, nel bel mezzo del de-
serto. Gli uomini li venerano, li piantano, li abbattono o attribui-
scono loro poteri  soprannaturali.  Queste storie  rispecchiano la

relazione che da sempre ci lega a loro e ci mettono in guardia sulla neces-
sità di prendercene cura. Perché il nostro futuro dipende anche dalla loro
salvaguardia! 

CONSIGLIA A UN ADULTO DI LEGGERE:

La nostra casa è in fiamme / Greta Thunberg, Svante Thun-

berg, Beata Ernman e Malena Ernman – Mondadori, 2019

Il libro è la storia di Greta e della sua famiglia. È il grido di aiuto
di una ragazzina che ha convinto la sua famiglia a cambiare vita e
sta cercando di convincere il mondo intero sostenendo che «nes-

suno è troppo piccolo per fare la differenza».

Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima sia-

mo noi / Jonathan Safran Foer – Guanda, 2019

Il libro racconta, con grande impatto emotivo, la crisi climatica
che sta investendo il nostro pianeta e l’urgenza che ha l’umanità
di cambiare radicalmente le sue abitudini. 


