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Acero / Lori Nichols
Nichols, Lori
Picarona 2016; [32] p. ill. 24 cm
La piccola Acero, chiamata così perché prima che nascesse i genitori avevano piantato un
albero in suo onore, è contenta del proprio nome e dell'amore che nutre per la pianta, sotto le
cui fronde trascorre molto tempo.

Albero : guarda attraverso le pagine / illustrazioni di Britta Teckentrup
Teckentrup, Britta
Sassi 2020; [28] p. ill. 29 cm
Da un osservatorio privilegiato com'è quello di un albero, con un gufo che ha il suo nido
proprio lì, il ciclo perenne e il mutare delle stagioni.

Andrea non ha più paura / Lorenza Farina ; illustrazioni di Manuela
Simoncelli
Farina, Lorenza
Edizioni Paoline 2017; [32] p. ill. 31 cm
Da quando il padre è andato via il piccolo Andrea ha paura del buio e dei rumori notturni, ma
niente paura: Nonno Ulivo lo protegge tra i suoi rami come in un nido.

Botanica
Editoriale Scienza 2019; [22] p. ill. 18 cm
Il meccanismo vitale delle piante, la varietà di semi e di alberi, la propagazione dei semi, la
crescita e altre informazioni basilari di botanica.
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Casa albero / Ilya Green
Green, Ilya
Il leone verde 2015; [40] p. ill. 25 cm
Un bambino uscito da un bozzolo su un ramo esplora l'albero e cerca insieme a un gatto un
nido adatto dove potersi accoccolare.

Com'è nato il signor Albero / Agostino Traini ; illustrazioni dell'autore
Traini, Agostino
Piemme 2018; [32] p. ill. 21 cm
Insieme ai fratellini Ago e Pino un viaggio lungo la storia di un albero, dal seme piantato alla
sua crescita, al suo mutare con le stagioni, fino alla sua vecchiaia e al taglio per ricavarne
legname e costruire oggetti.

Estate con l'albero Giovanni / Nicoletta Costa
Costa, Nicoletta
Emme 2018; [32] p. ill. 21 cm
In estate l'albero Giovanni non è mai solo: la piazza è sempre animata e i bambini che
giocano vicino a lui si preoccupano di dargli un po' d'acqua in attesa che arrivi una pur breve
pioggia dissetante.

Foglie / Francesca Pirrone
Pirrone, Francesca
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi 2013; [16] p. ill. 20x27 cm
Le foglie possono essere di tanti tipi: rotonde, sottili come se fossero sempre a dieta, piccole
o grandi, ondulate, a punta... e molte di loro con il vento autunnale cadono, danzando in aria.

Foresta blu = Forêt bleue = Blue forest / [Jeffrey Tan e Dario Moretti]
Tan, Jeffrey
Kuma 2012; [22] p., [10] c. di tav. ill. 41 cm
Un albero verde che vive in una foresta blu racconta le proprie impressioni ed emozioni in
relazione al vento, alle api, a un cervo che passa...
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Il ciliegio / Myung-Ye Moon
Moon, Myung-Ye
Fatatrac 2017; [36] p. ill. 31 cm
Ciclo vitale annuale di un ciliegio: fioritura a primavera, frutti ai primi caldi, caduta delle foglie,
riposo invernale e possibile nascita di nuove piante grazie al trasporto dei semi da parte di
uccelli e... bambini!

Il tagliaboschi / Alain Cancilleri
Cancilleri, Alain
Il leone verde 2016; [32] p. ill. 21 cm
Un boscaiolo taglia tutti gli alberi della foresta, ma quando si accorge che n'è rimasto uno
solo e che tutti gli animali vi si sono rifugiati smette di segare e comincia a ripiantare.

L'albero alfabeto / Leo Lionni
Lionni, Leo
Babalibri 2016; [36] p. ill. 19 cm
L'albero alfabeto un tempo era carico di lettere, ognuna su una foglia diversa, poi grazie a
certi buoni consigli si sono unite prima in parole e poi in una frase così importante che non
poteva restar confinata su un albero...

L'albero che doveva essere proprio così / Yuval Zommer ; traduzione di
Riccardo Duranti
Zommer, Yuval
Gallucci 2019; [32] p. ill. 31 cm
Un abete cresce un po' storto e imperfetto in mezzo ad altri suoi simili eleganti e slanciati, ma
la sua imperfezione non tocca gli animali del bosco, che anzi lo decorano e lo eleggono a
loro albero di Natale.

L'albero magico / Christie Matheson
Matheson, Christie
Gribaudo 2015; [40] p. ill. 25 cm
Gli adattamenti stagionali di un albero, la cui immagine si modifica a seconda delle
manipolazioni del libro che il lettore viene invitato a compiere.

Biblioteca di Campi Bisenzio

La foresta / illustrato e realizzato da René Mettler
Mettler, René
L'Ippocampo 2012; [26] p. ill. 19 cm
Le foreste nelle quattro stagioni, i loro principali alberi, animali, fiori e frutti, la loro gestione e
l'importanza che rivestono per la salute della Terra.

La gallinella verde / Alison Murray
Murray, Alison
Emme 2018; [30] p. ill. 30 cm
Una gallinella si prende cura di un melo e chiede aiuto agli altri animali via via che il lavoro
diventa più impegnativo; non tutti accettano, ma a un certo punto avranno anche loro
bisogno del riparo fornito dall'albero...

La rondine che voleva vedere l'inverno / Philip Giordano
Giordano, Philip
Lapis 2017; [44] p. ill. 21x31 cm
In autunno la rondine Marta decide di non partire con il proprio stormo verso sud perché
vuole scoprire com'è fatto l'inverno; riuscirà a trovare un amico che l'aiuti a sopravvivere al
freddo cui non è abituata?

Magari domani / Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo
Escoffier, Michaël
Terre di Mezzo 2016; [28] p. ill. 31 cm
Il bradipo Paco, campione nel procrastinare, riesce perfino da adulto a evitare qualunque
azione, ma quando i castori, che hanno già tagliato tutto il bosco, attaccano il suo albero
qualcosa deve pur inventarsi e subito!

Quanti alberi ci vogliono? / Barroux
Barroux
Clichy 2018; [32] p. ill. 29 cm
Dapprima il re, che è un cervo, e dopo di lui altri animali selvaggi di dimensioni via via
decrescenti discutono sul numero di alberi che occorrono per fare una foresta: chi troverà la
giusta risposta?
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Saremo alberi / Mauro L. Evangelista
Evangelista, Mauro L.
Artebambini 2010; [32] p. ill. 17 cm
Alberi rappresentati da pezzi di spago descrivono come saranno da grandi: raggianti, felici,
piangenti...

Storia di un piccolo albero / Jenny Bowers
Bowers, Jenny
White Star 2015; [14] p. ill. 30 cm
Un albero osservato nel trascorrere delle stagioni, da quand'è solo un semino a quando dopo
la fioritura primaverile si riempie di frutti e si prepara di nuovo, dopo la caduta delle foglie, al
riposo invernale.

Testa in su, testa in giù / Marie Louise Fitzpatrick
Fitzpatrick, Marie Louise
Lapis 2017; [32] p. ill. 15x18 cm
Una famiglia di gufi e una di pipistrelli si ritrovano a convivere sullo stesso ramo, i primi a
testa in su e i secondi a testa in giù: cosa accadrà quando una folata di vento li investirà tutti?

Topini e le foglie / Attilio
Cassinelli, Attilio
Lapis 2018; [30] p. ill. 18 cm
La maestra ha assegnato ai topini Titti e Meo il compito di raccogliere foglie nel bosco, ma i
due si fanno incautamente aiutare dall'amica capra... che gliele mangia tutte!

Tre alberi per Bruno / Maria Theresia Rössel, Brunella Baldi
Rössler, Maria Theresa
Terra Nuova 2016; [28] p. ill. 26 cm
Dopo aver ricevuto in regalo tre alberelli Bruno li cura immaginandoseli già belli grandi e così
quando invece perdono le foglie piange disperato per la delusione! Ma con le sue lacrime dà
loro nuova vita...

