
La nuvola Olga,  Nicoletta Costa, 
Emme edizioni, 2003 
BCRA 001 BLU1 EMME 
 
L'omino della 
pioggia,  Gianni 
Rodari, Nicoletta 

Costa, Emme Edizioni, 2005 
BCRA 001 BLU1 EMME 
 
Quante gocce in città!,  Eva Montanari, Logos, 

2010 
BCRA 001 BLU1 LOGOS 
 
Dopo aver dormito a lungo, le gocce si 
svegliano e si incuriosiscono per quello 
che accade in città, si lanciano dalle 
nuvole e iniziano a cadere: una, due, 
tre... (www.ibs.it) 

 
La principessa della pioggia,  
Benjamin Chaud, Zoolibri, 
2002 
BCRA 001 BLU1 ZOOLIBRI 
 
Tonino vola fino alla casa della 
principessa della pioggia, dove dà 
fondo a tutte le sue abilità affinché lei 
smetta di piangere e d'inondare così 
la Terra. (www.liberdatabase.it) 
 

Re Carognone e l'acqua 
rubata,  Silvia Forzani, 
Girotondo, 2009 
BCRA 001 FOR SR  
 
In una vallata lontana, un re perfido ed 
egoista tenta di impadronirsi del bene 

più prezioso: l'acqua. Dai suoi avvocati si fa preparare un 
finto documento in modo tale da risultare l'unico proprietario 
del lago Oro Blu. Costruisce sul lago un nero fabbricato e vi 
pone quattro rubinetti giganti per trattenere tutta l'acqua 
possibile, togliendo così alla popolazione l'approvvigiona-
mento idrico. Le conseguenze di questo suo gesto sono 
terribili infatti la terra inaridisce e tutto sembra perduto. 
Sottovaluta però il potere della natura: sarà l'acqua stessa a 
porre fine per sempre al tremendo piano di Re Carognone. 
(www.ibs.it) 

 
Solo un sorso, ranocchio!,  Piet 
Grobler, Lemniscaat, 2002 
BCRA 001 BLU1 LEMNISCAAT 
 
 
Splish! Splash! : 

alla scoperta dell'acqua,  Janice 
Lobb, Mondadori, 2002 
BCRA 053 LOB ESPERIMENTI 

 
Splish, 
splash, splosh! : un libro 
sull'acqua,  Mick Manning 
e Brita Granström, 
Editoriale scienza, 2000 
BCRA 055 MAN ACQUA 

 
Storia corta di una goccia,  
Beatrice Alemagna, Donzelli, 2010 
BCRA 001 BLU1 DONZELLI 
 
Alberi tropicali, piante grasse, cascate di 
luce, mostri acquatici... una nuova, magica 
storia dell'autrice di "Un leone a Parigi". 
(www.ibs.it) 

 
 
L'uomo d'acqua e la sua fontana, 
Ivo Rosati, Gabriel Pacheco, 
Zoolibri, 2008 
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Accadueò : è di scena l'acqua, 
Giuseppe Severi, Fatatrac, 1989 
BCRA 055 SEV ACQUA 
 

 
L'acqua,  Valérie Guidoux, 
Mondadori, 2001 
BCRA 055 GUI ACQUA 
 

Acqua!,  Lara Albanese, Jaca Book, 
2003 
BCRA 055 ALB ACQUA 
 
Una serie dedicata ai bambini tra i sei e gli 
otto anni introduce la conoscenza degli 
elementi che, a lungo e presso diverse  
civiltà, sono stati ritenuti le sostanze basilari 

del mondo chimico-fisico. (www.ibs.it) 
 
 
L'acqua : il volto azzurro del 
nostro pianeta,  Luigi 
Gonfalonieri, Istituto Geografico 
De Agostini, 1999 
BCRA 055 CON ACQUA 
 

 

L'acqua a piccoli passi,  François 
Michel, Motta junior, 2003 
BCRA 057 MIC OP.GENERALI 
 
Oceani, nuvole, piogge, ghiacciai, sorgenti 
sotterranee, ruscelli o fiumi, l'acqua è 

presente ovunque in natura, allo stato liquido, solido o 
gassoso. Sul nostro pianeta l'acqua è nel suolo, 
nell'atmosfera e nel nostro stesso corpo, che è composto 
per i due terzi proprio da questa preziosa sostanza! Senza 
acqua non c'è vita: per questo è tanto importante imparare 
ad avere cura di un tale inestimabile patrimonio naturale. 
Questo libro ti aiuterà a conoscere meglio l'acqua, per 
poterla salvaguardare, evitando d'inquinarla o di sprecarla 
senza ragione. (www.ibs.it) 

L'acqua... dal fiume al bicchiere,  Yazken 
Andréassian, Julien Lerat, Dedalo, 
2008 
BCRA 055 AND ACQUA 
 
Tre bambini, incuriositi dall’acqua che esce 
dal rubinetto diventano così piccoli da poter 
risalire il suo corso… 

 
 
L'acqua e i beni comuni,  Ugo 
Mattei, Manifestolibri, 2011 
BCRA 055 MAT ACQUA 
 
Perché il governo italiano vuole 
privatizzare l'acqua? Perché se al 
ristorante ordiniamo una caraffa d'acqua i camerieri ci 
guardano storto? Perché compriamo bottiglie d'acqua 
minerale anche quando l'acqua è buonissima? Queste sono 
solo alcune delle domande che Simone, tredici anni, deve 
affrontare quando si trova a tavola con l'Avvocato Artemio 
Banchetti, parlando dei beni comuni e sul perché è giusto 
dedicarsi alla loro difesa. (www.ibs.it) 
 
 

L'acqua e il mistero di Maripura, 
Chiara Carminati, Fatatrac, 2013 
BCRA 001 CAR BLU 2 
 
Una fiaba estremamente attuale che, 
attraverso la storia del paese di Maripura, 
riesce a trasmettere con semplicità e 

immediatezza anche ai più piccoli il valore dell'acqua come 
bene dell'umanità e diritto di tutti. 
 
L'acqua è vita,  Emanuela 
Bussolati, La coccinella, 2006 
BCRA 055 BUS ACQUA 

 

 
L'acqua H2O,  Bianca Venturi, 
Istituto geografico De Agostini, 
1998 

Acqua in bocca!,  Luca Cognolato, 
Giunti, 2007 
BCRA 001 TAS B52/2 
 
Durante un pranzo in famiglia in un 
ristorante non lontano dalla foce di un 
piccolo fiume, i due piccoli amici Pepita e 

Fiorello avranno l'occasione di esplorare la natura e gli 
ambienti d'acqua. Dopo questa divertente avventura, i due 
bambini capiranno che l'acqua è un bene prezioso da 
difendere, perché indispensabile alla vita. (www.ibs.it) 

 
Dov'è finita la pioggia?,  James 
Stevenson, A. Mondadori, 2006 
BCRA 001 SERIE MON/9 

 
 
Gastone ha paura dell'acqua,  Attilio 
Locatelli, Piemme, 1994 
BCRA 001 SERIE PIE/2 
 
 

Giochiamo con l'acqua,  Neil 
Ardley, Fabbri, 1991 
BCRA 053 ARD ESPERIMENTI 

 
 
Incendi e inondazioni : [come, 
quando e perché si scatenano le 
forze della natura],  Barber Nicola, 
Istituto Geografico De Agostini, 2000 

BCRA 055 BAR ACQUA 
 
Intorno all'acqua,  Marina e 
Fabrizio Barbero, B edizioni 
design, 2012 
BCRA 057 BAR ECOSISTEMA 
 
“Questo libro è dedicato a chi si diverte 
a osservare anche ciò che sembra 
immobile. In uno stagno tutto pare fermo e silenzioso ma 
improvvisamente…” L’osservazione diretta dei fenomeni 
naturali  è uno dei concetti fondamentali del metodo 
scientifico…ed è anche molto divertente!.  


