Il grande albero di Case Basse,
Luisa Mattia, Il castoro, 2012

Raccontare gli alberi, Pia
Valentinis, Mauro Evangelista,
Rizzoli, 2012

BCRA 001 MAT BLU 2

BCRA 058 VAL ALBERI

Nella vita di Sofia, Suleiman, Wilson e
Gioconda si intrecciano tanti Paesi del
mondo, ma tutti abitano nel quartiere di Case Basse,
insieme alle loro famiglie. Un Grande Albero è il loro
compagno di giochi e di avventure. Finché non arrivano
"loro", armati di ruspe, seghe e scartoffie. E quando gli adulti
non sanno più che cosa fare, toccherà ai bambini escogitare
un piano per salvare il Grande Albero - e tutto il quartiere
con lui. (www.ibs.it)

Inventario illustrato degli alberi,
Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel, L' Ippocampo, 2012
BCRA 058 ALA ALBERI
Albero della pioggia, albero del pane,
baobab, ginkgo biloba, sequoia
sempreverde, guapuruvu... In questo ampio Inventario
scoprirete 57 alberi e arbusti in Europa e nel mondo. Di
arboreto in foresta, Emmanuelle Tchoukriel ha rappresentato
le loro silhouette, le foglie, le cortecce e gli animali che
vivono attorno a loro. Il volume è diviso in tre sezioni
(latifoglie, conifere e palme) introdotte da un piccolo
vocabolario illustrato che ne spiega le rispettive peculiarità.
(www.ibs.it)

Un libro per scoprire la bellezza degli alberi,
la vita che ci trasmettono, la poesia che
hanno ispirato e che continuano a ispirare. Attraverso le
illustrazioni di Pia Valentinis e Mauro Evangelista,
accompagnate da brani di letteratura e poesia, miti e
leggende, gli alberi si raccontano. E facendo la loro
conoscenza ci si inoltra nella relazione profonda che esiste
tra le piante e gli uomini. (www.ibs.it)
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Storie di foglie, di fiori, di frutti, Francesca
Lazzarato, A. Mondadori, 1993
BCRA 808 LAZ FIABE

L'uomo che piantava gli alberi,
Jean Giono, Salani, 1996
BCRA 001 GIO BLU 2

Vita intorno a un albero,
Ferruccio Cucchiaini, La
Biblioteca, 2004
BCRA. 057 CUC ECOSISTEMA

L'olivo, Andrew Hipp, Jaca Book,
2004
BCRA 058 HIP ALBERI

La quercia, Andrew Hipp, Jaca
Book, 2004
BCRA 058 HIP ALBERI
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Gli alberi, David Burnie, Istituto
Geografico De Agostini, 1989

L'albero dei desideri, William
Faulkner, Mondadori, 1998

BCRA 058 BUR
ALBERI

BCRA 001 FAU BLU 2

Alberi : dal seme alle foreste,
David Burnie De Agostini, 2010

BCRA 001 LAT FIABE

L'albero di Anne, Irène
Cohen-Janca, Maurizio A.C.
Quarello, Orecchio acerbo, 2010

BCRA 058 BUR ALBERI

BCRA 001 COH BLU 2

Lasciati condurre negli "Alberi" di "Infinity", un percorso tra
radici e foglie per imparare tutto sugli organismi viventi più
incredibili della Terra: gli alberi. Scopri come crescono, come
fanno a raggiungere altezze vertiginose ed età con cifre a tre
zeri! Un viaggio nelle foreste di tutto il mondo: da quelle
boreali a quelle pluviali tropicali. Leggi l'esperienza di un
frutticoltore e il racconto di un albero di famiglia e lasciati
conquistare dal mondo vegetale, dalla cui salvaguardia
dipende il futuro dell'umanità... anche il tuo! (www.ibs.it)

Un vecchio ippocastano, nel cortile di una
casa alle spalle di uno dei tanti canali di Amsterdam. "Ho più
di cento anni, e sotto la corteccia migliaia di ricordi. Ma è di
una ragazzina - Anne il suo nome - il ricordo più vivo. Aveva
tredici anni, ma non scendeva mai in cortile a giocare. La
intravedevo appena, dietro il lucernario della soffitta del
palazzo di fronte. Curva a scrivere fitto fitto, quando alzava
gli occhi il suo sguardo spaziava l'orizzonte. A volte però si
fermava sui miei rami, scintillanti di pioggia in autunno,
rigogliosi di foglie e fiori in primavera. E vedevo il suo
sorriso. Luminoso come uno squarcio di luce e speranza in
quegli anni tetri e bui della guerra. Fino a quando, un giorno
d'estate, un gruppo di soldati - grandi elmetti e mitra in
pugno - la portò via. Per sempre. Dicono che sotto la mia
corteccia, insieme con i ricordi, si siano intrufolati funghi e
parassiti. E che forse non ce la farò. Sì, sono preoccupato
per le mie foglie, per il mio tronco, per le mie radici. Ma i
parassiti più pericolosi sono i tarli, i tarli della memoria.
Quelli che vorrebbero intaccare, fino a negarlo, il ricordo di
Anne Frank". (www.ibs.it)

Alberi : segni, parole, scienza
e altro per un gioco ad arte,
Maria Flora Giubilei e Simonetta
Maione, Artebambini, 2010
BCRA 070 ALB OP.GENERALI

Gli alberi, le foreste,
E. Elle, 1994
BCRA 058 ALB ALBERI

L'albero e il bambino, Emanuela
Nava, Piemme, 2009
BCRA 001 SERIE PIE/2

L'albero, Iela Mari,
Emme Edizioni, 1990
BCRA 058 MAR ALBERI

L'albero, Shel Silverstein,
Salani, 2000
BCRA 001 TAS A2

Il cacciatore e l'albero d'ebano,
Nelda LaTeef. - Milano : Ape junior,
2002

C'era un albero e c'era un bambino... L'albero,
potente e silenzioso, osserva il bambino
inventarsi ogni giorno un gioco nuovo.
Passano le stagioni e, mentre le foglie crescono, muoiono e
rinascono, il bambino diventa grande. Parte per un lungo
viaggio ma sa che il suo amico sarà sempre lì ad aspettarlo.
(www.ibs.it)

Un albero è... = A tree is...,
Marina e Fabrizio Barbero,
B edizionidesign, 2007
BCRA 058 BAR ALBERI

La casa sull'albero,
Bianca Pitzorno, Mondadori, 1990
BCRA 001 PIT BLU 2

C'era una volta... un
pezzo di legno, Attilio,
Giunti-Marzocco, 1991
BCRA 853 COL

Com'è nato il signor
Albero, Agostino Traini,
Piemme, 2012
BCRA 058 TRA ALBERI
Il signor Albero è grande e grosso, ma
com'era da Piccolino? E quand'è che gli son cresciute tutte
quelle belle foglie verdi? Ago e Pino vanno alla scoperta di
tutti i suoi segreti... (www.ibs.it)

Il cuore del grande albero, Agostino
Traini, E. Elle, 1997
BCRA 001 SERIE ELL/6

Disegnare un albero,
Bruno Munari, Zanichelli, 1978
BCRA SEZ.EDUCATORI E MUN

L'erbario : alberi di latifoglie
d'Europa, Émilie Vast, Salani, 2010
BCRA 058 VAS ALBERI
Sono sopro le nostre teste, nelle nostre
strade e foreste, ma spesso sappiamo ben
poeo dei nostri alberi e raramente ci
fermiamo a osserrarli. Questo libro illustrato ci mostra le
caratteristiche di diciotto alberi di latifoglie, narrandone
mitologia, aneddoti e usi e permettendoci di arricchirlo con la
nostra personale raccolta di foglie. (www.ibs.it)

