Narrativa sezione ragazzi
Bambini nel bosco : romanzo / Beatrice Masini. - Roma :
Fanucci, 2010. - 200 p. ; 22 cm.
C'è un campo, la Base, dove crescono i bambini senza ricordi o memoria. Tra loro c'è un gruppo più vivace,
composto da Hana, capo del Guscio, dura e metodica, Dudu, sempre attento e guardingo, Glor, grande e goffo,
Cranach, il più lento di tutti, Orla, la più piccola, e infine ZeroSette, l'ultimo arrivato. C'è anche Tom, ma lui
appare diverso: si perde in mille pensieri e a volte sente riaffiorare un Coccio, un frammento di vita passata. Un
giorno convince i ragazzi a spingersi nel bosco per esplorare il mondo di fuori…

La casa sull'albero / Bianca Pitzorno ; illustrazioni di Quentin
Blake. -Milano : Mondadori Junior, 2006.
Per sfuggire alla vita di città, la piccola Aglaia insieme a Bianca, la sua amica “grande”, decide di andare ad
abitare in cima a un albero. È un albero speciale, fantastico, infinito, popolato da strani condomini che si rivelano
poco amichevoli. Una comunità davvero strana fatta di cani che volano, neonati che miagolano, gatti che parlano
e piante carnivore…

Il segreto del Bosco Vecchio / Dino Buzzati ; illustrazioni
dell'autore. - Milano : Oscar Mondadori, 2010.
I boschi di Valle di Fondo hanno due nuovi padroni: il colonnello Procolo, un uomo che non sorride mai, e suo
nipote Benvenuto, un orfano che vuole soltanto essere amato. Il colonnello, però, non conosce tenerezza, e la
presenza di Benvenuto lo inquieta tanto da indurlo a desiderarne la morte. Ma né Matteo, vento gradasso, né il
malvagio topo con cui Procolo si è alleato riusciranno a far del male al ragazzo, protetto dai Geni che abitano il
bosco...

Le foglie di Gianni / Fabio Magnasciutti. - Roma: Lapis, [2010]. [28] p. : ill. ; 18 cm
Un giorno dalla terra spuntò un germoglio, come una foglia, una strana fogliolina bianca … Le foglie di Gianni" è
un piccolo omaggio a Gianni Rodari

Storie del bosco antico / Mauro Corona ; illustrazioni
dell'autore. - Milano : Oscar Mondadori, 2007.
Gli alberi raccontano storie, ma bisogna essere capaci di ascoltarle. Come Mauro Corona che in questo libro ha
raccolto i racconti più belli che ha «sentito» durante le sue camminate nel silenzio delle valli e delle cime
innevate. Storie che raccontano di quando il mondo era giovane, e gli animali diversi da quelli che conosciamo
oggi. Scopriremo perché l'aquila non possiede più il becco diritto che la rendeva una predatrice ancora più
temibile e di come siano state punite la superbia della puzzola e la crudeltà della talpa. Quarantaquattro fiabe per
ragazzi e adulti, miti e leggende di un mondo semplice e affascinante.

La foresta dei sogni / Malcolm Bosse ; traduzione di Edina
Furlan ; illustrazioni di Nicolò Bini. - Milano : A. Mondadori,
1994
Borneo, 1920: nel protettorato inglese di Sarawak il Rajah regna su cinesi, malesi e Dayaki della foresta. Ma
che cosa sanno, i bianchi, delle tribù che vivono nella foresta? Ben poco, scopre il giovane Harry quando,
durante una spedizione contro i cacciatori di teste, viene rapito da due ragazzi Iban, convinti che lui possa
aiutarli a seguire il Cammino del Sogno. Harry dividerà la loro vita, vagando per la splendida e minacciosa
foresta fluviale, confrontando la "razionalità" occidentale con una cultura completamente diversa,
affascinante, legata ai ritmi della natura e alle visioni dell’anima.

Il richiamo della foresta / Jack London ; traduzione di Fedora
Dei ; illustrazioni di Paolo Barbieri. - Milano : Mondadori, 2010
La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha un'improvvisa
svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da slitta. Piegato all'obbedienza
da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle nuove esigenze e a sopravvivere alle privazioni e al clima
inclemente. Ma qualcosa è cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano istinti sopiti. Buck sente crescere,
sempre più forte, il contrasto tra natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio incontenibile verso la
libertà.

L'albero cannibale e altri dodici racconti dall'India /
illustrazioni di Giovanni Ballati ; traduzione di Alessandro
Graheli. - Firenze : La biblioteca, 2003
Tredici racconti tradotti da tredici delle lingue parlate in India che, fra realtà e fantasia, ci mostrano la vita di
questo straordinario paese.

Tarzan, il signore della giungla / Edgar Rice Burroughs ;
traduzione di Virginia Jewiss. - Milano : A. Mondadori, 1999.
Uno di più avvincenti romanzi della fortunata saga creata da Edgar Rice Burroughs. Ambientata in un bacino tra
le montagne africane…in compagnia dell’esploratore Blake.

Arthur e il popolo dei minimei / Luc Besson ; da un'idea
originale di Céline Garcia ; traduzione di Maria Bastanzetti. Ed. speciale con le immagini del film . - Milano : Mondadori,
2007.
Arthur ha dieci anni e molte preoccupazioni. Sui genitori non può contare, visto che l'hanno lasciato in campagna
dalla nonna e non si fanno mai vedere. La nonna è simpatica, la casa è bella, ma un malvagio speculatore medita
di impossessarsene. Quanto al nonno, è misteriosamente scomparso da quattro anni. Arthur è solo un bambino...
A chi chiedere aiuto? Nella biblioteca del nonno, Arthur trova qualcosa che lo aiuterà ad andare nel paese dei
Minimei... solo loro possono salvare la situazione

Robin Hood / Alexandre Dumas ; traduzione di Alessandra
Benabbi ; illustrazioni di Paolo Domeniconi. - Milano :
Mondadori, 2009.
Difensore dei deboli contro gli usurpatori, abile spadaccino e soprattutto arciere infallibile: ecco Robin Hood, il
signore della foresta di Sherwood! Da quando è stato privato dei suoi beni da un potente senza scrupoli, il
gentiluomo Robin vive nella foresta con la sua banda di astuti fuorilegge, alleggerendo le borse e le carrozze degli
sventurati che si addentrano nel bosco.

Il libro della giungla / Rudyard Kipling ; traduzione di Giovanni
Arduino ; illustrazioni di Stefano Turconi ; [introduzione di
Luigi Garlando]. - Milano : Piemme, 2011.
Mowgli, il cucciolo d'uomo cresciuto tra i lupi, allievo dell'orso Baloo e di Bagheera la pantera, si scontra con la
tigre zoppa Shere Khan: è una sfida appassionante nella cornice magica della giungla indiana, piena di animali,
di rumori e di misteri.

Il grande albero : romanzo / Susanna Tamaro ; illustrazioni di
Giulia Orecchia. - Milano : Salani, 2009.
Questa è una storia lunga centinaia di anni e insieme pochi giorni, è il mondo visto dalle radici e vissuto tra i
rami, è un viaggio nel tempo e nello spazio, ma soprattutto una storia di amore e di speranza.

Principessa delle foreste / Tea Stilton. - Milano : Piemme
junior, 2010.
Il silenzio della Foresta Vivente è attraversato dai tamburi di guerra: i fieri Nai-Lai
hanno deciso di ribellarsi alla Principessa Yara. Per difendere la pace, la
principessa lancia una sfida al capo della tribù dei Nai-Lai: una gara di tiro con
l'arco deciderà le sorti del regno. Durante l'incontro, Yara centra il bersaglio senza
sbagliare, ma viene colpita al cuore da Vannak, l'affascinante rivale! Mentre gli
echi di battaglia lentamente si spengono, il Saggio dei Coleotteri Cobalto viene
rapito, e la preziosa lastra d'argento del Regno delle Foreste scompare
misteriosamente. Tutto lascia pensare che anche qui, come negli altri regni, il
Principe Senza Nome abbia messo in atto i suoi oscuri piani di vendetta. Per la
coraggiosa Principessa delle Foreste è venuto il momento di unirsi alle sue sorelle
e fronteggiare una minaccia che affonda le radici nel tempo.

L'uomo che piantava gli alberi / Jean Giono ; presentazione di
Franco Tassi ; con una nota sull'autore di Leopoldo Carra ;
illustrazioni di Simona Mulazzani. - Milano : Salani, 1996.

Quartu Biblioteca ragazzi

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una
personalità indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che
provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua
semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo
una grande azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la

vita delle generazioni future. Una parabola sul rapporto uomo-natura, una sto ria
esemplare che racconta "come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di
Dio in altri campi oltre la distruzione".

La foresta d'ombra / Matt Haig ; illustrazioni di Sandy
Nightingale ; traduzione di Lucia Fochi. - Novara : De Agostini,
[2007].

Quartu Biblioteca ragazzi

L'eroe di questa storia è Samuel Blink, anche se lui non lo sa. Al momento sta
viaggiando con i suoi genitori e la sorellina Marta. Non sa che un tronco gigante
sta per cadere dal cielo cambiando per sempre la sua vita. Non sa che dovrà
presto trasferirsi in Norvegia, né che dovrà mangarie l'orribile formaggio della zia
Eda. E non s'immagina lontanamente che Marta sparirà dentro la Foresta
d'Ombra. Una foresta piena di troll con un occhio solo o con due teste, uldri
spaventosi, pixie assassini e una strega che ruba le ombre. Una foresta dominata
dal crudele Tramutatore. Una foresta così pericolosa che chi vi entra di solito non
ne esce più.

Saggistica sezione ragazzi

La vita segreta del bosco / [a cura di Renzo Zanoni ;
illustrazioni: Giulia Pianigiani ; fotografie: Marco Bagnasco,
Tiziano Benetti]. - San Giovanni Lupatoto : Arsenale Edizioni ;
[Ferrara di Monte Baldo] : Mulino Don Chisciotte, 2008.
Riconoscere gli alberi dalla forma e dalle foglie; i boschi alpini, di pianura, flora e fauna delle foreste italiane.

Alberi / Lynne Patchett. - Trieste : Editoriale scienza, 1992.
Come utilizziamo gli alberi che tagliamo? Una guida pratica per salvare i boschi e gli animali che ci vivono.

Osservo la giungla / ideato e realizzato da Claude Delafosse ;
illustrato da Christian Broutin. - San Dorligo della Valle :
Edizioni EL, 2002.
La giungla è un’immensa foresta calda e umida in cui vivono animali straordinari..

Un salto nel mondo della giungla a 3 dimensioni / [illustrazioni
di Rob Davies e Robin Carter ; testi di Gaby Goldsack!. - San
Dorligo della Valle : EL, c2008.
Gli incredibili animali e insetti della giungla in 3D

La giornata della volpe / testo di Sabrina Cattani ; illustrazioni
di Achille Pirro. - Milano : Del Drago ragazzi, \1991!
Le abitudini e i ritmi della volpe, uno dei più intelligenti animali del bosco.

A spasso con i lupi / Janni Howker ; illustrato da Sarah FoxDavies. – Trieste : Editoriale Scienza, [2008!.
Un viaggio incantato nel lontano selvaggio Nord ad ascoltare un racconto realista ed emozionante che ti porta a
condividere il rispetto per uno degli animali più belli e incompresi del mondo.

Il bosco : un mondo da scoprire / [testo di Jan Triska e Milada
Leiska ; illustrazioni di Hana Storchova e Marianne GolteBechtle]. - Milano : Gruppo editoriale Fabbri, 1981.

Parchi nazionali del mondo / Adriana Giannini. - Milano : A.
Mondadori, 1985.

Per i più piccoli

Fiabe del bosco e del giardino / Francesca Lazzarato. – Milano :
Mondadori, 1990.
Fiabe che appartengono alla tradizione popolare di molti e diversi paesi

Sa mata, su pipiu e is janas... / testi e disegni de is pipius de sa
1 A e 5 A de sa scola elementari de Abas. - Quartu Sant'Elena :
Alfa, 2004.
I bambini della 1 e 5 elementare di Ales immaginano una storia per salvare i boschi della Sardegna

Le storie della grande quercia : le incredibili trasformazioni
della natura /testi Sara Agostini ; illustrazioni Marta Tonin. Milano : Gribaudo, 2010.
Mettetevi comodi e preparatevi ad ascoltare le mie storie di sorprendenti trasformazioni…La natura, se vi fermate
ad osservarla, riserva incredibili sorprese e riesce a meravigliarci con le trasformazioni di piante, animali, rocce,
che continuano a modificars i diventando sempre qualcosa di nuovo. Allora sedetevi vicino al mio tronco, mentre
vi abbraccio tutti con i miei rami, e ascoltate le mie storie

Winnie the Pooh : le meraviglie del bosco. - Ed. speciale. Milano : The Walt Disney Company Italia, [2009].
Quattro nuove storie per Wnnie the Pooh e i suoi amici nella magica natura del bosco dei Cento Acri.

Pollicino e altre storie del bosco / raccontate da Tiziana Merani
; illustrate da Antongionata Ferrari. - Milano : Mondadori,
c1999.
Le più belle fiabe classiche ambientate nel folto del bosco

Hansel e Gretel / Fratelli Grimm ; illustrazioni di Lisbeth
Zwerger. - Pordenone : C'era una volta, c1988.
“Al limitare di un grande bosco viveva una volta un povero taglialegna con la moglie e i suoi due bambini:
Hansel e Gretel..

Biancaneve / Fratelli Grimm ; illustrazioni di Octavia Monaco. Pordenone : C'era una volta, 1997.
C’era una volta, nel cuore dell’inverno una regina che cuciva…

Cappuccetto Rosso / Fratelli Grimm ; illustrazioni di Lisbeth
Zwerger. - Pordenone : C'era una volta, c1988
…La nonna di Cappuccetto Rosso viveva oltre il bosco…

Un inverno nella vita di Orso Grande / testo di Jean Claude
Brisville ; illustrazioni di Daniele Bour ; ideato da Louis Bour. Trieste : EL, c1974.
Orso Grande è il re della foresta, l'animale più forte e rispettato…

Il bosco / Tony Wolf. - Firenze : Dami, c2002.
La Formica Tredici, il Topo Nero, il Riccio, il Ranocchio e tanti amici animali sono i
protagonisti di deliziose storie del bosco. Piccole fiabe affascinanti da leggere,
raccontare o semplicemente sfogliare per fare amicizia con tanti simpatici
personaggi.

Montagna, bosco / [ideazione e progetto grafico: Donatella
Bergamino ; tesFrancesca Chiapponi, Marina Raffo ;
illustrazioni: Marco Ferraris]. - Nova:Istituto geografico De
Agostini, [2003]
Chi sono, dove abitano, quando cacciano? Abitudini e comportamenti degli abitanti del bosco.

L'albero / [progetto di Carlo Alberto Michelini ; illustrazioni di
Francesca di Chiara ; testo di Giovanna Mantegazza!. - Varese :
La coccinella, [2002!.

FILM
Bambi / [regia di David Hand]. - Ed. speciale. - Milano : Buena
vista home entertainment [distributore], [2005]. - 2 DVD
Nella foresta c'è grande animazione quando gli uccellini annunciano la nascita di Bambi, un cerbiatto figlio del
Re della Foresta. Bambi cresce con sua madre e fa amicizia con gli abitanti del bosco, tra cui il coniglietto
Tamburino, la puzzola Fiore e la cerbiatta Faline. L'infanzia felice e spensierata viene però segnata da un lungo e
duro inverno, durante il quale il cibo scarseggia. Agli albori della primavera, spinti dalla fame e allettati dai primi
germogli Bambi e sua madre si avventurano nella prateria, dove però sono esposti ai bracconieri; troppo tardi la
madre si accorge della presenza umana e incita Bambi a scappare: questi corre forsennatamente e si mette in
salvo nel bosco, dove però la madre non arriverà più.
Su Planu

Bambi 2 : Bambi e il grande Principe della foresta / [regia di
Brian Pimental!. - Milano : Buena vista home entertainment
[distributore!, [2008!. - 1 DVD
Il secondo capitolo dell'indimenticabile storia di Bambi è tornato: entra nel magico
mondo di Bambi mentre si ricongiunge con suo padre, il Grande Principe, che deve
ora crescere il giovane cebiatto con i suoi insegnamenti sulla foresta.

Il libro della giungla / [regia di Wolfgang Reitherman] ; tratto
dal romanzo di Rudyard Kipling. - Ed. speciale 40. anniversario.
- Milano : Buena Vista Home Entertainment [distributore],
[2007]. - 2 DVD
Un neonato è stato abbandonato nella giungla indiana. Trovato dalla pantera Bagheera e accudito da una
famiglia di lupi il ragazzo impara a vivere assieme agli altri cuccioli ed animali…

Le avventure di Winnie The Pooh. - Milano : Buena Vista Home
Entertainment [distributore], [2002]. - 1 DVD
Nel 22° classico di Walt Disney prende vita il mondo incantato di Winnie The Pooh
e dei suoi piccoli amici: il timido Pimpi, il grintoso Tigro, sempre pieno di
ingegnose trovate, il saggio Uffa e Christopher Robin, il fortunato bambino che
vive con loro le avventure più straordinarie. Nel loro magico mondo scopriremo un
posto molto speciale che si chiama Bosco dei Cento Acri, una radura sospesa tra
fantasia e realtà in cui inventare tanti giochi e fare ogni giorno mille scoperte.

