Narrativa adulti
Il barone rampante / Italo Calvino ; presentazione dell'autore.
- Milano : A. Mondadori, 1993.
Un ragazzo sale su di un albero, si arrampica tra i rami…decide che non scenderà più…

Cani, camosci, cuculi (e un corvo) / Mauro Corona. - Milano :
Oscar Mondadori, 2008.
È delizioso ascoltare a primavera il canto del cuculo che annuncia il ritorno alla vita. Ma se il cuculo facesse
sentire il suo richiamo d'inverno? Allora gli uomini dei boschi si sbircerebbero di sottecchi nelle cucine fumose,
dove i cani sonnecchiano inquieti, in attesa del peggio. Perché gli animali conoscono meglio dell'uomo il mistero
della vita e della morte…

Le voci del bosco / Mauro Corona. – Milano : Mondadori, 2008.
Cominciando dai ricordi più lontani, Mauro Corona ci prende per mano e accompagna anche noi in una
passeggiata attraverso i suoi boschi. Dalle pagine di questo piccolo libro e dai disegni dell'autore che le
arricchiscono, impareremo che ogni albero, come ogni uomo, ha una struttura fisica, un carattere, una spiccata
inclinazione.

Il taglio del bosco / Carlo Cassola ; presentazione e note a cura
dell'autore. - Torino : Einaudi, 1965.
Tre storie ambientate nella piccola borghesia campagnola Toscana.

Il segreto del bosco vecchio / Dino Buzzati. – Milano : Oscar
Mondadori, 1993.
Bosco Vecchio è un mito: è la foresta sacra dove affondano le loro radici l’infanzia dello scrittore e quella
dell’umanità, dimensione incontaminata che simbolizza la vita come forza giosa 4e gratuita, disinteressata ed
eterna.

Uomini, boschi e api / Mario Rigoni Stern. - Torino : Einaudi,
c1980.
I miei brevi racconti non parlano di primavere silenziose, di alberi rinsecchiti, ma
di cose che ancora si possono godere purché si abbia desiderio di vita, volontà di
camminare e pazienza di osservare". (Dall'Introduzione dell'autore)

Paese d'ombre / Giuseppe Dessi ; prefazione di Sandro Maxia. Nuoro : Ilisso, 1998.
Un capolavoro della letteratura "Sarda", uno dei più bei romanzi della letteratura
Italiana. Il libro offre uno spaccato storico della Sardegna che aiuta a capire molto
della nostra situazione attuale

Nel bosco / Tana French ; traduzione di Michela Benuzzi. Milano : Oscar Mondadori, 2009.
Il protagonista, detective con una "cicatrice" emotiva tanto profonda quanto
misteriosa risalente alla sua infanzia, investiga assieme a una col lega sul
misterioso omicidio di un'adolescente nei pressi di un sito archeologico alla
periferia di Dublino. Non molto lontano da lì era stato trovato lui stesso, tanti anni
prima, selvaggiamente avvinghiato al tronco di un albero…

Come vi piace / William Shakespeare ; traduzione di Antonio
Calenda e Antonio Nediani ; saggio introduttivo di Anna Luisa
Zazo. - Milano : Mondadori, 1992.
Commedia d’amore e sull’amore sullo sfondo della foresta di Arden

Sogno d'una notte d'estate / William Shakespeare ; traduzione
di Cesare Vico Lodovici. - Torino : Einaudi, c1960.
"Sogno di una notte notte di mezza estate" è tra le opere più rappresentate di
Shakespeare. Ricca e originale è la tradizione folclorica di superstizioni e paure
medievali cui l'autore attinge ambientando in un bosco, luogo di misteri,
smarrimenti e incanti, di invisibili presenze, di fate, folletti e spiritelli maliziosi, una
storia di sentimenti e passioni, di intrighi, gelosie e filtri magici che ricalca i
modelli della commedia classica plautina e terenziana.

Il bosco degli urogalli / Mario Rigoni Stern ; presentazione e
note a cura dell'autore. - Torino : Einaudi, stampa 1978.
Racconti minimi di montanari: un emigrato che torna dall’Australia per andare a
caccia sulle sue montagne, un cavatore di pietre e contadino che torna
dall’America per invecchiare al paese, due cani straordinariamente abili nella
caccia, una posta ad una volpe ladra e furbissima, escursioni nella neve e nel
bosco. Rigoni Stern trasmette al lettore la serenità del contatto semplice con la
natura.

Il vecchio che leggeva romanzi d'amore / Luis Sepúlveda ;
traduzione di Ilide Carmignani. - Parma : Guanda, 1998

Su Planu

Il vecchio Antonio José Bolivar vive ai margini della foresta amazzonica
equadoriana. Antonio vi è approdato dopo molte disavventure che non gli hanno
lasciato molto: i suoi tanti anni, la fotografia sbiadita di una donna che fu sua
moglie, i ricordi di un'esperienza - finita male - di colono bianco e alcuni romanzi
d'amore che legge e rilegge nella solitudine della sua capanna sulla riva del
grande fiume. Ma nella sua mente, nel suo corpo e nel suo cuore è custodito un
tesoro inesauribile, che gli viene dall'aver vissuto "dentro" la grande foresta,
insieme agli indios shuar: una sapienza particolare, un accordo intimo con i ritmi
e i segreti della natura che nessuno dei famelici gringos saprà mai capire.

Dentro la foresta / Roddy Doyle ; traduzione di Giuliana Zeuli. Parma : Guanda, [2008].

Quartu Biblioteca Centrale e
Biblioteca Ragazzi

E' la storia di una famiglia di oggi: padre, matrigna, figlia di primo letto, due figli
di secondo. I rapporti sono complicati, difficili, eppure Doyle ci fa sentire in
sottofondo, sempre e comunque un filo che tiene unite le persone, anche nei litigi,
nelle incomprensioni, nella tragedia del crescere. E poi, che meraviglia madre e
figli che partono per la Finlandia per un incredibile e drammati co safari artico! La
neve, i cani da slitta, il gelo, i rapporti che diventano più veri ed essenziali, nella
natura selvaggia...

La città delle bestie / Isabel Allende ; traduzione di Elena
Liverani. - Milano : Feltrinelli, 2002

Su Planu

Alex ha quindici anni. La malattia della madre lo costringe a lasciare una tranquilla
cittadina californiana per seguire l'eccentrica nonna Kate, reporter di professione,
in una spedizione nel centro dell'Amazzonia. Bisogna cercare una Bestia
mostruosa e gigantesca che paralizza con il suo odore chi la incontra. Alex si trova
così ad affrontare eventi e situazioni eccezionali, dalle banali punture d'insetti
all'incontro con animali feroci, come l'affascinante giaguaro. Nel gruppo della
spedizione c'è anche Nadia, figlia tredicenne della guida: è nata nella foresta e si
muove in perfetta armonia con la natura selvaggia

Foresta nera : romanzo / Franck Thilliez ; traduzione di Chiara
Salina. - [Milano] : Nord, [2008].
Chi non sogna di fuggire dalla quotidianità e di diventare ricco e famoso? Per
David Miller, quel sogno è a portata di mano: basta che accetti di rinchiudersi per
un mese in uno chalet nella Foresta Nera
Quartu Biblioteca Centrale

Nostra signora della foresta : romanzo / di David Guterson ;
traduzione di Marcella Dallatorre. - Milano : Longanesi, [2004]
A sedici anni Ann è scappata di casa per sottrarsi agli abusi del compagno della
madre e si guadagna da vivere raccogliendo funghi ai margini di North Fork, un
piccolo paese di taglialegna tra le foreste dello Stato di Washington. Fragile e sola,
la salute minata da gravi allergie, Ann trova conforto solo nei medicinali, in
qualche allucinogeno e nella religione cattolica. Quando un giorno torna dai boschi
sostenendo di aver visto la Vergine Maria, Ann diventa una speranza cui
aggrapparsi per gli abitanti del paese e per la folla di persone che vi accorre alla
ricerca di un miracolo.
Quartu Biblioteca centrale

La foresta dei pigmei / Isabel Allende ; traduzione di Elena
Liverani. - Milano : Feltrinelli, 2006

Quartucciu

Kate Cold, il nipote Alex e l'amica Nadia ricevono dal "National Geographic"
l'incarico di preparare un reportage sui safari che si svolgono a dorso d'elefante. A
Nairobi Alex e Nadia incontrano un'indovina che li avverte di un pericolo
imminente: saranno costretti ad affrontare un mostro a tre teste e solo se
resteranno uniti riusciranno ad avere la meglio. Quando incontrano Fratel
Fernando, un missionario alla ricerca di due confratelli, decidono di aiutarlo. Si
ritroveranno nel cuore della giungla dove verranno in contatto con una tribù di
pigmei caduti in disgrazia da quando la sacerdotessa Nana-Asante è stata sconfitta
e il loro villaggio è diventato feudo di tre personaggi: il re Kosongo, il militare
Mbembelé e lo stregone Sembo...

Saggistica adulti
Parchi naturali nel mondo / a cura di Franco Tassi. - Novara :
Istituto geografico De Agostini, [1984].

L'Amazzonia / di Tom Sterling e della Redazione delle Edizioni
Time-Life. - Milano : A. Mondadori, 1977

L'Amazzonia / Michele Maza. - Milano : Gruppo editoriale
Fabbri, 1982.

Viaggiatori naturalisti italiani in Brasile nell'Ottocento /
Teresa Isenburg. - Milano : F. Angeli, ©1989.

Un anno da trapper / John J. Rowland ; traduzione di Elena
Bona ; disegni di Henry B. Kane. - Milano : Longanesi, 1977

Terre d'avventura : Amazzonia, Sahara, Kalahari, Lapponia,
Congo, Melanesia / Folco Quilici. - Milano : Mondadori, 2009.

Le Americhe / di Folco Quilici ; fotografie dell'autore. - Milano :
A. Mondadori, 1993.

Le foreste tropicali / Michael Allaby. - Novara : Istituto
Geografico De Agostini, c1981

Amazzonia : un gigante ferito / Alain Gheerbrant. - [Torino] :
Electa/Gallimard, c1993. - 192 p. : ill. ; 18 cm. ((Ed. italiana a
cura di Martine Buysschaert. - Traduzione Floriana Lipparini

Dove comincia la foresta vergine / Albert Schweitzer. - Milano :
Famiglia Cristiana, 2011.

Enciclopedia degli alberi d'Italia e d'Europa / Bernardo Ticli. Milano : DVE Italia, [2004!.

Parchi e aree naturali protette d'Italia / Touring club italiano. Milano : TCI, [1999].

Lo stato dell'ambiente in Sardegna / Gian Carlo Capitta, Marisa
Porcu Gaias. - [Sassari] : Finopen, [1995?]. - VII, 609 p. ; 24 cm.

Guida alla natura della Sardegna. - Milano : A. Mondadori,
1993.

Flora dell'Isola di Sardegna / Pier Virgilio Arrigoni. - Sassari :
C. Delfino.

Ipotesi di parco naturale per la Barbagia-Mandrolisai : atti del
Convegno internazionale : Tonara, 5-6 dicembre 1987 /
organizzato dalla Comunita montana n. 12 e dalla Lega
regionale delle autonomie e i poteri locali. - Cagliari : Edisar,
stampa 1988.

Monti e boschi / Fabrizio Carbone. - Cagliari : Dattena, [1998].

Ecologia in Sardegna : natura e ambiente / Raniero MassoliNovelli ; con saggi di Enea Beccu ... [et al.] ; prefazione di
Antonio Romagnino. - Cagliari : Edizioni della Torre, [1986]. 208 p. : ill. ; 29 cm.

Giara. - Cagliari : EdiSar, 1993. - P. 188-208 : ill. ; 31 cm. ((Estr.
da: I parchi della Sardegna.

Sulcis. - Cagliari : EdiSar, 1993. - P. 236-256 : ill. ; 31 cm. ((Estr.
da: I parchi della Sardegna.

Gennargentu. - Cagliari : EdiSar, 1993. - P. 36-64 : ill. ; 31 cm.
((Estr. da: I parchi della Sardegna.

Limbara. - Cagliari : EdiSar, 1993. - P. 68-88 : ill. ; 31 cm. ((Estr.
da: I parchi della Sardegna.

Il parco del Gennargentu : prospettive di sviluppo / a cura di
Antonio Sassu. - Cagliari : Tema, [1994]. - 335 p., [8] c. di tav. :
ill. ; 24 cm. ((In testa al front.: Scuola di pubblica
amministrazione e governo locale di Nuoro, Università degli
studi di Cagliari.

L' ambiente naturale in Sardegna : elementi di base per la
conoscenza e la gestione del territorio / a cura di Ignazio
Camarda, Sabina Falchi, Graziano Nudda. - 1. ristampa riveduta
e corretta. - Sassari : C. Delfino, stampa 1998. - 543 p., [16] c. di
tav. : ill. ; 24 cm.

Montiferru-Sinis. - Cagliari : EdiSar, 1993. - P. 164-184 : ill. ; 31
cm. ((Estr. da: I parchi della Sardegna.

Marghine-Goceano. - Cagliari : EdiSar, 1993. - P. 116-136 : ill. ;
31 cm. ((Estr. da: I parchi della Sardegna.

Monte Arci. - Cagliari : EdiSar, 1993. - P. 140-160 : ill. ; 31 cm.
((Estr. da: I parchi della Sardegna.

Monte Linas, Marganai-Oridda, Montimannu. - Cagliari :
EdiSar, 1993. - P. 92-113 : ill. ; 31 cm. ((Estr. da: I parchi della
Sardegna.

4 parchi naturali in Europa : realta ed esperienze per il sistema
delle aree protette in Sardegna / a cura di Gianni Agnesa,
Mauro Moledda, Paolo Tola ; presentazione Emanuele Sanna ;
prefazione Ignazio Camarda. - Sassari : C. Delfino, [1993]. - X,
147 p. : ill. ; 29 cm. ((In testa al front.: Formez, Centro
formazione e studi; Societa botanica italiana, Sezione sarda.

I primi 6 parchi della Sardegna / a cura di Alberto Lacava. - [S.
l. : s. n.], stampa 1992 (Roma : Iacelli). - 235 p. : ill. ; 30 cm. ((In
cop.: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della
difesa dell'ambiente.

Strumenti di politica e gestione ambientale : carte di tutela e
convenzioni internazionali. - Oristano : S'Alvure, c1992. - 463 p.
: ill. ; 29 cm.

Terre selvagge : sentieri nel Supramonte / Aldo Nieddu. –
Nuoro : Poliedro, 2008.

FILM

La foresta dei pugnali volanti / un film di Zhang Yimou ;
musica originale composta e prodotta da Shigeru Umebayashi ;
sceneggiatura di Li Feng, Zhang Yimou, Wang
Bin. - [Roma] : 01 ditribution [distributore], c2005. - 2 DVD
Nel 859 d.C. la dinastia Tang, uno degli imperi piú illuminati della storia cinese, è in declino. Il malcontento
domina un po' in tutto l'impero e per protesta spuntano dovunque eserciti di ribelli. Il piú grande e piú prestigioso
è una setta segreta chiamata la Casa dei Pugnali Volanti che ruba ai ricchi per dare ai poveri, guadagnandosi il
sostegno e l'ammirazione del popolo

Into the wild : *nelle terre selvagge / scritto e diretto da Sean
Penn ; musica di Michael Brook con Kaki King e Eddie Vedder ;
canzoni originali di Eddie Vedder ; direttore della fotografia
Eric Gautier ; [tratto dal libro di Jon Krakauer!. - [Roma! : BIM,
c2009. - 1 DVD
Storia vera del neo-laureato Christopher McCandless che nel 1992, a 22 anni,
stanco del consumismo e del benessere fittizio decide di abbandonare la famiglia e
le promettenti prospettive di studio e professione, dà in beneficenza tutti i suoi
averi e affronta un viaggio senza nessun sostegno né economico né umano che lo
porterà nei luoghi piú selvaggi degli Stati Uniti fino a immergersi nell'immensa
natura dell'Alaska, che segnerà per sempre la sua esistenza. Quando quattro mesi
dopo verrà trovato morto accanto al suo diario grazie al quale verrà ricostruita la
sua storia.

L'ululato del lupo bianco / screenplay by Victoria Muspratt ;
directed by Victoria Musprat. - [Milano] : One Movie, c2000. - 1
DVD
Tre ragazzi difficili, un pilota nativo americano che insegnerà loro tutto quello che sa sulla sopravvivenza nella
foresta e in montagna, facendo appello alle profonde conoscenze dei suoi antenati….A guidare iragazzi sarà lo
spirito del leggendario Lupo Bianco…e tutto il loro coraggio

Il grande Nord / un film di Nicolas Vanier ; musica originale
Krishna Levy. - [Campi Bisenzio! : Dolmen home video, ©2006. 1 DVD
Norman Winther è un cacciatore che vive sulle Montagne Rocciose dello Yukon. È uno degli
ultimi avventurieri a mantenere un rapporto con l'ambiente che lo circonda, a conoscere la
natura, i suoi equilibri e a rispettarli. La sua vita si consuma tutta sulle montagne, insieme a
sua moglie Nebaska e ai suoi fedeli cani da slitta. La sua guida conduce in un mondo
ancora regolato dallo scorrere delle stagioni, composto di inverni rigidi e spietati, tempeste
improvvise, attacchi di orsi e di lupi con cui fare i conti ogni giorno

Buck ai confini del cielo / un film di Tonino Ricci : tratto dai
racconti di Jack London ; soggetto e sceneggiatura Tonino
Ricci, Tito Carpi ; fotografia: Giovanni Bergamini ; musiche:
David Hess. - [Italia] : Minerva video ; [Milano] : 01 Distribution
[distributore], [2007]. - 1 DVD
Nel Grande Nord, tra nevi perenni, fiumi, foreste sterminate, tra animali selvaggi e
una natura incontaminata, una notte Tim e suo padre Dan, tornando da una
battuta di caccia, trovano il nonno ucciso. Sarà proprio il cane Buck, un randagio
fedele compagno di giochi di Tim, a mettere sulle tracce degli assassini lo sceriffo.
Liberamente tratto dai racconti di Jack London.

