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Tana Hoban
Lo sai chi siamo?
EDITORIALE SCIENZA 2022
Non è mai troppo presto per iniziare 
a scoprire il mondo. Questo piccolo 
libro lo fa con attenzione essendo 
adatto a piccole mani e proponendo 
delle immagini dal forte contrasto per 
favorire lo sviluppo visivo dei bebè.

Francois Delebeque
Gli animali della fattoria
L’IPPOCAMPO 2022
Un libro per indovinare e scoprire 
gli animali nascosti. Puledro, maiale, 
tacchino, asino e mucca… dietro 
a ogni finestrella illustrata da una 
silhouette a ombre cinesi si nasconde 
un simpatico animale fotografato 
dall’autrice.

Antonella Abbatiello
Nel giardino
TOPIPITTORI 2017
Segni, forme, colori per raccontare la 
bellezza dei fenomeni naturali dal più 
piccolo al più grande.

Gek Tessaro
I Bestiolini
LAPIS 2021
Piccole storie di insetti e di altri 
abitanti del prato raccontate con un 
ritmo che coinvolge grandi e piccini, 
suggerendo spunti di riflessione su 
argomenti importanti come il rispetto 
per la natura e per chi la abita, 
l'osservazione come strumento di 
conoscenza, l'incontro con le diversità 
e il riconoscimento del punto di vista 
dell'altro.

Deborah Underwood, Cindy Derby
Ovunque la natura
TERRE DI MEZZO 2021
Passiamo tanto tempo al chiuso, in casa, 
in macchina, a scuola, ma la natura 
pervade le nostre vite in ogni momento. 
La natura ci chiama: i semi diventano 
frutti e pane caldo, la sedia è fatta di 
alberi, il sole ci sveglia la mattina, la 
notte ci dice quando è ora di dormire. Un 
inno al legame primordiale che ci lega 
all’ambiente, con testi e illustrazioni pieni 
di poesia e meraviglia.

Maria Dek
Camminando nel bosco
ANIMA MUNDI 2021
Questo albo è uno straordinario invito 
a scoprire la natura come luogo sia 
per il gioco immaginativo che per la 
contemplazione. La foresta prende 
vita in tutta la sua misteriosa bellezza 
nelle belle immagini ad acquerello e 
nel testo poetico. Un libro come una 
passeggiata per risvegliare i sensi.

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari
Piccolo verde
EDITORIALE SCIENZA 2022
Nella fretta quotidiana non capita 
spesso di soffermarsi ad osservare 
un ciuffo d’erba che spunta tra le 
crepe dell’asfalto o le piccole fioriture 
di stagione, che affermano la loro 
presenza nei luoghi più impensabili. 
I bambini, con il loro passo dolce, la 
loro curiosità e attenzione per ogni 
dettaglio, sono più portati a soffermarsi 
su questi piccoli giardini nascosti e a 
stupirsene, dandoci la possibilità di 
riscoprire piccoli esempi della forza 
della natura.

Laurent Moreau
Giocare fuori
ORECCHIO ACERBO 2019
È una bella giornata e l’invito ad andare 
a giocare fuori va colto. Un bambino 
e una bambina si avventurano prima 
nell’orto, poi in giardino, poi fino al 
Polo Sud per esplorare il mondo degli 
animali scoprendo che alcune specie 
sono a rischio di estinzione. Con finale 
a sorpresa.

Britta Teckentrup,
Patricia Hegarty
Ape
SASSI 2020
Una dolce storia in rima, 
accompagnata dalle 
incantevoli illustrazioni 
di Britta Teckentrup, 
delicatamente ci introduce 
alla scoperta del mondo 
delle api.

Yoon Kang-mi
Dove crescono gli 
alberi
TOPIPITTORI 2021
Protagonista di questa 
storia è una bambina che 
inizia a disegnare perché 
non si può uscire, dato 
che l’aria è inquinata: 
all’inizio disegna una 
casa, molto simile al 
grigio palazzo di fronte, 
ma con fiori selvatici che 
crescono su ogni piano, 
poi tutta una città, con 
una serra gigantesca 
pronta a ospitare e 
proteggere dal freddo 
gli animali più belli, 
un giardino pieno di 
fiori e tanti, tantissimi 
alberi. Un delicato 
albo per raccontare 
come l’immaginazione 
dei bambini sia 
condizione necessaria 
per cambiare il 
mondo.
Irrinunciabili 2021

Scopro il Mondo
Agnese Baruzzi
Il grande libro degli animali
WHITE STAR KIDS 2021
Tra le pagine di un grande libro cartonato dedicato ai 
più piccoli, si incontrano moltissimi animali, si scopre 
come si chiamano, 
dove vivono e tante 
altre curiosità.

 

Richard Scarry
Salviamo il pianeta!
MONDADORI 2020
Il mondo è una casa accogliente per tutti gli esseri 
viventi, ma deve essere trattato bene e con rispetto. 
Richard Scarry, autore di oltre trecento libri per 
bambini pubblicati in tutto il mondo, si rivolge ai più 
piccoli, proponendo utili indicazioni di semplici azioni 
quotidiane con le quali tutti possono contribuire a 
salvare il pianeta Terra.

Agnese Baruzzi
Tana dolce tana, le case più buffe e 
ingegnose del mondo animale
GRIBAUDO 2021
Le tane più buffe e ingegnose degli animali sono 
raccontate e illustrate con chiarezza e semplicità 
riuscendo a soddisfare la curiosità di grandi e piccini.

Maria Gianferrari, Felicita Sala
Come un albero
RIZZOLI 2021
Come tutti gli uomini, anche gli alberi sono esseri 
sociali. Comunicano tra loro, condividono cibo e 
risorse, si prendono cura l’uno dell’altro e insieme 
sono più forti. Con testi poetici e splendide 
illustrazioni, un libro per celebrare gli alberi e 
ammirarne la bellezza, la maestosità e imparare da 
loro come essere migliori.
Irrinunciabili 2021

Antje Damm
Cosa diventeremo? 
Riflessioni intorno alla natura
ORECCHIO ACERBO 2019
«La natura è la stessa per tutte le persone?» chiede Antje 
Damm. In ogni caso, la natura è così importante da 
sollevare oltre sessanta domande che possono essere la 
base per lunghe e profonde conversazioni con i bambini. 
E con gli adulti.

Iela Mari
L’albero
BABALIBRI 2018
Questa storia comincia in inverno, 
silenziosa come una bella nevicata. Un 
nido vuoto aspetta dei nuovi occupanti e, 
nella sua comoda tana, un ghiro aspetta 
il disgelo. Tutto sembra addormentato, 
finché un giorno, arriva la primavera: i semi 
germogliano, il ghiro si risveglia, l'albero 
si riempie di foglie, una coppia di uccellini 
occupa il nido. Una storia senza parole che 
dal 1975 continua a sviluppare l’attenzione 
e stimolare la fantasia dei più piccoli.

Jeugov
Il fiore ritrovato
TOPIPITTORI 2021
In un giardino assediato dai rovi, tre 
bambini scoprono la casa di un vecchio 
burbero che ha abbattuto il loro albero del 
cuore. Complice una vecchia foto, i bambini 
escogitano un sistema per guarirlo dalla 
pesante tristezza che gli opprime il cuore. 
Un libro senza parole che esalta le virtù 
salvifiche della natura e l’amicizia fra 
vecchiaia e infanzia.

Agostino Traini
I 4 elementi
SALANI 2017
Quali sono le cose senza le quali non si può 
sopravvivere? La cioccolata? No. La Play Station? 
No.  Aria, terra, acqua e fuoco, questi sono i quattro 
elementi di cui abbiamo assolutamente bisogno per 
stare al mondo, raccontati in questa storia semplice e 
ironica.

Anne Crausaz
Che frutto è?
MARAMEO 2022
Due formichine accompagnano i bambini alla 
scoperta di tanti frutti con degli indovinelli. Un abile 
gioco di pagine bucate permette ai due insetti di 
muoversi tra le pagine da un frutto all'altro. Il finale 
a sorpresa invita tutti per una merenda gustosa e 
colorata.

Marc Martin
Un fiume
SALANI 2021
Un viaggio immaginario che dalla città arriva fino 
al mare. Dalle autostrade ai campi coltivati che 
sembrano dei giganteschi patchwork, dalle fabbriche 
fumose alle foreste brulicanti di vita, ogni nuovo 
paesaggio ci mostra il delicato rapporto tra l’uomo e 
la natura attraverso lo sguardo curioso e divertito di 
una bambina.

Sarah Loulendo, Arnaud Roi
Finalmente liberi
L’IPPOCAMPO 2019
La vita di sette animali selvatici in cattività che 
possono essere liberati aprendo le finestrelle, ben 
felici di ritrovare il loro ambiente d'origine. Un libro 
pop up che sensibilizza i piccoli lettori al rispetto della 
natura.
Irrinunciabili 2020

Gerda Muller
La vita segreta dell’orto
BABALIBRI 2013
Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le sue 
vacanze in campagna dai nonni, che hanno un orto 
meraviglioso dove crescono ortaggi di ogni sorta. I nonni 
le insegnano i gesti precisi e le cure premurose del buon 
giardiniere: diserbare e aerare la terra, proteggere gli 
animaletti utili e diffidare della pieride del cavolo e delle 
dorifore. Col passare delle stagioni, Sofia scopre i misteri 
delle piante e gli insospettabili segreti della vita dell'orto.

Lorenzo Clerici
Tutino e il vento
MINIBOMBO 2021
Tutino è un piccolo esploratore e 
protagonista di tante avventure. 
Ama divertirsi all’aria aperta 
ma non esce mai di casa senza 
indossare una buffa tuta da 
animaletto.
Il costume da farfalla è quello che 
ci vuole per incontrare il vento e 
svolazzare di qua e di là.

Philip Giordano, Giovanna Zoboli
D’estate, d’inverno
TOPIPITTORI 2019
D’estate il temporale scoppia, il 
cuculo canta, cadono i frutti, sboccia 
il papavero; d’inverno la neve cade, 
il ghiro dorme, la minestra cuoce. 
Pagine di opposti e complementari 
per raccontare le stagioni, osservare, 
memorizzare nuove forme e scoprire 
il mondo. Irrinunciabili 2020

Ingela P. Arrhenius
Il bosco
GALLUCCI 2020
Un piccolo cartonato dalle pagine 
a forma di albero nelle quali 
spuntano animali, fiori, piante 
da nominare e indicare al vostro 
bambino arricchendo così il suo 
vocabolario e il suo interesse per i 
libri. Irrinunciabili 2021

Primi Libri

Irene Penazzi
Su e giù per le montagne
TERRE DI MEZZO 2021
La vita in montagna è tutta un’avventura. Passeggiate 
tra stambecchi e marmotte, notti in tenda a guardare 
le stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di funghi 
da raccogliere in compagnia... e se piove, ci si rifugia 
al calduccio in una baita. Irrinunciabili 2021

Barroux
Dov’è l’elefante?
CLICHY 2016
Senza parole ma con la forza delle immagini e il 
divertimento del gioco, questo albo invita a riflettere 
sul tema della deforestazione dell’Amazzonia. In ogni 
pagina bisogna cercare un elefante, un pappagallo e un 
serpente mimetizzati nella foresta. Ma la foresta via via 
viene abbattuta per far posto a case e città e i tre animali 
hanno sempre meno spazio per vivere.  Irrinunciabili 2017

Jorg Muller
Dove c’era un prato
LAZY DOG 2021
Sette disegni dello stesso paesaggio, ritratto dal 1953 
al 1972, mostrano come cambia volto nell’arco di 
pochi anni. Un racconto per immagini che non vuole 
essere un cliché nostalgico dell’ambiente rurale, ma 
una cronistoria di viva immediatezza del cambiamento 
portato dall’era del progresso. Irrinunciabili 2021
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Lucy Cousins
Un bel posticino
PANINI 2022
Un nuovo albo illustrato 
della pluripremiata autrice e 
illustratrice Lucy Cousins che 
parla ai bambini di rispetto della 
natura, di come con semplici 
gesti di gentilezza, rispetto e 
amore si può creare "un bel 
posticino" che fa stare bene 
quattro insetti grandi amici, ma 
anche tutti noi.

Tony Johnson, Tiffany Bozic
Alberi
NORD SUD 2021
Forti. Alti. Magici. Antichi. Un 
libro che celebra la poesia di 
tutti gli alberi che popolano 
la Terra.

Helen Stephens
Salviamo il Sig. Uh
NORD SUD 2022
In un albero, dietro la casa 
di Ben, abita un gufo. Ben 
ha deciso di chiamarlo 
Signor Uh. Ma quando gli 
adulti vogliono abbattere 
l’albero, il Signor Uh si trova 
in pericolo e Ben deve 
escogitare un modo per 
salvarlo. Una storia che 
scalda il cuore e diverte, 
che insegna a proteggere 
la vita degli animali 
selvatici intorno a noi.

Sabrina Giarratana, 
Arianna Papini
Amica Terra
FATATRAC 2022
Ventun filastrocche per cantare 
l'amore per la natura e per un 
mondo la cui eredità ci è stata 
affidata. Un tesoro prezioso e 
irrinunciabile di cui si descrivono 
le piccole meraviglie del 
quotidiano.

Ruth Krauss, Crockett Johnson
Seme di carota
TOPIPITTORI 2021
Un bambino pianta un seme di 
carota. La sua mamma gli dice 
che non crescerà e anche il padre 
e il fratello ne sono certi. Ma 
quando si è piccoli ci sono cose 
di cui si è assolutamente sicuri 
e il bambino sa che il seme che 
ha piantato darà i suoi frutti 
e aspetta. Pubblicato per la 
prima volta nel 1945 e più volte 
ristampato, questo piccolo libro 
arriva finalmente in Italia per 
insegnarci che la speranza e la 
fiducia vanno coltivate giorno per 
giorno, proprio come in natura.
Irrinunciabili 2021

Dianne White, Beth Krommes, 
Bruno Tognolini
Ciao cielo
IL CASTORO 2016
Bruno Tognolini dà nuova voce 
alla descrizione di una giornata 
di sole e di un improvviso 
temporale descritta da Dianne 
White e illustrata da Beth 
Krommers. Splendide immagini e 
un testo poetico per celebrare la 
forza intensa e travolgente della 
natura. Irrinunciabili 2017

Albi

Gli Irrinunciabili Natura 
sono realizzati da

nell’ambito del progetto regionale di 
promozione della lettura

Nati per Leggere è un programma 
nazionale promosso da
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Consigli di lettura Nati per Leggere 
A cura del coordinamento
Nati per Leggere del 
Friuli Venezia Giulia

edizione 2022
Nell’anno dedicato dal programma nazionale Nati per Leggere all’attenzione per l’ambiente e la natura, il 

coordinamento del Friuli Venezia Giulia propone una serie di titoli di qualità rivolti ai bambini e alle bambine di 
età compresa tra 0 e 6 anni. Per la scelta sono stati considerati l’originalità, la piacevolezza delle storie, l’efficacia 

delle immagini, la leggibilità sia in famiglia da genitore a bambino, sia in gruppo, l’attenzione e il rispetto posti 
dalle case editrici e dagli autori al mondo dell’infanzia. Affinché la sensibilità e il rispetto per l’ambiente e la 

natura possano germogliare, bisogna iniziare dai piccoli a tracciare il sentiero 
per future sostenibilità.



gr
afi

ca
: F

ra
nc

es
ca

 Te
ot

 - 
fr

a.
te

ot
@

gm
ai

l.c
om

 - 
st

am
pa

: C
en

tr
o 

St
am

pa
 M

on
fa

lc
on

e

Fai un disegno del tuo libro preferito e incollalo...
e se vuoi di fianco scrivi la tua recensione!

edizione 2022


