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Thierry Lenain, Olivier Tallec

Bisognerà

Lapis: 2005

Da un'isola lontana un bambino osserva il mondo e i suoi occhi vedono guerre, 

Bisognerà cambiarlo pensa il bambino. E così i suoi occhi sorvoleranno oceani, 

foreste e cieli. Bisognerà proteggerli, penserà il bambino. E da quell'isola 

tranquilla, metafora del ventre materno, raggiungerà la Terra. Gli autori 

dipingono un mondo fatto di imperfezioni. Le imperfezioni di un mondo nel 

quale, nonostante tutto, un bambino coraggioso deciderà di nascere, un mondo 

che l'uomo di domani vorrà, saprà cambiare.

Simona Gambaro, Romina Panero, Paolo Racca

Il signor formica

Artebambini: 2009

Una formica trova un verde pisello rotondo, saporito e profumato, buono per la 

sua pancia. Allora lo chiude in una scatola di buccia d'arancia, perché per 

mangiarlo ha bisogno di piatto, forchetta, coltello, tavolo e molto altro. Un testo 

ritmato e giocoso con illustrazioni e grafica accattivanti raccontano una storia 

dal finale a sorpresa per scoprire insieme il valore delle poche cose di cui 

abbiamo veramente bisogno. 

Anna Sarfatti e Paolo Sarfatti, Serena Riglietti

Il pianeta nel piatto: il diritto all'alimentazione 
raccontato ai bambini

Mondadori: 2015

Una delle sfide più urgenti del nostro pianeta è quella di assicurare a tutta 

l'umanità il diritto a un'alimentazione sana, nutriente e sostenibile, concetto 

definito dalla FAO con l'espressione sicurezza alimentare. Quale modo migliore 

per sensibilizzare i più piccoli a questo diritto universale, al consumo sostenibile

e alla riduzione degli sprechi se non attraverso rime gioiose?

Cristina Rodriguez Gil, Helena Renedo Morales

I bambini e il cibo

La nuova frontiera: 2005

Un libro pop-up per scoprire cosa mangiano i bambini di tutto il mondo.



Emanuela Nava, Emanuela Bussolati

Sulle orme di Gandhi: storia e storie di Vandana Shiva

Editoriale scienza: 2007

Vandana Shiva è una delle scienziate più famose al mondo. Nata nel 1952 a 

Dehra Dun, ai piedi dell'Himalaya, ha dedicato tutta la sua vita all'ecologia 

sociale. Dopo la laurea conseguita in Canada in fisica quantistica, torna a casa in

India e scopre che l'antico legame del suo paese con la natura è andato distrutto. 

Decide così di abbandonare la fisica dei quanti e di abbracciare unicamente la 

causa ecologista. Emanuela Nava e Emanuela Bussolati ci restituiscono, l'una 

con le parole, l'altra con le illustrazioni, il ritratto di una donna forte, tenace e 

paziente che considera la donna la custode di un sapere antichissimo e di un 

legame ancestrale con la Terra e la Natura, che la scienza moderna, maschilista e

occidentale vorrebbe distruggere. Vediamo attraverso gli occhi della studentessa 

universitaria che prova una forte nostalgia della sua terra, della bambina che 

impara dalla famiglia i valori e le tradizioni millenarie della cultura indiana, 

della donna, scienziata e madre che deve affrontare la Corte Suprema sia per 

combattere contro l'installazione di dighe e centrali idroelettriche in alcune 

regioni dell'India, sia per ottenere l'affidamento di suo figlio.

Vandana Shiva

Storia dei semi

Feltrinelli kids: 2013

I semi sono l'inizio e la fonte di ogni vita; per milioni di anni i semi si sono 

evoluti in natura: piano piano si sono affermate le piante più resistenti e più 

generose. Ma i semi raccolgono dentro di sé, oltre agli anni di evoluzione 

naturale, anche tutti i cambiamenti che i contadini hanno ottenuto nel corso dei 

millenni grazie alla loro opera di selezione. Noi sappiamo che i semi possiedono

la capacità di generare piante con caratteristiche sempre diverse per milioni di 

anni ancora. In un seme ci sono, insomma, passato e futuro. Così ci parla 

Vandana Shiva, ecologista e attivista indiana, che spiega perché è contraria ai 

semi moderni geneticamente modificati, prodotti e venduti dalle multinazionali; 

semi che devono essere ricomprati a ogni raccolto e che rischiano di dare 

risultati ben diversi da quelli promessi. L'appello di Vandana Shiva ai lettori 

grandi e piccoli è quello di seguirla nella sua battaglia: imparare a conoscere i 

semi della rovina e tornare ai semi della speranza. 



Catherine Stern, Ben Lebègue

La biodiversità a piccoli passi

Motta junior: 2010

Dalla sua comparsa sulla Terra, miliardi di anni fa, la vita non ha smesso di 

evolversi e diversificarsi. Il nostro pianeta non ha mai ospitato una così grande 

quantità di esseri viventi diversi tra loro come oggi. Eppure questa straordinaria 

biodiversità è minacciata dall'uomo, la cui attività distrugge la natura e gli 

ecosistemi. In gran parte responsabili di questa estinzione, gli umani ne sono 

anche vittime... Perché se spariscono le api, chi feconderà i fiori? Se non ci 

saranno più pesci nel mare, che cosa mangeremo? E come ci sentiremo, se non 

resteranno bei paesaggi da ammirare? Non è troppo tardi per agire e proteggere 

la biodiversità: questo libro ti insegnerà a osservare e difendere l'ambiente 

naturale in cui vivi. 

Catherine Stern, Penelope Paicheler

Lo sviluppo ecosostenibile a piccoli passi

Mottajunior: 2006

Per molto tempo gli uomini hanno vissuto sulla Terra senza curarsi del suo 

equilibrio. Per questo oggi il futuro del nostro pianeta è in pericolo! Le risorse 

naturali si stanno esaurendo, le specie animali e vegetali si estinguono, una 

persona su cinque non ha di che sfamarsi e una su sei non ha a disposizione 

l'acqua potabile. Agire per uno sviluppo ecosostenibile significa intervenire 

insieme per condividere le risorse, ridurre le ineguaglianze e tutelare 

l'ambiente. Se ci impegniamo a cambiare le nostre abitudini e a essere solidali 

con gli altri, tutti insieme potremo preservare la Terra per coloro che verranno 

dopo di noi. 

Yann Arthus-Bertrand, Isabelle Delannoy, David Giraudon

La nostra terra vivente

L'ippocampo junior: 2008

Come riuscire a vivere su un pianeta tanto piccolo insieme a più di sei miliardi 

di uomini? Da dove viene l'ossigeno che respiriamo? Perché il riscaldamento 

climatico minaccia i pinguini imperatore? Cos'è una città verde? Come funziona

una diga? Esistono fonti di energia ecologiche? Attraverso cifre, schemi e 

consigli, questo prezioso repertorio per ragazzi, ricchissimo di immagini e 

informazioni, ci offre la possibilità di comprendere quel che accade intorno a 

noi e di agire concretamente in vista di uno sviluppo davvero durevole. Yann 

Arthus-Bertrand fotografa la Terra da oltre trent'anni. Nel 2005, per promuovere

lo sviluppo sostenibile, ha fondato l'associazione Goodplanet.org. Isabelle 

Delannoy è ingegnere agronomo, specializzata in questioni ambientali.



Caroline Toutain, Laurent Audouin, Thérèse Bonté

A come ambiente: aria, energia, alimentazione,rifiuti, 
acqua

Editoriale scienza: 2008

Che cosa posso fare io? Un libro di buone pratiche per essere né eco-ottimisti né

eco-pessimisti ma eco-informati: come rispettare l'ambiente con tanti piccoli 

gesti quotidiani. Il libro propone tante informazioni e consigli pratici a chi il 

problema dell'Ambiente se lo pone, ma non sa come agire in concreto. Diviso in

5 sezioni (aria, energia, alimentazione, rifiuti e acqua) il libro, in modo chiaro e 

conciso, fornisce spiegazioni, propone semplici esperimenti e divertenti quiz per

dare al lettore la possibilità di essere eco-informato e di modificare le sue 

abitudini quotidiane nella prospettiva di uno sviluppo eco-sostenibile. Il libro è 

frutto della collaborazione scientifica con il museo di Torino che col libro 

condivide anche il nome, A come Ambiente, ed è l'unico museo in Europa 

dedicato interamente alle tematiche ambientali. 

Franҫois Michel, Marc Boutavant

L'ecologia a piccoli passi

Motta junior: 2000

L'ecologia studia i rapporti tra gli esseri viventi - l'uomo, gli animali, le piante - 

e l'ambiente naturale in cui vivono. Le attività industriali e agricole hanno 

modificato l'ambiente più negli ultimi centocinquant'anni che in tutti i millenni 

trascorsi a partire dalla preistoria! Questo determina un maggior consumo di 

ossigeno, d'acqua e di energia e causa l'accumulo di prodotti di scarto che 

inquinano l'aria, l'acqua e il terreno. Leggendo questo libro capirai cosa significa

l'ecologia e che cosa ognuno di noi può fare per difendere l'ambiente.

Emma Brownjohn

Anche tu puoi...: Salvare il nostro pianeta

La nuova frontiera: 2007

In modo divertente e accattivante questo libro pop-up offre utili suggerimenti 

per rendere il nostro pianeta un luogo più bello, più sano e sicuro in cui vivere. 

Al suo interno imparerai come riciclare i rifiuti, preservare fiumi e foreste 

dall'inquinamento, aver cura dell'atmosfera, coltivare cibi biologici e molto altro

ancora... Alla fine del libro il Gioco Ecologico ti aiuterà a ricordare questi 

indispensabili comportamenti. 



Luca Novelli

Il Professor Varietà

Editoriale scienza: 2008

Un racconto fantastico sul tema sempre più attuale delle emergenze ambientali. 

Due bambini intraprendono un viaggio in difesa dell'ambiente e della qualità 

della vita a bordo dell'astrotemponave. La loro ricerca li porta a esplorare nella 

prima parte del libro, dei pianeti-metafora che illustrano i pro e i contro dei 

diversi stili di vita. Nella seconda parte, i due ragazzi intervistano un curioso 

personaggio, il Professor Varietà che parla in difesa della biodiversità. Infine, 

nella terza tappa del loro viaggio, incontrano il Mago del Clima per saperne di 

più sui mutamenti climatici. Da uno dei più noti divulgatori di scienze per 

ragazzi, un racconto che con semplicità e numerosi disegni, diverte e chiarisce 

ai lettori più piccoli concetti e spiegazioni non sempre facilmente intuibili. In 

appendice, un glossario e un quiz per l'approfondimento delle tematiche trattate 

nel libro. 

Emanuela Nava, Roberto Luciani

Coccodrilli a colazione

Giunti: 1994

I Coccodrilli a colazione di Emanuela Nava ci portano in una delicata storia di 

conoscenza epistolare e poi d'amore tra una ragazzina e un ragazzo dello 

Zimbawe. Tra uno scherzo e una ricetta di cucina, Chariza, principe nero e non 

azzurro, racconta alla sua amica milioni di storie.

Michael Cox, Rhian Nest James

Ban Pong, dove si mangiano le cavallette

Piemme Junior: 1999

Ciao! Mi chiamo Shrimp (ma il mio vero nome è Srinthip Prajom!). Vivo in un 

posto che si chiama Ban Pong, in Thailandia. Vuoi essere un po' mio amico di 

penna? Nelle mie lettere potrai:

- scoprire ricette incandescenti

- venire in vacanza con me in una bellissima isola tropicale

- vedere cuccioli ti tartaruga che corrono verso la luna e pesci che si 

arrampicano sugli alberi

- imparare perchè non bisonga mai putare i piedi verso un thailandese.

Ci sono molti bellissimi disegni fatti da mio fratello Frog. E anche mio zio Boon

ha tante storie da raccontarti. Vedrai, ti divertirai a leggere come si vive da noi, 

nella terra del sorriso! Saluti da Shrimp.



Massimo Montanari, Emanuele Luzzati

Il pentolino magico

Laterza: 1995

Il tema dell'alimentazione è il centro attorno a cui si ricostruisce, in una continua

alternanza e mescolanza di racconti fantastici e di episodi reali, di miti leggende 

e resoconti storici, una fetta essenziale della storia della civiltà. 

Tito Vezio Viola, Giulia Forino

Favolgustando

Sinnos: 2004

Un libro di storie e ricette, in cui ogni storia e ogni ricetta, come le persone che 

le portano con sé, proviene da un paese diverso: Italia, Argentina, Russia, 

Albania e alcuni paesi arabi. Le storie e le ricette servono per conoscersi meglio,

si ascoltano e si assaggiano per trovare sapori nuovi e magari scambiarseli. Alla 

fine del libro un glossario con le diverse parole nelle diverse lingue.  

Benedetta Vitali

Un libro buono un mondo

Giunti: 1995

Una mongolfiera colorata che si alza nel cielo è l'immagine simbolo che 

compare sulla copertina di questo libro. Ci sono dei bambini a bordo che, 

viaggiando tutti insieme, fanno una prima sosta a casa di Momar in Egitto per 

poi spostarsi da Miguelito in Guatemala e poi ancora da Wang in Cina, da Lijsa 

in Finlandia e infine da Ila in India. Le immagini, così come i racconti del libro, 

sono tutte legate ai momenti importanti della vita dove il cibo diventa un 

elemento importante dello stare insieme.  

Graziella Favaro, Octavia Monaco

Il sale e lo zuccher

Carthusia: 2002

Qual è l'ingrediente che rende speciale l'affetto di una figlia per il padre o 

l'amore di un principe per una fanciulla misteriosa? Nella risposta a questa 

domanda troverai il prezioso segreto di Esmeralda..



Martine Laffon, Caroline Laffon

Bambini dal mondo: la multiculturalità spiegata ai 
bambini

L'ippocampo, 2004

Se il Nord e il Sud del pianeta avessero lo stesso stile di vita, che interesse 

avremmo a confrontarci? Sapere come vivono gli altri bambini, cosa mangiano, 

come si vestono, che lingua parlano è un'appassionante avventura. Essere 

bambini in Asia, in Africa o in Europa non è la stessa cosa. Quando si conosce il

modo di vivere dell'altro, è più facile capirlo. 

Jo Readman, Ley Honor Roberts

Mondo vieni a trovarmi

Mondadori, 2003

Vorrei tanto che il mondo venisse a trovarmi! E viene davvero! Guardate 

Giorgio, per esempio. Le arance della sua spremuta arrivano dalla Spagna, il 

riso della sua colazione proviene dalla Cina e che ne dite di un viaggetto in 

Africa, a cercare il cioccolato? Insomma, grazie a questo libro, i bambini 

scopriranno con stupore come la loro vita quotidiana sia zeppa di alimenti che 

vengono da tutto il mondo!

Erik Millstone, Tim Lang

Atlante dell'alimentazione

Legenda: 2008

Un libro che descrive ogni aspetto della catena alimentare, dalla coltivazione 

all'arrivo del cibo nei nostri piatti. Viene inoltre gettato uno sguardo sulla 

globalizzazione, prendendo in esame come, nonostante l'enorme abbondanza di 

cibo, in quest'era della tecnologia milioni di persone muoiano di fame.

Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani

Al supermercato degli animali

Topipittori: 2007

 Il libro è una colorata e scanzonata metafora del regno naturale, che a ogni 

specie regala il proprio cibo particolare, quasi tagliato su misura. I versi della 

Zoboli e le illustrazioni della Mulazzani accompagnano i bambini verso un'idea 

di alimentazione sana, semplice e buona sotto forma di poesie. 



Annette Langen

Ricette di Felix da tutto il mondo

Fabbri: 2004

 Il leprotto giramondo ritorna con una collezione di storie e ricette di ogni paese.

Un grande libro con lettere, disegni e fotografie che spiegano in maniera chiara 

e accurata come preparare ricette facili, alla portata dei bambini, sempre 

appetitose e di sicuro successo. Un volume che diverte, insegnando a 

organizzarsi, a preparare la giusta dose di ciascun ingrediente e a seguire passo 

dopo passo istruzioni semplici e precise per sbizzarrirsi in cucina con allegria.  

Josiane Goepfert

Viaggio nei paesi dei mille profumi: i bambini cucinano

Monti: 1999

 Un'introduzione per ragazzi alla cucina di paesi amanti delle spezie, come India

e Cina.

David J. Smith

Se il mondo fosse un villaggio

Editoriale scienza: 2002

Proprio in questo momento ci sono 6 miliardi di persone su questo pianeta! 

numeri così grandi sono difficili da capire, ma cosa succederebbe se provassimo

ad immaginare la popolazione del mondo come un villaggio abitato da 100 

persone soltanto? Gli abitanti di questo villaggio virtuale hanno molto da 

insegnarci sui nostri vicini del mondo reale e sui problemi che il pianeta 

potrebbe dover affrontare nel futuro. Allora scendete nella vallata e varcate la 

porta del villaggio: l'alba ha appena messo in fuga le ombre della notte. Nell'aria

si sente un buon odore di fumo di legna. Un bambino si è appena svegliato e 

piange. 

Alessandra Valtieri

Dalla terra alla tavola

Einaudi Ragazzi: 2015

La raccolta rivisita tradizioni culturali diverse, e propone una geografia del 

fiabesco e del racconto che, dalla Bibbia, passando per Esopo e Fedro, ci porta a

lambire terre lontane, culture millenarie come quelle cinesi e giapponesi, quella 

africana e si alza fino alla vetta dell’Himalaya seguendo un filo, potremmo dire 

un profumo di cucina.



Séverine Bourguignon

Dedi e il riso di giava

EDT: 2007

Campi di riso che riflettono il ciclo, aquiloni bianchi che si perdono tra le 

nuvole, il colorato mercato del villaggio, gli spettacoli di marionette... Dedi 

racconta le sue giornate, il suo villaggio, la famiglia, i giochi dei bambini.

Thando McLaren

La mia giornata

La nuova frontiera: 2006

Una giornata tipica di quattro bambini provenienti da diverse parti del mondo: 

Italia, Giappone, Marocco e Guyana. Solleva le linguette per seguire i bambini 

nelle loro attività quotidiane: alzarsi, fare colazione, andare a scuola, giocare... 

Dietro ogni linguetta troverai un testo semplice e chiaro e, alla fine del libro, un 

magnifico poster illlustrato che può essere staccato e appeso a casa o in classe e 

che ti darà tante interessanti informazioni sulle case, i cibi e le attività del 

mondo. 

Marco Aime

Una bella differenza

Einaudi: 2009

 La differenza ha profonde radici storiche e culturali ed è il frutto delle risposte 

che i diversi gruppi umani hanno saputo dare ai differenti habitat con cui si sono

trovati a convivere. Marco Aime, dialogando con le sue nipotine Chiara ed 

Elena, racconta dei suoi viaggi, dei suoi incontri immaginari con colleghi celebri

come Claude Lévi-Strauss o Bronislaw Malinowski - nel libro citati 

semplicemente per nome, - e mediante aneddoti ed esempi spiega le 

diverse concezioni che i tanti popoli della terra hanno dello spazio, del tempo, 

della famiglia, dell'economia, del corpo. Nel suo insieme il libro da vita a una 

sorta di breve e semplice corso di antropologia che fornisce ai lettori, giovani e 

adulti, gli strumenti critici per osservare il mondo con altri occhi.

Ecologia a Verona

Comune di Verona: 1986

Temi, problemi, piccole e grandi battaglia quotidiane per la difesa dell'ambiente 

della nostra città.



Yann Arthus-Bertrand

L'avvenire della Terra

Einaudi: 2009

 Una quarantina tra le più belle fotografie di Yann Arthus-Bertrand è riunita in 

questo volume dedicato allo sviluppo durevole, cioè alla necessità di trovare un 

equilibrio tra il nostro stile di vita moderno e i limiti che ci impone il rispetto del

pianeta. 

Michèle Mira Pons, Volker Theinhardt

L'alimentazione a piccoli passi

Motta Junior: 2000

Una splendida pubblicazione che presenta i vari aspetti legati all’alimentazione 

dal percorso nel corpo, alla storia, alla provenienza, ecc. con alcune semplici 

ricette e un quiz finale.

Giusi Quarenghi, Alessandra Mastrangelo, Daniela Villa

Fame di pane

Slow Food: 2009

Fame di pane è la storia millenaria del pane raccontata ai bambini. Ossia come 

un rozzo impasto modificato dalla lievitazione diventerà la principale risposta 

alla fame, declinata in mille forme e chiamata con mille nomi, nelle diverse 

culture e geografie. E anche: come si fa il pane, oggi, nei laboratori dei fornai, 

nella panetteria sotto casa e anche in casa? Servono ancora terra, acqua, aria, 

fuoco, tempo e gesti delle mani? E come si riconosce il pane buono, come si 

distingue da quello meno buono? Grazie all'esperienza della degustazione, 

seguendo la scheda-guida, si impara a intendersi di pane, a dargli il posto che gli

spetta nell'alimentazione quotidiana, a ritrovarne il gusto. Non un gusto unico e 

finto, più o meno lo stesso ovunque, ma la ricca varietà dei pani del mondo, 

frutto e testimonianza di culture, risorse, necessità, gusti, differenze, tradizioni e 

invenzioni.



BIBLIOTECA CIVICA

Via Cappello, 43 -tel.045 8079700
bibliotecacivica@comune.verona.it

Lunedì 14,00-19,00

Da Martedì a Venerdì 9,00-19,00

Sabato 9,00-14,00

BIBLIOTECHE DI QUARTIERE
Ponte Crencano
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B.go Venezia
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S.Massimo
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tel. 045 8900600
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Via Conegliano 6

tel. 045 8401168
sbup@comune.verona.it

S.Lucia
Via Mantovana 66

tel. 045 8620098
sbul@comune.verona.it

S.Michele
P.zza Mad.Campagna 1a
tel. 045 8921941

sbumi@comune.verona.it

Golosine
Via P. Della Valle 10b

tel. 045 501837
sbug@comune.verona.it

Montorio
P.zza Penne Nere 1

tel. 045 8869938
sbum@comune.verona.it

B.go Roma
Via Benedetti

tel. 045 585734
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Piazza Roma 5
tel. 045 8550570
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Quinto
Via Valpantena 40

tel. 045 8709357
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Orari di apertura

Biblioteca B.Venezia

Altre biblioteche e
centri di lettura

Martedì e Giovedi 

9,00-13,00

Martedì e Giovedi

9,00-13,00

Da Lunedì a Venerdì

14,00-19,00

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

14,30-18,30
N.B IN ESTATE IL VENERDI' SI

APRE AL MATTINO (9,00-13,00)

Il catalogo delle biblioteche è online:

http://abv.comune.verona.it


