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GIORNATA MONDIALE  

DEL LIBRO 

L’importanza degli alberi per la vita si manifesta ogni giorno con urgenza nel mon-
do che ci circonda, nei paesaggi rurali impoveriti a causa dello scempio umano, 
nei giardini che “nutrono” le città con profumi e colori. Vale la pena riflettere tutti 

insieme su queste “colonne che reggono il cielo” e il loro incerto destino.  

B. Hächler, Il 
vecchio e l’albero, 
Nord-Sud, 2001. 
Quando un fulmine 
squarcia in due il 

vecchio melo cui 

l’anziano Ettore è 

tanto affezionato questi non si rasse-

gna e, invece di abbatterlo come vor-

rebbero alcuni, gli pianta accanto un 

giovane albero della stessa specie.  

Età di lettura: 6-7 anni 

G. Maag, Il giardino, Lapis, 2004, 
Collana I lapislazzuli 
La piccola Valentina reagisce alla morte 

del padre, cui era legatissima, distrug-

gendo regolarmente il giardino dove 

trascorreva tante ore piacevoli insieme 

a lui; ma il tempo lenisce il dolore...  

Età di lettura: 7-9 anni 

S .  S i l v er s t e in , 

L’albero, Salan i, 

2000  
Un bambino gioca con 
le fronde e i frutti 

dell’amato albero e 

l’albero è felice! Ma il 

bambino cresce, diven-

ta adulto ed è sempre più esigente: 

vuole le mele per venderle al mercato, i 

rami per costruire una casa...  

Età di lettura: 7-9 anni 

A. Nanetti, Mio nonno era 
un ciliegio, Einaudi Ragaz-
zi, 2009,  
Il piccolo Tonino ricorda i 

bei momenti vissuti con il 

nonno, di cui vede però in-

crinarsi la vigorosa allegria 

quando l’anziano vedovo subisce un e-

sproprio ed è poi ricoverato in una cli-

nicaper il suo comportamento bizzarro.  

Età di lettura: 9-11 anni 

E. Nava, L’albero e il bambino, 
Piemme, 2009, Collana Il battello a 

vapore. Serie bianca 
Il dialogo, fatto di nomi ed emozioni, 
sentimenti e pensieri, che un bambino 

intreccia con un albero, mantenendolo 

anche quando diventa adulto.  

Età di lettura: 7-9 anni 

M.Sadat, Oltre l’albero, Artebambi-

ni Editore, 2005 
Quando s’imbatte in una vecchia che 

abita in una casa isolata nel bosco la 

bambina protagonista fugge spaventa-

ta, ma poi la donna la raggiunge sotto 
un albero e inizia a raccontarle una 

storia fantastica che la fa divertire. 

Storia della collana Senzaparole. 

Età di lettura: 8-10 anni 

PICCOLE STORIE VERDI   

ANCHE  PER I PIÙ PICCOLI 

P. Alabo, Un gatto sull’albero, Logos, 2008. 
Una donna chiama i pompieri dopo aver visto sull’albero, 

tutti incapaci di scenderne, il marito che vi era andato a 

salvare la figlia, che vi era andata a salvare il gatto di fa-
miglia, salito lì per salvarsi da un cane!  

Età di lettura: 4-6 anni 
 

N. Costa, L’albero vanitoso, Emme, 2008. 

Un albero inorgoglito dalle proprie fronde rigogliose non 

permette ad alcun animale di salire sui rami nelle stagioni 

calde, ma all’arrivo dell’autunno piange tristemente mentre 

le sue foglie ingialliscono.  

Età di lettura: 3-4 anni 
 

I. Mari, L’albero, Babalibri, 2007. 
Un grande albero ritratto nei suoi mutamenti stagionali: 

bianco sotto la neve mentre gli animali sono in letargo, poi 

in primavera nido per gli uccelli e svago per un ghiro, e così 

via fino al ritorno dell’inverno.  

Età di lettura: 3-4 anni 

SE NON SONO ALBERI 
SARÀ LA GIUNGLA 

E.Bussolati, Badabum, Carthusia 
Edizioni, 2011 

Le avventure 
del piccolo 
Piripù Bibi 
sono narrate 
in una lingua 
i n v e n t a t a : 
u n ' a l l eg r a 
sequenza di 
suoni che in-

vitano il lettore adulto a giocare 
con le intonazioni della voce, le e-
spressioni del viso e del corpo... e 
creare così una giocosa complicità 
che rende unico ogni legame. E que-
sta la magia di narrare oltre le pa-
role.  

Età di lettura: dai 2 anni 

La magia di narrare oltre le pa-

role anche in: Tararì tararera 
Super Premio Andersen 2010 
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LIBRI & INTERCULTURA 

DALLA FIERA INTERNAZIONALE  

DEL LIBRO DI BOLOGNA 

Alla Fiera Internazionale del libro erano pre-

senti oltre 1.200 espositori provenienti da 65 

diversi Paesi. Si è appena conclusa la 48° 

edizione della Fiera del Libro per ragazzi di 

Bologna. Business, promozione, illustrazione, 

confronto, mostre e iniziative in fiera. La 

Lituania Paese ospite d’onore alla Mostra 

degli Illustratori è solo una delle proposte 

della più importante manifestazione del set-

tore che ogni anno trasforma Bologna nella capitale in-

ternazionale dell’editoria per ragazzi.  

LE ULTIME NOVITÀ 
M. Cottin, R. Farla, Il libro nero 

dei colori, Gallucci Editore, 2011. 

Libro in linguaggio Braille e a 

stampa con illustrazioni in rilievo. 

Che sapore ha il rosso? E il verde, 

ha un odore? Com'è il giallo? Chi 

non può vedere le cose conosce 

il mondo attraverso il gusto, il profumo, i suoni, le emo-

zioni. Dal buio dei suoi occhi, Tommaso invita tutti a 

scoprire i colori in un modo diverso. Questo straordinario 

libro illustrato è destinato a chi ha l'uso della vista e ai non 

vedenti, grandi e piccoli. Stimola tutti i sensi, fa percepire la 

realtà come non abbiamo mai immaginato e ci insegna che 

esistono diverse abilità. Un capolavoro da leggere con gli 

occhi e con le dita. 

Età di lettura: dai 6 anni 

L. Frescura, Bambini!, Nuove Editrici 

Romane, 2010 

Colori sognanti e parole affettuosamen-

te ironiche si uniscono per raccontare i 

sentimenti e i giochi dell’infanzia. Le 

pagine sono ricche di rime ed illustra-

zioni come quadri. 

Età di lettura: dai 4 anni  

S.Giarratana, Filastrocche in valigia — 

Viaggi dell’andata e del ritorno, Nuo-

ve Editrici Romane, 2010 

Una speciale raccolta di versi incen-

trati sul tema del viaggio nei diversi 

aspetti. La partenza e l’arrivo, i saluti 

e i diari, le porte e le finestre, le salite e le discese di 

rime attraverso i paesi del mondo. Vengono affrontati 

temi come l’accettazione reciproca e l’integrazione. 

Età di lettura: dai 7 anni 

NOVITÀ EDITORIALI PER I DOCENTI 

G. Favaro, A scuola nessuno è 
straniero, Giunti Editore, Collana 

Educazione Interculturale, 2011 
L'immigrazione ha cambiato profon-
damente la scuola: i bambini e i ra-

gazzi che frequentano le nostre clas-

si e che hanno origini altrove sono 

sempre più numerosi e diffusi, non 

solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri. 

Questo libro racconta la scuola della "buona integra-

zione", attenta sia a dare risposta ai bisogni specifici 

dei bambini e dei ragazzi che vengono da lontano, sia 

alla qualità educativa per tutti, attraverso: l'appren-

dimento dell'italiano come seconda lingua, per comu-
nicare e per studiare; la gestione della classe multi-

culturale e plurilingue; la cura delle interazioni positi-

ve fra i bambini; l'accompagnamento nei passaggi 

cruciali da un ordine di scuola a un altro... Una sorta 

di manuale dell'integrazione e dell'educazione inter-

culturale, denso di riferimenti, indicazioni, suggeri-

menti affinché nessun bambino sia straniero a scuola. 

 

A.Zammataro, A scuola con il mon-
do, Editore Castelvecchi, 2010 
Storia di vita e di intensa sperimenta-

zione psicopedagogica, "A scuola con il 

mondo" racconta l'esperienza didattica 

e umana di Angelina Linda Zammataro: 

una maestra-psicologa romana che, tra 

gli anni Settanta e gli anni Ottanta, mise la sua vita al 

servizio di una nuova idea di scuola. Con un linguaggio 

appassionato e appassionante, il lavoro della Zamma-

taro riflette su una realtà in perenne mutamento, 

come quella che avrebbe portato la scuola a cimen-

tarsi con la tematica dell'interculturalità, e, non sen-
za ironia, denuncia i retaggi conservatori che ancora 

pesano sulle istituzioni didattiche italiane. Il risulta-

to è un testo in cui, al valore scientifico, si unisce la 

testimonianza di un nuovo e concreto metodo pedago-

gico: la Psicoanimazione.  

AA. VV. Di chi è questa storia? Proposte didatti-
che nelle classi multiculturali, Carrocci Editore, 

2010 
In questi anni stiamo assistendo, fra paure e rifiuti, 

alla faticosa nascita di una società multiculturale. In 
questa situazione l'insegnamento della storia può 

fare molto. E la storia, infatti, che crea un legame di 

continuità tra passato, presente e futuro. Un legame 

pieno di significati e di valori. Un legame che, spesso, 

chi abbandona la propria terra recide bruscamente. 

La storia, se bene insegnata, può contribuire a rial-

lacciare il filo spezzato con i principi etici della cul-

tura di origine e a far comprendere come si è forma-

to il sistema valoriale della nuova, mostrando i pro-

fondi e spesso insospettati legami che talvolta esi-
stono tra culture apparentemente molto diverse. 

http://www.nuoveedizioniromane.it/catalogo/Bambini.html
http://www.nuoveedizioniromane.it/catalogo/Filastrocche-in-valigia.htm
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UN AUTORE  
ALLA VOLTA GEK TESSARO IN LIBRERIA 

L’albero e la strega, Artebambini, 2007 
Una strega vuole danneggiare in tutti i modi gli indi-

geni di un villaggio, ma più cerca di far loro del male 

più dona vantaggi inaspettati che in cambio le susci-
tano riconoscenza; e intanto la sua rabbia cresce...  

Età di lettura: 7-9 anni 

 

Il cavallo e il soldato, Artebambini, 2007 
Filastrocca "bislacca" di un soldato che vuole andare a 

fare la guerra e di un cavallo che non risponde ai suoi 

comandi. Un racconto divertente e scanzontao di un 
soldato accecato dalla voglia di combattere e un caval-

lo pauroso, e traquillo che preferisce brucare l'erba e 

passeggiare. La sonorità della filastrocca accompagna 
situazioni buffe ad immagini accattivanti per lo stupore dei più piccoli.  

Età di lettura: 7-9 anni 

Uomini Sottosopra, Artebambini, 2007 
Un libro che racconta la disgraziata storia delle 

armi. A Emergency sarà devoluta una parte della 

vendite per la nobile e coraggiosa causa che 

quest'associazione svolge per i paesi afflitti dalla 

guerra. 

Età di lettura: 7-11 anni 

Il circo delle nuvole, Fanucci Kids Editore, 2008 
Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che com-

perarsi il cielo. E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un 

circo molto speciale fatto di personaggi bizzarri e 

poetici, scherzi della natura e creature improbabili. 

Adesso Giuliano è diventato il padrone del circo ed è 

anche l'unico ad assistere allo spettacolo che sta per 

cominciare sulla pista. Ma governa qualcosa che è fatto di nuvole, di 

niente, della materia dei sogni e alla fine si dovrà rassegnare: tutto 

non si può comperare.  
Una fiaba che insegna e stupisce, scenari animati e cangianti che 

escono dalle mani dell’autore, con le sue figure mobili, i lucidi dipinti, 

i disegni sulla sabbia, le tempere e i pennelli, in una semplicità intelli-

gente che lascia a bocca aperta grandi e piccini.   

Età di lettura: dai 6 anni 

Gek Tessaro, nato a Verona nel 1957, 
maestro d’arte, è autore e illustratore di 

libri per bambini.   
Dotato di grandi capacità comunicative, 
da anni propone e conduce attività di 

laboratorio di educazione all’immagine, 
letture animate e incontri con l’autore 
per bambini, insegnanti ed educatori in 

scuole, biblioteche, musei e manifesta-
zioni culturali in tutta Italia. 

Animato da uno spirito provocatorio e da 
una sottile vena ironica, il suo lavoro è 
sostenuto da una grande passione per il 

segno grafico. Dal suo interesse per “il 
disegnare parlato, il disegno che raccon-
ta” nasce “il teatro disegnato”.  Sfruttan-

do le impensabili doti della lavagna lumi-
nosa, con una tecnica originalissima, dà 

vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La 
sua capacità di osservazione e di sintesi 
si riversa in performance teatrali coinvol-

genti ed efficaci: l’illustratore diventa 
così pittore di scena e novello cantasto-

rie. Informazioni tratte dal sito ufficiale 
dell’autore: www.gektessaro.it 

KAMISHIBAI 

FARE TEATRO CON UN LIBRO 

Come si può fare teatro con un semplice li-

bro? Avete presente un teatrino di carta? Il 

Kamishibai ci somiglia. È un racconto in una 

valigia prodotta a mano, bucata come fosse 

un telaio. I fogli della storia si inseriscono co-

me il dischetto nella slitta del computer porta-

tile. Solo che il foglio è tanto grande quanto il 

teatrino. Dietro a ciascun foglio c’è la storia 

scelta, scritta al contrario, partendo dalla fine 

e arrivando all’inizio in modo da farvela rac-

contare senza dare l’idea di leggerla, sfilando 

la scheda che riponete come ultima.            

Nelle scuole giapponesi è un supporto didatti-

co. In Italia lo usavano i cantastorie nell’800.  

COSA DICE DI SÉ  

E DELLA SUA ARTE 

“Il gesto di tracciare dei segni, del semplice 
disegnare o far vedere mentre si dipinge è 
attraente, molto efficace. È una piccola ma-
gia che - non lo posso negare – sorprende 

anche me.”  

E PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA... 

LIBRI CARTONATI PIENI DI COLORI 

I bestiolini, Edizioni Panini, 2009 
Una piccola raccolta di filastrocche e storielle su 
animali piccoli piccoli che susciteranno grande 
interesse verso il mondo della natura.  
Eta di lettura: da 1 anno 

 
Il fatto è, Edizioni Lapis, 2010 
Un piccolo anatroccolo non vuole saperne di 

tuffarsi nello stagno. Così, uno dopo l'altro, 

l'anatra, il gatto, il cane e persino la gallina 

cercheranno di spingerlo in acqua…              

Età di lettura: dai 3 anni 

http://www.gektessaro.it/libri.html
http://www.gektessaro.it/Laboratori.html
http://www.gektessaro.it/teatro.html


Notizie dalla Biblioteca Guerrazzi 
Via N. Cervetto 35 - 16152 

Genova Cornigliano 

0106515071/0106512027 

Fax 010 6515061 

Responsabile: 

Maria Teresa Bartolomei 

Orari di apertura: 

Lunedì e venerdì:  

14.00 – 18.50 

Martedì, mercoledì e giovedì:  

9.00 — 18.50. 

Istituto Comprensivo 

Cornigliano 

Progetto Libriamoci 

Referente: Angela Maltoni 

BIBLIOTECA DE AMICIS — Magazzini del Cotone  

Porto Antico - 010252237/010265237 

Orario di apertura: Dal lunedì al sabato 9.00-19.00 

Domenica: 10.00-18.00 

UN MARE DI PAROLE 

Scuola primaria 2° ciclo 

Un incontro di due ore 
Lettura animata di  ―Un leone in biblioteca ― 
di Hawkes – Knudsen. Giochi linguistici di 

gruppo sui temi proposti.        

RAGAZZE DI FABBRICA (proiezioni video) 
100 anni di lavoro femminile a Cornigliano e 

Sestri Ponente 

Scuola primaria: 2° ciclo 

Presentazione dei video Ragazze di fabbrica 

(30 min)  e/o  Donne Lavoro (40 min) Lettura 
di stralci da testimonianze tratte dai 2 volu-

mi ―Ragazze di fabbrica‖.  
Orario da concordare — Un incontro: due ore 

CIAK!… SI LEGGE 
Cinema e lettura ad alta voce 

Scuola primaria  
Lettura animata di brani scelti e visione di un 

film. Confronto fra l’opera letteraria e 

l’opera cinematografica. 

E’ necessaria la prenotazione 
Due incontri, per ogni film, della durata di 

due ore ciascuno. 

PER INFORMAZIONI O PER 
PRENOTARE LE ATTIVITÀ 

PROPOSTE DALLA BIBLIOTE-

CA RIVOLGERSI A MALTONI 

PER CHI NON LO AVESSE ANCORA 

FATTO, C’È ANCORA TEMPO PER 

PRENOTARE GLI APPUNTAMENTI 

ED I LABORATORI  

Cari marmocchi e care marmocchie, 
le bibliotecarie della mitica Guerraz-
zi, zia Spugna e zia Stecco, anche 
questo mese vi aiuteranno a trovare 
bellissimi libri. E poi in questo peri-
odo stiamo preparando tante attività 
tutte per voi! 
Vi aspettiamo numerosi! 

INIZIATIVE IN CALENDARIO 

20 APRILE 2011 

ORE 10.30 

PREMIAZIONE DEL  

CONCORSO LETTERARIO 

VILLA BICKLEY 

“NATURA & CULTURA” 
 

La manifestazione si svolgerà  
nella palestra della  

Scuola Primaria Ferrero 
Sono invitate tutte le classi che 
hanno partecipato all’iniziativa 

 

 

 

Dal 9 al 17 aprile in tutta 

Italia si festeggia la Set-

timana della Cultura, 

giunta ormai alla tredice-

sima edizione. E’ uno 

degli eventi culturali più 

attesi dell’anno in cui 

tutti i cittadini potranno 

entrare gratis nei musei 

statali di tutta Italia. 

MANIFESTAZIONI E MOSTRE DA NON PERDERE 

MOSTRA: Leo Lionni. Illustrazioni, grafica, scultura, film d’animazione 

Dal 5 aprile al Museo Luzzati — Porta Siberia 
Saranno esposte circa 100 opere tra illustrazioni, sculture,  

manifesti e tavole d’animazione da cui sono stati tratti i film 

realizzati con i disegni di Leo Lionni da Giulio Gianini e Antonel-

la Abbatiello. le litografie e le sculture della sua botanica pa-

rallela saranno una curiosa occasione per i visitatori del museo  

e per quelli di Euroflora.  

La mostra è realizzata in collaborazione con i figli di Leo Lionni,  

Antonella Abbatiello, Minimondi Festival, Babalibri, la rivista Andersen e con il patrocinio 
di Regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova. 

Per informazioni: tel. 010.2530328 info@museoluzzati.it – www.museoluzzati.it 

Orario: martedì — venerdì 10.00 –13.00 e 14.00 - 18.00, sabato /domenica 10.00 – 18.00. 

ALBERI ALLA GUERRAZZI 

AA.VV, Antonio ramo d’albero — Fiabe 

europee  N.R. ANT 

G. Favaro, L’albero incantato, Testo 

bilingue italiano  — dari  N.R. FAV alb  

C. A. Michelini, L’albero R 582.16 MIC  

G. Morel, L’albero orologio delle stagioni, 

R. 582. 16 MOR 

B. Pitzorno, La casa sull’albero N.R. PIT 

cas 

R. Piumini, L’albero Alberto aveva una 

foglia R 851.914 PIU 

G. Gintioli, G. Renna, Zeze e l’albero 

d’arance, N.R. VAS zez 

K. Potok, L’albero di qui, N.R. POT alb 

S. Tamaro, Il grande albero, N.R. TAM 

gra 

P. Rossi, L’albero degli smemorati, N.R. 

ROS alb 


