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Albi e racconti illustrati

Acito, Pio
L’albero magico di Edon, La biblioteca di Tolbà, 2003, [16] p.
Edon, pastore di pecore, dopo un lungo e strano sogno si ritro-
va in mano un seme che gli chiede d’essere piantato vicino al
lago. Età: 6-8

Alabo, Pablo
Un gatto sull’albero, Logos, 2008, [36] p. (Oqo)
Una donna chiama i pompieri dopo aver visto sull’albero, tutti
incapaci di scenderne, il marito che vi era andato a salvare la
figlia, che vi era andata a salvare il gatto di famiglia, salito lì per
salvarsi da un cane! Età: 4-6

Allancé, Mireille d’
Papà, decoriamo l’albero di Natale?, Babalibri, 2007, [32] p.
L’orsetto Piccolo Pelo vuole aiutare il papà a decorare l’albero
di Natale, ma tutte le volte che ci prova viene tenuto a distanza
per paura che combini qualche guaio; lui allora, deluso, si riti-
ra nella sua cameretta... Età: 3-5

Battut, Eric
Vorrei essere un fiore, Bohem Press Italia, 2003, [28] p.
Una pianta inconsapevole della propria identità cresce lamen-
tandosi della mancanza di fiori, ma una volta adulta si trasfor-
ma, con sua immensa gioia, in un albero straordinariamente fio-
rito! Età: 4-6

Blake, Quentin
Si può essere giovani almeno due volte!, Sonda, 2008, [48]
Allegre jam session, lettura di libri da un ramo all’altro, feste
con balli e musica, giardini da curare, banchetti e scorpacciate,
evoluzioni ginniche e altre piacevoli attività di persone anziane
e leggiadre. Età: 8 e oltre

Bonniol, Magali
La figlia dell’albero, Babalibri, 2002, [36] p.
Gemma, figlia di un albero, durante il letargo invernale di suo
padre non riesce a dormire, così va in città, dove diventa amica
di un’anziana signora e della sua scimmietta. Età: 5-6

Carle, Eric
“Adagio, adagio, adagio” dice il bradipo, Mondadori, 2003,
[28] p. (Leggere le figure)
Agli altri animali della giungla che gli chiedono perché è così
lento, tranquillo e perfino noioso il bradipo, adagio adagio,
risponde che semplicemente lui è fatto così: ama far le cose con
calma! Età: 3-5

Castagnoli, Anna
L’incredibile storia del bambino terribile e della bambina
uccello, Logos, 2008, [32] p. (Oqo)
Un bambino che tutti, mamma compresa, appellano come terri-

bile a causa della sua vivace insofferenza alle regole s’imbatte un
giorno in una piccola bambina uccello nata da un uovo e sco-
pre l’amore. Età: 7-10

Costa, Nicoletta
L’albero vanitoso, Emme, 2008, [24] p.
Un albero inorgoglito dalle proprie fronde rigogliose non per-
mette ad alcun animale di salire sui rami nelle stagioni calde, ma
all’arrivo dell’autunno piange tristemente mentre le sue foglie
ingialliscono. Età: 3-4

Costa, Nicoletta
La festa dell’albero Giovanni, Emme, 2009, [40] p.
L’albero Giovanni è triste perché è arrivato l’autunno e lui sta
perdendo le foglie, così la piccola Bettina decide di consolarlo
attaccandogli foglie di carta e la luna, gli uccellini e le stelle la
aiutano. Età: 3-6

Cummings, Edward Estlin
Piccolo albero, Emme, 2002, [28] p.
Una poesia di Cummings in tema dà l’avvio alla tenera storia di
un alberello che sogna di diventare un magnifico albero di
Natale. Età: 5-7

Ferrara, Nino
Il sentiero e l’albero, La biblioteca di Tolbà, [2005], [28] p.
Un albero chiacchiera con un sentiero nel bosco e gli racconta i
propri ricordi, tra i quali emerge quello di un rom che era stato
accampato accanto a lui con il suo popolo ed è ora sepolto tra
le sue radici. Età: 9-12

Géhin, Élisa
C’era tante volte una foresta, La Nuova Frontiera, 2010, [36]
p.
Fra diversità e pregiudizi, potere e integrazione la storia di un
uccellino che incontra prima una comunità di suoi simili che
come lui indossano una corona, poi una comunità di uccellini
che invece usano cappelli. Età: 5-6

Gorbachev, Valeri
Un giorno di pioggia, Mondadori, 2004, [36] p. (Leggere le
figure)
Il maiale Pig racconta all’amico capra, che lo sta rifocillando, di
essersi rifugiato durante un acquazzone sotto un grande albero
con un topo, due porcospini, tre bufali e altri animali in quan-
tità crescente fino a 10. Età: 3-5

Hächler, Bruno
Il vecchio e l’albero, Nord-Sud, 2001, [28] p.
Quando un fulmine squarcia in due il vecchio melo cui l’anzia-
no Ettore è tanto affezionato questi non si rassegna e, invece di
abbatterlo come vorrebbero alcuni, gli pianta accanto un giova-
ne albero della stessa specie. Età: 6-7

Kimura, Yuichi
Attenti al mostro!, Franco Cosimo Panini, 2000, [18] p.
(Giravolta)
La topina Nina vede spuntare tra gli alberi la faccia di un
mostro terribile e spaventata lancia l’allarme, ma quando tutti
gli amici del bosco si ritrovano sotto i rami del grande melo il
mostro sembra svanito... Età: 4-6

Alberi da leggere
Una proposta di libri per bambini e ragazzi che propongono gli alberi come protagonisti 

o elementi fondamentali della narrazione. Gli utenti di LiBeR Database possono 
aggiornare la bibliografia con le “Proposte di lettura” offerte dal sistema.
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Kruusval, Catarina
L’albero di mele, Il Castoro, 2010, [26] p. (Anch’io so
leggere!)
Una tempesta autunnale abbatte il vecchio melo su cui la picco-
la Marta e il coetaneo Martino amavano arrampicarsi, ma nien-
te paura: a primavera la mamma ne farà piantare uno nuovo!
Età: 5-7

Maag, Georg
Il giardino, Lapis, 2004, [28] p. (I lapislazzuli)
La piccola Valentina reagisce alla morte del padre, cui era lega-
tissima, distruggendo regolarmente il giardino dove trascorreva
tante ore piacevoli insieme a lui; ma il tempo, si sa, lenisce il
dolore... Età: 7-9

Mari, Iela
L’albero, Babalibri, 2007, [36] p.
Un grande albero ritratto nei suoi mutamenti stagionali: bianco
sotto la neve mentre gli animali sono in letargo, poi in primave-
ra nido per gli uccelli e svago per un ghiro, e così via fino al
ritorno dell’inverno. Età: 3-4

Nava, Emanuela
L’albero e il bambino, Piemme, 2009, 37 p. (Il battello a
vapore. Serie bianca)
Il dialogo, fatto di nomi ed emozioni, sentimenti e pensieri, che
un bambino intreccia con un albero, mantenendolo anche quan-
do diventa adulto. Età: 7-9

Panzieri, Lucia
Una mamma albero, Lapis, 2007, [28] p. (I lapislazzuli)
La mamma è come un albero, dice la bambina protagonista:
offre riparo dal sole e dalla tempesta, si preoccupa delle sue
foglie ma anche delle radici e conosce l’importanza del tempo.
Età: 4-6

Paterson, Brian
Zizù a caccia del tesoro, Mondadori, 2003, [32] p. (Leggere le
figure)
Seguendo le indicazioni di una mappa trovata nel fiume i tre
amici Zizù la zebra, Billi Bip il pollo di faraone africano e
Mingus il suricato raggiungono in canoa l’Isola dei pappagalli
dove sperano di trovare un tesoro. Età: 4-6

Pin, Isabel
Il nocciolo, Nord-Sud, 2001, [28] p.
Un nocciolo di ciliegio caduto sul confine dei territori apparte-
nenti ai Carabus e ai Bicornis crea scompiglio fra questi due
popoli insettiformi, che per avidità finiscono per dichiararsi
guerra. Età: 5-6

Ponti, Claude
La mia valle, Babalibri, 2001, [44] p.
Nella meravigliosa valle dei Tuim fenomeni naturali, quali l’ar-
rivo di un temporale e lo sfumare della nebbia, si alternano a
episodi memorabili, come il passaggio in cielo di un enorme
albero casa. Età: 5-7

Ponti, Claude
Biagio e il castello di compleanno, Babalibri, 2005, [44] p.
Tantissimi pulcini si dedicano alla complessa costruzione di un
dolce gigantesco a forma di castello per una loro cara amica che
compie gli anni e, a fatiche concluse, il loro regalo è anche sede
della festa! Età: 5-7

Ponti, Claude
Sul ramo, Babalibri, 2008, [10] p.
Al risveglio mamma Piapiuma verifica che sul ramo ci siano
tutti i suoi uccellini, individuabili nell’immagine man mano che
ne vengono presentate le caratteristiche. Età: 4-5

Ranaldi, Giovanna
Qualcosa galleggia, Campass, 2009, [28] p.
Cos’è quell’oggetto sferico che dopo aver attraversato galleg-
giando il mare è giunto a terra, dov’è cresciuto fino a trasfor-
marsi in un albero? Età: 6-8

Ranchetti, Sebastiano
L’albero gufo, Jaca Book, 2008, [60] p.
Nella notte un gufo appollaiato su un albero osserva un serpen-
tello, sua prossima preda. Età: 7-11

Ravishankar, Anushka
Una tigre!? Su un albero?, Corraini, 2003, [40] p.
Una tigre indiana balza su un albero e gli indigeni, stupiti da
questo fatto insolito, prima decidono di catturarla, poi invece la
liberano. Età: 6-8

Reed-Jones, Carol
Il vecchio albero della foresta, Il Punto d’Incontro, 2001, [32]
p. (Semi di luce)
Dalle radici di un abete Douglas vecchio di 300 anni ai tartufi
che vi crescono sopra, alle arvicole e ai topi che di questi si
nutrono, e così via, per esplorare i segreti naturistici di una fore-
sta secolare. Età: 6-8

Rodari, Gianni
Ci vuole un fiore, Gallucci, 2003, [36] p.
Dal fiore il frutto e dal frutto il seme, dal seme l’albero che poi
dà il legno per fare un tavolo: un esempio di come piccole cose
quotidiane raccontino grandi segreti. Età: 3-6

Per fare un tavolo, EL, 2009, [32] p. (Un libro in tasca)
Se per fare un tavolo ci vuole il legno, risalendo via via all’albe-
ro, al frutto e al seme si potrà concludere che per fare un tavo-
lo... ci vuole un fiore! Età: 4-5

Roger, Marie Sabine
L’albero delle fate, Nord-Sud, 2006, [28] p.
Una volpe ferita da una freccia fa addormentare il suo cucciolo
sotto un albero in angosciosa attesa che il cacciatore venga a
finirla, ma la grande pianta, impietosita per la loro sorte, chia-
ma in soccorso elfi e fate. Età: 6-8

Sadat, Mandana
Oltre l’albero, Artebambini, 2005, [28] p.
Quando s’imbatte in una vecchia che abita in una casa isolata
nel bosco la bambina protagonista fugge spaventata, ma poi la
donna la raggiunge sotto un albero e inizia a raccontarle una
storia fantastica che la fa divertire. Età: 8-10

Sendak, Maurice
Nel paese dei mostri selvaggi, Babalibri, 1999, [44] p.
Il piccolo Max, che indossa il suo costume da lupo, viene cac-
ciato a letto senza cena, ma in camera cresce una foresta e si
forma un mare dove Max naviga sulla sua barchetta fino al
paese dei mostri. Età: 3-5

Seonkyeong, Jo
Un giardino sotto terra, Jaca Book, 2008, [36] p.
Il signor Moss, addetto alle pulizie della metropolitana di una
città, nell’intento di abbellirla e profumarla pianta un albero in
una presa d’aria, il quale pian piano cresce e spunta da un tom-
bino... Età: 6-8
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Silverstein, Shel
L’albero, Salani, 2000, 60 p.
Un bambino gioca con le fronde e i frutti dell’amato albero e
l’albero è felice! Ma il bambino cresce, diventa adulto ed è sem-
pre più esigente: vuole le mele per venderle al mercato, i rami
per costruire una casa... Età: 7-9

Solinas Donghi, Beatrice
Melina, Giunti, 1998, 59 p. (Giunti Ragazzi Universale. 
Under 7)
Melina, che non può scendere dal melo ricevuto in eredità per-
ché si trova nel frutteto di suo cugino, egoista e scorbutico,
attraverso circostanze imprevedibili e con l’aiuto di due anima-
li stabilisce un contatto a distanza con il re. Età: 5-7

Solinas Donghi, Beatrice
L’albero del mondo, Franco Cosimo Panini, 2007, [36] p.
(Illustrati d’autore)
La piccola Luisina, che vive presso un cementificio dove la
madre lavora come domestica, tenta un giorno un’impresa che
solletica la sua curiosità: scalare il grande albero che c’è in cor-
tile per vedere il mondo di lassù! Età: 7-9

Tessaro, Gek
Lo struzzo, West Press, 2000, [16] p. (Ruggiti e piume)
Uno struzzo rompiscatole non si dà pace finché non riesce a sali-
re sull’albero dove stanno beatamente appollaiati tre uccelli che
non vorrebbero affatto la sua compagnia: ma il ramo reggerà il
suo peso? Età: 5-7

L’albero e la strega, Artebambini, 2007, [44] p.
Una strega vuole danneggiare in tutti i modi gli indigeni di un
villaggio, ma più cerca di far loro del male più dona vantaggi
inaspettati che in cambio le suscitano riconoscenza; e intanto la
sua rabbia cresce... Età: 7-9

Tison, Annette
L’albero dei Barbapapà, Piemme, 2006, [31] p. (Il battello a
vapore. Barbapapà)
L’isola dove il loro albero è cresciuto non è ormai sufficiente-
mente grande per ospitarlo, così i Barbapapà, bizzarri esseri a
forma di tubero, ne costruiscono una più ampia. Età: 3-5

Tolman, Marije
La casa sull’albero, Lemniscaat, 2010, [32] p.
Un orso bianco e un orso bruno, che si ritrovano a vivere insie-
me in una casa su un albero che si eleva al di sopra delle acque,
ospitano nella loro dimora altri animali di passaggio, tra cui
fenicotteri e panda. Età: 7-10

Ungerer, Tomi
Lo strano animale del signor Racine, Nord-Sud, 2010, [32] p.
Uno strano animale s’introduce nella casa di campagna dell’an-
ziano signor Racine per divorare i frutti del suo pero; l’uomo gli
si affeziona, ma nel frattempo cerca di scoprire a quale specie
appartenga... Età: 6-7

Valentini, Cristiana
Chissadove, Zoolibri, 2009, [28] p.
Un albero non lascia partire l’unico seme rimastogli per proteg-
gerlo dalle insidie dell’ignoto, ma un uccello glielo strappa via e
allora il seme può finalmente crescere e diventare un grande
albero a sua volta. Età: 4-6

Fiabe

Andersen, Hans Christian
L’albero di Natale, Rizzoli, 2009, [36] p.
La triste storia di un giovane abete che tagliato dai boscaioli e
finito in una villa trascorre una splendida serata come albero di
Natale, ma viene poi relegato in soffitta e infine segato a pezzi
per alimentare il fuoco. Età: 6-8

Angaramo, Roberta
Le tre melarance : una fiaba italiana, Fabbri, 2004, [44] p.
(Fiabe da ascoltare)
Un principe parte alla ricerca di una fanciulla dal volto bianco
come il latte e dalle labbra rosse come il sangue di cui vuol fare
la propria sposa: un’impresa che il destino costellerà d’incante-
simi e controincantesimi. Età: 6-8

Faulkner, William
L’albero dei desideri, Mondadori, 1998, 71 p.
(Contemporanea)
La mattina del suo compleanno Victoria, 8 anni, incontra un ra-
gazzo capace di straordinarie magie e con lui e altri amici picco-
li e grandi parte alla ricerca dell’Albero dei Desideri. Età: 8-10

Favaro, Graziella
L’albero incantato, Carthusia, 2004, 1 v. (Storiesconfinate)
In un mercato afghano durante la festa di primavera un mendi-
cante mostra a un fruttivendolo avaro e a una generosa madre
un miracolo che insegna a tutti i presenti l’importanza della
reciproca solidarietà. Età: 5-7

LaTeef, Nelda
Il cacciatore e l’albero d’ebano, Ape, 2002, [32] p.
Una leggenda del Niger che narra di come un cacciatore con
l’aiuto di tre amici animali, un picchio, un ragno e una farfalla,
vinse una speciale sfida di tiro con l’arco, ottenendo così di spo-
sare la donna da lui amata. Età: 5-6

Mattotti, Lorenzo
Hänsel e Gretel, Orecchio acerbo, 2009, [48] p.
Hänsel e Gretel, abbandonati nel bosco dai genitori troppo po-
veri per mantenerli, finiscono nella casa di una strega che vor-
rebbe mangiarli ma dalla quale riescono a scappare. Età: 7-8

Sendak, Maurice
Cara Mili : una vecchia fiaba, Mondadori, 1989, [40] p.
Mili, allontanata dalla madre a causa della guerra, trascorre tre
giorni nel bosco con san Giuseppe e il proprio angelo custode.
Quando ritorna a casa scopre che sono passati trent’anni...
Tavole illustrate a colori. Età: 7-9

Romanzi e racconti

Barklem, Jill
Le quattro stagioni di Boscodirovo : e altre storie, E. Elle,
2000, 248 p. (Boscodirovo)
Tra feste, cambiamenti stagionali, gite ed escursioni, giochi dei
cuccioli, piccoli inconvenienti e momenti felici, la tranquilla vita
di una comunità di topolini, nel loro villaggio in mezzo al
bosco, in otto racconti. Età: 6-8

Boero, Sara
Quando un albero cade in una foresta deserta, Piemme, 2004,
106 p.
Momenti particolari ed episodi salienti della vita di Marianna,
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dalla più tenera età fino all’adolescenza, raccontati da Irene, la
sua amica immaginaria. Età: 10-13

Boyne, John
Il bambino con il cuore di legno, Rizzoli, 2010, 249 p.
(Rizzoli romanzo)
Noah Barleywater, un bambino di 8 anni, durante la sua fuga
da casa fa la conoscenza di tanti strani personaggi, tra cui un
vecchio giocattolaio che costruisce solo marionette di legno.
Età: 11-13

Braenne, Trond
Il miscuglio prodigioso, Feltrinelli, 2002, 104 p. (Feltrinelli
kids. Sbuk)
Due vicini che non si sopportano, uno dei quali particolarmen-
te maldestro e con un figlio che si diverte a giocare al piccolo
chimico: ecco gli ingredienti di un vero miscuglio prodigioso
dalle conseguenze sorprendenti! Età: 10-13

Buchanan, Iain
Il villaggio di Fatimah, Libreria editrice fiorentina, 2006, 119
p.
La storia di Fatimah, bambina curiosa e intelligente nata e cre-
sciuta in un villaggio della foresta malese, s’intreccia con quella
del villaggio stesso, che viene distrutto per far posto alla metro-
poli e alle speculazioni. Età: 11-14

Calvino, Italo
Il barone rampante, Mondadori, 2010, 234 p. (Oscar Junior)
Ambientate nella seconda metà del Settecento, e narrate da suo
fratello, le avventure di Cosimo, che per una decisione di gio-
ventù, presa a causa di un contrasto con l’autorità paterna, tra-
scorre tutta la vita sugli alberi. Età: 11-14

Cohen-Janca, Irène
L’albero di Anne, Orecchio acerbo, 2010, [36] p.
La storia di Anne Frank narrata da un ippocastano che si erge
di fronte alle finestre del suo alloggio segreto e che ce ne conse-
gna il ricordo prima di morire. Età: 9-12

Corbett, William Jesse
Il nipotino, Mondadori, 2002, 147 p. (Junior Mondadori. -10)
Da generazioni nessun bambino è mai riuscito a penetrare nella
casetta costruita sul ciliegio del giardino di Zia Rose, difeso
dalle capre, ma tutto cambia quando arriva Tim, il nipotino che
l’anziana nonna non ha mai visto. Età: 9-11

Da Ros, Emanuela
Io voglio, Feltrinelli, 2007, 148 p. (Feltrinelli kids. Il gatto
nero)
Nel tronco cavo di un albero che ha fama di esaudire i desideri
inseriscono le loro lettere cinque tra bambini e adolescenti, fra
cui Simone, 9 anni, che si sente solo e trascurato, e sua sorella
Serena, 13, figli di un’alcolista. Età: 9-12

Dahl, Roald
Minipin, Nord-Sud, 2010, 66 p. (Gli scriccioli)
L’inglese Bill disobbedendo alla mamma che gli aveva severa-
mente vietato d’inoltrarsi nella vicina foresta decide invece di
esplorarla e lì conosce un minuscolo popolo fantastico con cui
stringe una grande e duratura amicizia. Età: 7-10

Dal Cin, Luigi
Storia di un ciliegio, Castalia, 2005, 33 p.
Una notte pur di conoscere il figlio, che è nato da un suo seme
sulle rive di un lago, papà ciliegio, aiutato dagli animali ma
facendo soprattutto forza sul proprio grande desiderio, inizia a
spostarsi e lo raggiunge... Età: 6-8

Dean, Jan
Pancia di Spillo non perdona, Feltrinelli, 2000, 67 p.
(Feltrinelli kids. Sbuk)
Destinato a incontrare mostri ovunque vada, anche in campeg-
gio con la scuola, Chessy Adams trova, con la sua amica Zoom,
un mostro spirito degli alberi che li aiuta a dare una lezione a
Kong, un loro compagno prepotente. Età: 7-9

Dell’Oro, Erminia
Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai, Piemme, 2007,
94 p. (Il battello a vapore. Serie azzurra)
Hokusai, pronipote del lupo della storia di Cappuccetto Rosso,
racconta a un bambino e alla sua nonna le tristi vicende della
sua vita di lupo diverso. Età: 6-8

Devos, Lydia
Storia di un albero di Natale, Jaca Book, 2006, 34 p.
Un giovane abete che nutriva il desiderio d’essere trasportato in
città per venir agghindato come albero di Natale resta deluso
quando lo realizza, perché dopo le feste natalizie viene abban-
donato; ma non tutto è perduto... Età: 11-13

Faeti, Antonio
L’estate del lianto, Topipittori, 2009, 108 p. (Gli anni in tasca)
A Bologna e a Savigno, con i fratelli e gli amici, tra scuola, let-
ture e avventure di strada, i ricordi d’infanzia di Toti (sopran-
nome dell’autore da piccolo), fra cui il grande dolore a 5 anni
per la perdita della madre. Età: 12-14

Fombelle, Timothée de
Tobia, San Paolo, 2007, 343 p.
Un bambino microscopico di nome Tobia, che abita con il suo
popolo tra le pieghe e i rami di un enorme albero, vive cinque
anni di avventure e amicizie, sempre in fuga da terribili insegui-
tori che hanno esiliato la sua famiglia. Età: 11-14

Tobia, San Paolo, 2008, 375 p.
Tobia, adolescente microscopico da anni in fuga da temibili
nemici, torna di nascosto sulla grande quercia da cui è stato esi-
liato per ritrovare i suoi genitori e l’amica Elisha e salvare l’al-
bero dalla distruzione. Età: 11-14

Giono, Jean
Il bambino che sognava l’infinito, Salani, [2010], 55 p. (Istrici
d’oro)
Passeggiando con il papà, un modesto falegname, nella campa-
gna intorno a casa un bambino di 8 anni monta su un albero per
osservare meglio il paesaggio, ma non si sazia e desidera amplia-
re ancora di più la sua visuale. Età: 9-11

L’uomo che piantava gli alberi, Salani, 2008, 51 p. (Istrici
d’oro)
Un’arida regione francese cambia volto e si ripopola grazie alla
pazienza e alla determinazione di un solitario pastore che impie-
ga la sua vita a piantarvi alberi. Età: 9-11

Goudge, Elizabeth
Il cavallino bianco : Moonacre, Rizzoli, 2010, 271 p. (BUR
ragazzi)
Maria, 13 anni, si trasferisce in campagna nella contea di
Moonacre dallo zio che non ha mai conosciuto e scopre che il
suo compito è di riportare la pace tra la propria famiglia e quel-
la dei malvagi Coq de Noir. Età: 10-13
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Grossman, David
Un milione di anni fa, Mondadori, 2010, 47 p. (Oscar Junior)
Durante uno zoosafari Gidi si arrampica su un ramo altissimo
per seguire uno scimmiotto; allora, affinché non si agiti, il papà
gli racconta di quando un milione di anni prima bimbo e scim-
miotto erano già amici inseparabili... Età: 6-8

Hannigan, Katherine
Ida B : ... e i suoi progetti per essere felice, evitare il disastro e
(possibilmente) salvare il mondo, Fabbri, 2005, 193 p.
Ida B, 9 anni, figlia unica, fa diventare duro il suo cuore per
affrontare tre dolori: il cancro della madre, la scuola finora evi-
tata studiando privatamente a casa e la vendita dei terreni di
famiglia cui è tanto legata. Età: 10-14

Lasky, Kathryn
I guardiani di Ga’Hoole, Mondadori, 2006, 266 p. (Junior
Fantasy)
Fuggiti dall’orfanotrofio che li aveva rapiti il barbagianni Soren
e i suoi tre amici volano verso l’isola del Grande Albero, dove
sperano di diventare cavalieri per combattere a fianco di chi
difende i rapaci notturni. Età: 11-14

I guardiani di Ga’Hoole, Mondadori, 2007, 213 p. (Junior
Fantasy)
Per contrastare il suo perfido fratello, che vuole vendicarsi di lui
e aggredire il regno dei gufi, il barbagianni Soren cerca informa-
zioni con gli amici nello spaventoso orfanotrofio da cui tutti
loro furono un tempo rapiti. Età: 11-14

MacDonald, Caroline
La tela del ragno, Mondadori, 1996, 147 p. (Gaia Junior)
Nella casa dove la quattordicenne Chrissie e i suoi genitori ospita-
no nei weekend i turisti arrivano i Todd, padre, madre e figlio ado-
lescente, che ben presto iniziano a spadroneggiare. Ma solo Chris-
sie sembra comprendere la gravità della situazione. Età: 11-14

Nanetti, Angela
Mio nonno era un ciliegio, Einaudi Ragazzi, 2009, 137 p.
Il piccolo Tonino ricorda i bei momenti vissuti con il nonno, di
cui vede però incrinarsi la vigorosa allegria quando l’anziano
vedovo subisce un esproprio ed è poi ricoverato in una clinica
per il suo comportamento bizzarro. Età: 9-11

Norman, Roger
La notte degli alberi, Mondadori, 2001, 139 p. (Junior
Mondadori. -10)
Durante la magica notte in cui gli alberi di nascosto agli umani
possono spostarsi e dialogare fra loro Alan, 9 anni, viene rapi-
to da un frassino che vuole vendicarsi, insieme ad altre piante,
di certi gravi torti subiti. Età: 9-11

Palumbo, Daniela
Voglio essere un albero, Einaudi Ragazzi, 2007, [40] p.
(Tantibambini)
Leonardo è in ospedale perché ha la leucemia, ma grazie al
coraggio che scopre in sé con l’aiuto del medico, dei genitori e
dei piccoli amici che ha incontrato lì riesce a sconfiggere la
malattia e ad aiutare anche gli altri. Età: 7-9

Pavanello, Roberto
Flambus Green e l’ultimo ippocastano, Piemme, 2008, 231 p.
(Il battello a vapore. Serie arancio)
Il folletto silvano Flambus, che cerca di tenere in vita i pochi

alberi di Metropolis e di fermare la costruzione di un enorme
centro commerciale, viene aiutato da una fioraia sognatrice e da
un giornalista che ama l’ambiente. Età: 9-12

Pitzorno, Bianca
La casa sull’albero, Mondadori, 2007, 171 p.
(Contemporanea)
La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una casa
costruita su un albero, che poco a poco si affolla di stravaganti
personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambini che parlano
solo in versi... Età: 9-11

Piumini, Roberto
Seme di Amacem, Einaudi Ragazzi, 2005, 109 p. (Storie e
rime)
Seme, che come gli altri abitanti di Amacem non è né maschio
né femmina e ha la testa avvolta da una nuvola rossa che è la
mente, si allontana volando dal proprio pianeta spinto dalla
curiosità di esplorare nuovi mondi. Età: 10-12

Roberts, Willo Davis
La casa oltre il ciliegio, Mondadori, 2003, 151 p. (Junior
Mondadori. Giallo)
Distratti da un imminente matrimonio i familiari non danno
ascolto a Rob, 11 anni, che avendo assistito all’omicidio del-
l’anziana vicina è preso ora di mira dall’assassino, il quale, lui
n’è certo, si trova a casa loro. Età: 12-14

Rodari, Gianni
Il pianeta degli alberi di Natale, Einaudi Ragazzi, 2008, 142
p.
Un cavallo a dondolo trasporta Marco, 9 anni, prima su
un’astronave di alieni, poi sul loro bizzarro pianeta, dove è Na-
tale tutti i giorni, il lavoro è libero e non si conoscono i verbi
ammazzare e pagare! Età: 8-10

Sabatier, Roland
L’albero sacro degli Araya, E. Elle, 1999, 95 p. (Un libro per
leggere. Avventure straordinarie)
L’albero sacro della tribù degli Araya viene sistematicamente
distrutto o fatto sparire da erbari e orti botanici e la giovane
parigina Galibette, che racconta, con il suo amico indio Waya
vuol scoprire chi è il responsabile. Età: 8-10

Schneider, Helga
L’albero di Goethe : romanzo, Salani, 2004, 155 p.
Fra il 1944 e il ‘45 l’arresto e la detenzione del bavarese Willi,
14 anni, nel lager di Buchenwald, dove stringe amicizie, patisce
fame e violenze, perde ma poi riacquista la memoria e deve
difendersi da abusi sessuali. Età: 12-15

Heike riprende a respirare : romanzo, Salani, 2008, 123 p.
Alla fine della guerra la berlinese Heike, 10 anni, la cui mamma
si è suicidata in seguito a uno stupro subito da parte di soldati
russi, spera di ricominciare a vivere serena con il padre reduce,
ma non è così facile... Età: 12-15

Tamaro, Susanna
Il grande albero : romanzo, Salani, 2009, 153 p.
Abbattuto e portato a Roma per essere addobbato in vista del
Natale un abete, grazie all’intervento dello scoiattolo Crik, del
piccione Numa Pompilio e di papa Giovanni Paolo II, viene
ripiantato nel bosco. Età: 11-13

Tessaro, Gek
Cantare gli alberi : appunti e immagini di cortecce e foglie,
West Press, 2003, 93 p.
Cedri del Libano, tigli, querce, ontani e altri alberi rappresenta-
ti in immagini e descritti in testi, citazioni, racconti e pensieri.
Età: 9-12
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Tomlinson, Jill
Il gufo che aveva paura del buio, Feltrinelli, 2008, 94 p.
(Feltrinelli kids)
Il piccolo barbagianni Tombolo, che vive con i genitori all’inter-
no di un albero, interroga diversi umani e un gatto per saperne
di più sul buio, di cui nonostante l’istinto notturno della sua
specie ha una gran paura. Età: 8-10

Zemser, Amy Brownen
Sotto l’albero del mango, Mondadori, 2000, 114 p. (Junior
Mondadori. Gaia)
Grazie all’amicizia con il coetaneo Boima l’adolescente america-
na Sarina, che vive in Liberia con la famiglia, scopre i moltepli-
ci aspetti di quel paese e si affranca dalle limitazioni familiari.
Età: 12-14

Libri di divulgazione

Alberi
Alberi e uccelli, Editoriale Scienza, 2004, [32] p.
(Bellodasapere)
Caratteristiche principali di alcuni alberi e delle loro foglie, da
cui eventualmente riconoscerli, e alcune specie di uccelli e loro
comportamenti. Età: 3-5

Barbero, Marina
Un albero è... = A tree is..., B Edizioni Design, 2007, [72] p.
Quante cose può essere un albero: una casa per il passero, un
profumo per l’ape, una toilette per il cane, un solarium per la
lucertola, un’avventura per il bambino... Età: 6-8

Burnie, David
Gli alberi : dal seme alle foreste, Istituto Geografico De
Agostini, 2010, 64 p. (Infinity)
Gli alberi: componenti vitali, impollinazione, habitat, coltiva-
zione, legno e suo utilizzo, tipi di foreste, record, curiosità, leg-
gende in tema, pericoli della deforestazione. Età: 11-14

Durand, Jean-Benôit
I boschi e le foreste a piccoli passi, Motta Junior, 2007, 78 p.
(A piccoli passi)
Vita naturale nei boschi e nelle foreste, con particolare attenzio-
ne alle relazioni tra le varie specie e agli alberi, oltre a tanti con-
sigli per passeggiate nel bosco attente e consapevoli. Età: 7-10

Fenaroli, Luigi
Alberi, Giunti, [2004], 241 p. (Atlanti natura Giunti)
Dall’abete bianco alla vallonea numerosi alberi presentati in
ordine alfabetico attraverso dettagliate schede botaniche che
forniscono nome volgare, nome latino, famiglia di appartenen-
za e caratteristiche principali. Età: 11 e oltre

Foreste
Foreste, E. Elle, 1998, 104 p. (Ulisse. Ambienti)
Notizie sull’habitat forestale, ma anche esperienze di rimboschi-
mento, brani di opere letterarie, arte, sport e attività del tempo
libero connessi a foreste e legno. Età: 11-14

Goldie, Sonia
A spasso nel bosco, Editoriale Scienza, 2005, 23 p.
(Bellodasapere)
Il sottobosco: insetti e altri piccoli animali, frutti da raccogliere,
funghi, piante, fiori, semi caduti dagli alberi, impronte e tante
altre scoperte per conoscere questo ambiente. Età: 4-6

Greenaway, Theresa
Vita sugli alberi, Mondadori, 1993, 29 p. (Progetto natura)
Animali e piante dell’habitat arboricolo presentati attraverso
numerose fotografie a colori su doppia pagina, scontornate e
contrassegnate da didascalie esplicative. Breve testo, schede di
identikit, curiosità, glossario, indice analitico. Età: 8-10

Mettler, René
La palma, E. Elle, 1994, [24] p., [6] pellicole trasparenti (Un
libro da scoprire)
Palme e loro caratteristiche, in un libro internamente rilegato a
spirale, con breve testo in caratteri di varia grandezza. Pagine
lucide cui si alternano fogli plastificati trasparenti, illustrati a
colori su doppia facciata, per la sovrapposizione delle immagi-
ni con effetto di tridimensionalità. Età: 4-7

Patchett, Lynne
Alberi, Editoriale Scienza, 1992, 32 p. (Obiettivo ambiente)
Gli alberi, loro vita biologica e utilità per l’uomo, industria del
legno, inquinamento atmosferico, foreste pluviali. Numerose
illustrazioni e foto a colori, proposte di sperimentazioni, consi-
gli per il giovane ecologista, glossarietto, bibliografia e indirizzi
utili. Età: 10-14

Arte

Munari, Bruno
Disegnare un albero, Corraini, 2004, 85 p. (Workshop)
Spogli o pieni di foglie, sottili o molto grossi, alti pioppi e sali-
ci piangenti, cipressi e abeti, dai rami pendenti o svettanti verso
il cielo: tanti alberi da disegnare seguendo poche e semplici
regole. Età: 6-10
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