La cucina di Robin Hodd
Un albero è ...
L. Hignard, A. Pontoppidan
Marina e Fabrizio Barbero
“Raccogliere con prudenza e attenzione.
Quante cose può essere un albero: una casa per il passero, un profumo
Le piante selvatiche devono essere raccolte con delicatezza. Per poter
per l'ape, una toilette per il cane, un solarium per la lucertola,
ricrescere, le piante del sottobosco non devono essere sradicate.”
un'avventura per il bambino...
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Alla ricerca della frutta perduta
La storia biodiversa del cavalier Garnier Valletti
Luca Novelli
“Francesco Garnier Valletti ha infatti modellato con un misterioso
procedimento di sua invenzione centinaia di varietà di pere, mele,
susine, albicocche, pesche, ciliegie, uve”
Amica Terra
Sabrina Giarratana

Filastrocca del mare
“Mare di onde, mare di mare
Se tu mi culli sto qui ad abitare
Mare di cielo, mare di sabbia
Se tu mi abbracci mi passa la rabbia...”

Animali estremi
Le creature più toste del pianeta
Nicola Davies
“” Strategie, astuzie, capacità degli animali per vivere dove fa molto
freddo, nel magma dei vulcani, nei deserti senz’acqua, negli abissi
dell’oceano, fino a conoscere l’animale più tosto del pianeta...”
La bambina che ascoltava gli alberi
Maria Loretta Giraldo, Cristina Pieropan
“La bambina chiuse gli occhi e ascoltò finchè sentì i piedi diventare
come radici che penetrano nel cuore della terra, e le braccia come
rami distesi a raggiungere il
cielo.”
La conferenza degli animali
Erich Kastner
“Gli animali sono davvero stufi! Non ne possono più di vedere gli uomini
fare le guerre e rovinare il mondo, senza preoccuparsi del futuro dei
bambini.”

10 cose che si possono fare per aiutare il mio pianeta
Melanie Walsh
“Io amo il mio pianeta, tutto questo perchè...”
Difendi la natura con Valentina
Angelo Petrosino
“Era ancora presto, così Tazio e io abbiamo deciso di fare un salto al
parco invece di tornare subito a casa. Avevo sempre pensato a quel
parco come a un posto sicuro e intoccabile...”
Un elefante in giardino
Michael Morpurgo

“Quanti possono vantarsi di custodire un elefante in carne e ossa nel
giardino di casa? Per il piccolo Karli e sua sorella Lizzie, in realtà, non
è poi così diverso dal possedere un gatto o un cane...”

Il giardino della natura
Biodiversità e utilità degli esseri più popolosi della Terra
Gianumberto Accinelli

“Partiamo dagli utili per dimostrare che la maggior parte di questi –
schifosi animaletti a sei zampe – oltre che tutt’altro che schifosi sono
anche utilissimi.”

L’insalata era nell’ orto
L’orto a scuola e nel tempo libero
Nadia Nicoletti
“Coltivando un piccolo orto o un giardino conoscerete anche le
abitudini delle bestiole che ci vivono come lumache, ricci, lombrichi,
rospi, uccellini, lucertole...”

L’isola dei Delfini Blu
Scott O’Dell
“Gli Aleuti partirono in una giornata senza sole. Da nord alte onde
rotolavano verso l’isola. Si infrangevano sulle rocce e rombavano nelle
caverne, sollevando bianchi spruzzi d’acqua. Prima di sera si sarebbe
sicuramente scatenata una tempesta.”
Lo sai che i papaveri...
Il giardino fiorito a scuola e nel tempo libero
Nadia Nicoletti
“Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, e tu sei piccolina, e tu sei
piccolina, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti, sei nata paperina che
cosa ci vuoi far...”
Minipin
Roald Dahl

“Attenti al bosco stregato :
tanti ci entrano e nessuno è tornato”

Il mio primo manuale della natura
Lodovica Cima, Cristina Raiconi
“Siete pronti a esplorare la natura con Lia e Teo?”

Qua la zampa orso!
B.Ballanti, M.Lucci, M.Piancastelli
“Siamo in Francia, nell’Ardèche. Ci troviamo dentro la grotta Chauvet.
I nostri occhi si posano sull’eccezionale bestiario di pericolose fiere
dipinte, tra cui ben 12 orsi di grandi dimensioni...”

Vite di animali
Guido Sgardoli

40 ricette senza fornelli
Corinne Albaut
“E’ l’alba. Sun, la veterinaria dello zoo di Giacarta, esce dalla clinica e
respira a fondo. L’aria frizzante le sfiora le braccia nude provocandole
un brivido...”
“Peccati di gola : budino da urlo, melone solleone, mattonella di
Nutella, albicocca delle nevi, girasoli, cioccolato del re, cassata
meringata.”

Una bambina e tanti animali
Caterina Bernardi
“- E tu, Caterina, cosa vuoi fare da grande?” mi chiese la maestra
quando avevo sette anni, io le risposi senza ombra di esitazione -”:
voglio andare a vivere in campagna!”
Il viaggio avventuroso di Ian Sturio
Romanzo per la natura
Sergio Zerunian

URBUQ
Bestiario portatile per i giovani lettori
Andrea Sottile
“Nessuno sa pronunciare il suo nome. Per questo lo zbrwsktwyxe –
animale sensibile e grazioso – è sempre solo.”
Sette volte gatto
Domenica Luciani
“Se pensate che i gatti portino sfortuna, fatemi un piacere: non
leggete questo libro. D’altra parte se pensate che i gatti neri portino
sfortuna, leggendo questo libro imparereste qualcosa di nuovo, e cioè
che non è affatto vero.”
Vita di un pidocchio chiamato Mattia
Fernando Aramburu

Il mistero delle antiche creature
Mattotti, Kramsky
“A Francesco e Marta e a tutti i giovani di ogni luogo della Terra che
hanno diritto a vivere in un mondo fatto di fiumi puliti in armonia con
ogni forma di vita”
“Quegli strani animali dipinti sembravano vivi e nessun pittore avrebbe
potuto immaginarli tanto bene senza averli visti con i propri occhi.
Allora ho capito che, in qualche misteriosa parte del mondo. Le
Antiche Creature esistono davvero.”

Piccoli gesti di ecologia.
Per la cura di sé e la cura del mondo
R. Papetti, G. Zavalloni
“La mia camera è un po’ come il mio vestito: racconta agli altri chi
sono, come la penso, come organizzo i miei spazi e cosa amo fare...”

La vita segreta dell’orto
Gerda Muller

” Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le sue vacanze in
campagna dai nonni, che hanno un orto meraviglioso dove crescono
ortaggi di ogni sorta....”

Una storia per giovani dagli 8 agli 88 anni
“Sono nato sulla nuca di un gigante umano che faceva il macchinista,”

Mondo Matto
Atak
“Il topo insegue i gatti
Il bambino imbocca la mamma
La lepre spara al cacciatore
Il cavallo monta il fantino
Il ricco chiede l’elemosina
Il leone fa il guardiano dello zoo”
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