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FIABE E LEGGENDE

Il meraviglioso. Leggende, fiabe e favole ticinesi, Armando Dadò Editore 1991
Nel ricco materiale folclorico del nostro paese numerose sono le testimonianze legate al tema dell’acqua.
Perché non approfittare di questo meraviglioso patrimonio culturale in grado di affascinare adulti e bambini?

Qualche esempio:

- La leggenda del Cassone, Virgilio Chiesa, pag. 28, vol.II
- La leggenda del Vedeggio, Plinio Savi, pag. 128, vol.II
- La Regina del Lago, Ulisse Pocobelli, pag. 61, vol. III
- La pozza dell’Occo, Aurelio Garobbio, pag. 188, vol. III

L’amore, la vendetta e la magia
Dalle opere di W. Shakespeare
Adattamento di A. Matthews, A. Barrett, Il tesoro, Edizioni EL 2002
Vedasi „La tempesta“, pag. 129
Da 12 anni.

Storie di meraviglia
Scelte da B. Doherty, Il tesoro, Edizioni EL 2000
Vedasi „La donna del mare“, H. Waddel, pag. 105
Da 12 anni.

Il pesciolino d’oro, dalla fiaba di Puskin, coll. Le fiabe da ascoltare, ill. S. Fatus, Fabbri 2007
Da 5 anni, con CD audio.

Leggende del mare, Maria Savi-Lopez, Sellerio 2008
Trasmette l’universale fascinazione che da sempre suscita il mare.
Per adulti

ALBI ILLUSTRATI

Aelin , la fatina dell’acqua, S. Lindner, C. Unzner, Nord-Sud Edizioni 2008



Aelin è sognante e piena di fantasia, ma è anche intelligente e creativa. Lei e Nara, la sua amica tartaruga,
vivono mille avventure nell'elemento di Aelin, l'acqua. Ma quando una misteriosa minaccia spaventa gli
animali del lago, Aelin deve fare appello a tutto il suo coraggio... Da 5 anni.

Gino, piccolo grande girino, Giuliano Ferri, Nord-Sud Edizioni 2007
Gino il girino nuota, gioca e cresce in uno stagno. Quando però la sua codina si accorcia e gli spuntano le
zampe si spaventa.
Da 5 anni.

I viaggi di Ulisse, Adattamento di A. Jonas, S. Bourrières, Nord-Sud Edizioni 2006
I momenti salienti della storia di Ulisse, messi in risalto da illustrazioni particolarmente significative. Da 10
anni.

Il gatto pesce, André Dahan, Equilibri
Dentro un piccolo vaso colmo d'acqua c'è Pesce. Il Gatto lo osserva con attenzione. Che cosa desidera
Pesce? Gatto lo sa: Pesce vuole essere libero. Così, senza esitare, con delicatezza solleva il vaso e lo porta
fino al grande mare.
Da 4 anni.

L’arca di Noè, Roberto Piumini, Valentina Salmaso, Emme 2007
La storia dell’arca di Noè è un racconto senza tempo, antichissimo e presente in varie forme e versioni in
tutte le mitologie del mondo. È una storia che mantiene sempre vivissimo il suo immenso fascino. In questo
bell’album Roberto Piumini la racconta con stupenda maestria in tono fresco e divertente, ma nello stesso
tempo aderente alla tradizione.
Da 6 anni.

Tra la terra e l’acqua, Alessandro Ghebreigziabiher, Zampanera Editore 2008
Crok il girino si è perso nello stagno. Per ritrovare i genitori deve rispondere a una domanda difficile: chi
sono? Forse un pesce con le zampe, forse un’aquila che non riesce a volare…
Da 7 anni.

L’arca di Topazio, A. Benevelli, L. Serofilli, San Paolo 2008
Nuvola deve far piovere e il temporale è in arrivo. Topazio decide così di portare in salvo tutti i suoi amici
costruendo una bellissima Arca che li ospiterà. Topazio presenta così tutti i suoi compagni di avventure -
Alberto, Rana, Asino, Talpa e tutti gli altri - grazie alle splendide illustrazioni tutte a colori di Loretta Serofilli.

L’onda, Suzy Lee, Corraini 2008
Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie che porta con sé: una
sorpresa inattesa! Questo libro è la storia dell’incontro di una bambina con il mondo del mare: prima
osservato curiosamente dall’esterno, poi sfiorato timidamente e infine “giocato” fra spruzzi e scherzi, con la
compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. Fino a quando i loro mondi si incontrano con un’onda che colora
tutto di azzurro, e si possono raccogliere le conchiglie come il regalo di un nuovo amico.
Per tutti.

Pesce e gatto, J. Grant, N. Curtis, Gallucci, 2008
Pesce e Gatto, molto rotondi e molto rigati, ispirano subito simpatia. E l'amicizia che li lega e li porta a vivere
straordinarie avventure tra la terra e il mare ci diverte. Le illustrazioni a tutta pagina sono singoli quadri,
costruiti con attenzione alle linee, ma anche il breve testo che li accompagna è strutturato graficamente con
equilibrio e pulizia. Una bellissima storia, ideata per i più piccoli, ma di grande effetto anche sull'animo di chi
piccolo non è più da molti anni.
Per tutti.

Povero Petterson!, Sven Nordquist, coll. I classici moderni, Il gioco di leggere Editore 2007
Oggi Petterson è proprio triste. Per fortuna c'è il gatto Giampi che lo porta a pescare. Per questi personaggi
Sven Nordqvist ha vinto il prestigioso premio Elsa Berskow.
Da 5 anni.

La rana ballerina, Quentin Blake, Interlinea 2008
Racconta la storia di Geltrude, una giovane ragazza rimasta vedova, che diventa amica di un personaggio
parecchio particolare: George, una rana con un grande talento per il ballo. Proprio per questa caratteristica i
due possono vivere una vita avventurosa, tra i teatri più importanti del mondo. Il libro però parla di una
mamma che racconta una storia a suo figlio, la storia di George e Geltrude appunto. Il bambino vuole sapere



particolari, le chiede se la storia è vera o inventata, soprattutto fa domande sulle scelte dei due personaggi. Il
risultato è una narrazione che ha il sapore di una leggenda, di quelle vecchie storie di famiglia che parlano
dei tempi passati, che forse in realtà non sono mai esistiti. Il lettore è trasportato in un mondo sognante ed è
coinvolto nella magia che si crea quando un adulto ed un bambino si immergono insieme nel meraviglioso
mondo dei libri e delle storie.
Da 5 anni.

Un pesce è un pesce, Leo Lionni, Babalibri 2006
Questa è la storia di un’amicizia tra un pesce e una rana. Divenuta grande, quest’ultima decide di lasciare lo
stagno per andare a vedere il mondo. Quando ritorna, il suo racconto affascina a tal punto il suo amico
pesce che questi decide di partire anche lui in esplorazione. Ma... un pesce è un pesce!
Da 5 anni.

Una stella in fondo al mare, A. Parpaiola, Arka 2001
Stella Marina è stanca di vivere in fondo al mare. Vuole andare in giro per il cielo e brillare come le altre
stelle. Con l’aiuto dei suoi amici riesce a salire fin lassù, ma non è affatto come si aspettava.
Da 5 anni.

Melrose e Croc, un compleanno da eroe, Emma Chichester Clark, AER 2008
Melrose organizza la festa di compleanno di Croc in una splendida villa sul mare. Per coronare l’evento
decide di andare personalmente a pescare un pesce per l’amico e rendere così indimenticabile la cena di
compleanno. Fattosi prestare una barca dal pescatore Pasquale, si avventura in mare ma una burrasca lo
sorprende e rimane in balia delle onde. Croc, preoccupato, vede la piccola barchetta alla deriva. Così, dopo
essersi fatto aiutare dalla guardia costiera, non esita a gettarsi in mare per salvare il suo amico che è
sommerso dai flutti.
Da 4 anni.

In mare con la mamma, A. Larranaga, coll. Libri attivi, Mondadori 2007
Il bambino potrà abbinare le scene e vedere come mamma balena e il suo piccolo fanno le capriole tra le
onde e si divertono nel mare blu fino a quando le onde li cullano e loro si addormentano. Il bambino potrà
inventare ogni volta un finale a sorpresa mescolando la storia.
Da 3 anni.

Il mio amico sole, André Dahan, Equilibri
E’ tornato l’omino, quello che aveva portato la luna e il sole nella sua casetta. Adesso sole, luna e omino
sono pronti per una nuova avventura: basta tuffarsi in mare, salire sulla barchetta, levare l’ancora e remare,
remare, remare…
Da 4 anni.

Gino, piccolo grande girino, Giuliano Ferri, Nord-Sud Edizioni 2007
Gino il girino nuota, gioca e cresce in uno stagno. Quando però la sua codina si accorcia e gli spuntano le
zampe si spaventa.
Da 5 anni.

La famiglia topini va al mare, Kazuo Iwamura, Babalibri 2003
La scuola è finita e la famiglia Topini decide di andare a fare una gita al mare. Sono tutti eccitati ma il papà è
preoccupato: speriamo che ai suoi topini non succeda nulla! Invece l'alta marea li sorprenderà.
Da 4 anni.

L’uomo d’acqua e la sua fontana, Ivo Rosati, Gabriel Pacheco, Zoolibri 2008
Un uomo fatto d’acqua, lascia ciò che conosce per scoprire un mondo pieno di sorprese, positive e negative.
Avventura significa mettersi in gioco.
Per tutti.

Guizzino, Leo Lionni, Babalibri 2006
Guizzino era l'unico pesciolino nero in mezzo ad un branco di pesci rossi. Un giorno un grosso pesce
famelico divorò il branco, solo Guizzino riuscì a scappare. E cominciò a vagare per i mari scoprendo la
bellezza dei fondali marini e dei suoi abitanti. S'imbatté così in un altro branco di pesci rossi, che viveva
nascosto tra gli scogli per paura dei grossi pesci. Guizzino, con un trucco, ricompattò il gruppo e tutti insieme
sfidarono l'ira e il terrore dei pesci prepotenti, riconquistando la libertà.
Da 4 anni.



La barca del nonno, André Dahan, AER 2003
Il piccolo Antoine scopre nei campi una vecchia barca in pessime condizioni. Con l'aiuto dell'asino Avena la
rimetterà a nuovo e soprattutto si troverà a navigare in un mare di… lavanda.
Da 4 anni.

L’ultima spiaggia, R. Innocenti e J. P. Lewis, Edizioni C’era una volta 2002
Lo strano viaggio, poetico e surreale, di uno scrittore alla ricerca dell’immaginazione perduta. Ma i veri
protagonisti di questa storia sono alcuni fra i più famosi personaggi della letteratura mondiale. Per tutti.

La nave d’erba, Quentin Blake, Fabbri 1999
Due fratellini in cerca di avventura scavalcano il muro di cinta che delimita la casa della zia, presso la quale
stanno trascorrendo la vacanza, e si addentrano nel giardino dei vicini, coperto di vegetazione e costellato di
immensi alberi coperti da rampicanti. Tutt’a un tratto ecco apprire una cosa assolutamente straordinaria: una
nave… O meglio, non era proprio una nave. Dei cespugli erano stati tagliati a forma di prua e di poppa e due
alberi erano stati potati per sembrare due fumandoli. Non avrebbero potuto immaginare una vacanza
migliore: a bordo di una nave d’erba, in compagnia di due simpaticissimi anziani signori, gli artefici della
magica costruzione.
Da 5 anni.

Un sogno a Venezia, Stepan Zavrel, Bohem Press Italia 2001
Un giorno Venezia potrebbe essere tutta ricoperta dal mare. Un destino che Stepan Zavrel, il grande
illustratore boemo, ha voluto esorcizzare con questa opera intensa, ricamata nrll’acqua.
Da 5 anni.

Il pesciolino che gridava attenti allo squalo!, Trish Phillips, Pop-up, Ape Junior 2006
Una pesciolino si diverte alle spalle di tutti gli altri pesciolini urlando “Attenti allo squalo!” e ridendo mentre gli
altri si nascondono. Ma un giorno la pesciolino si trova davanti uno squalo vero.
Da 4 anni.

ROMANZI

Dai seguenti libri è possibile scegliere alcune pagine significative o capitoli particolarmente convenienti alla
serata.

Banana Trip, Chiara Carminati, coll. Storie e rime, Einaudi Ragazzi 2006
Quanti bambini possono dire di aver viaggiato sulla nave di papà? Non una barca, proprio una nave, più
precisamente una nave che trasporta banane. Eva lo può dire: ha cavalcato per tutta l'estate sulla schiena
dell'oceano, tra tempeste, racconti di marinai, sogni e paure. Quella di Eva è una storia vera, intrecciata coi
fili dell'immaginazione, la storia di una bambina fiera di vivere sul dorso di un drago che ogni tanto scuote la
sua casa, la storia di una viaggiatrice curiosa, sempre pronta per nuove avventure.
Da 9 anni.

Oceano con ragazza e cucciolo di balena smarrito, Lynne Cox, Salani 2008
È l’alba e Lynne, che ha diciassette anni, sta nuotando nell’oceano al largo di Seal Beach, in California.
L’acqua è gelida e liscia come ghiaccio nero. All’improvviso Lynne la sente qualcosa nell’acqua sotto di lei, e
sembra grande abbastanza da farle credere di essere inseguita da uno squalo bianco. Ma non è uno squalo.
È un cucciolo di balena grigia che ha perduto la mamma mentre migravano insieme dal Messico verso nord:
un viaggio di ottomila miglia che, ogni anno, le balene grigie compiono per raggiungere il Mare di Bering.
Da 12 anni.

L’acqua… dal fiume al bicchiere, A. Yazken, J. Lerat, coll. Piccola biblioteca di scienza, Dedalo 2008
Bisogna stare attenti a esprimere un desiderio: c'è il rischio che venga esaudito. È quello che succede a tre
intraprendenti bambini i quali, incuriositi dall'acqua che esce dal rubinetto, si trovano tanto piccoli da poterne
risalire il corso... dall'interno! Inizia così un'incredibile avventura in cui un fantasma portatore d'acqua, un
luccio ecologista e una squadra di batteri spazzini guidano i tre piccoli esploratori alla scoperta del circuito di
produzione dell'acqua potabile: navigano con loro in un fiume dal ricco ecosistema e li fanno rimanere a
bocca aperta davanti agli ingegnosi componenti di un impianto di depurazione. Finché i nostri eroi non si
ritrovano di nuovo a casa, forti di una nuova consapevolezza: l'acqua del rubinetto va difesa
dall'inquinamento, è buona da bere e soprattutto non va sprecata.
Da 9 anni.



Acqua dolce, Andrea Bouchard, Salani 2008
Ti è mai capitato di nuotare così beato nell’acqua da non sopportare la mamma che ti dice di uscire? Ecco,
questo non è nulla rispetto al piacere che proveresti se ti tuffassi nel mare caldo, dolce e trasparente
dell’Isola Verde, dalla forma di mezzaluna. Ma dovresti stare attento, perché una leggenda dice che chi ci
resta più di un mese è destinato a non uscirne vivo! Esiste una bambina che è nata proprio sull’Isola, e porta
nel cuore la sua magica bellezza, ma che dovrà sfidare tutto e tutti per poter tornare lì, con le sue amiche
scimmie e i suoi amici delfini, e ritrovare le parole un tempo perdute...
Un’isola meravigliosa, una strana maledizione e una bambina che nasce in volo e non parla mai: una fiaba
moderna, leggera e fatata sul rapporto difficile con il diverso e sulla magia di diventare grandi.
Dai 10 anni.

Due gocce nel mare, Shearer, coll. Gl’istrici, Salani
Chi non ha mai pensato di imbarcarsi come clandestino su una nave, magari su una nave da crociera
extralusso? Di nascondersi nella stiva, di far piazza pulita della cenetta di mezzanotte quando tutti sono
andati a dormire? Di starsene sul bordo della piscina sorseggiando bibite ghiacciate? E se poi arrivano i
pirati, tanto meglio, quale bambino non possiede un coltellino svizzero?
Da 9 anni.

Il pirata pescatore, Roberto Piumini, Mondadori 2006
Al centro di una baia sabbiosa, c'è il villaggio di pescatori dove abita Sel, un bambino così bravo a nuotare
che sembra che da piccolo abbia bevuto latte di delfino. Sel non si stanca mai di guardare il mare così ricco
di pesci e piano, piano imparerà a pescare. Ma un giorno una terribile tempesta travolge la sua barca.
Aggrappato a una cesta riesce a raggiungere un'isola che sembra deserta. Eppure due piccoli occhi lo
spiano curiosissimi: sono quelli di un naufrago scimmione che diventerà il suo insperabile amico.
Da 8 anni.

Trovami un giorno, Valentina Misgur, Edizioni EL 2008
Una fuga, un’isola, l’incontro fatale di Elisa e Filippo, un segreto e un mistero svelato dal mare.
Per adolescenti.

Il regno di Kensuke, Michael Morpurgo, coll. Gl’istrici, Salani 2003
Il piccolo Michael sta viaggiando sulla barca con i genitori. Inseparabile compagna, la cagnetta Stella Artois
un brutto giorno cade in acqua. Michael per salvarla si butta fra le onde, rischiando di annegare. Invece
riesce a trovare rifugio su una piccola isola tropicale. Ben presto capisce di non essere solo sull'isola:
qualcuno gli ha portato del cibo e un recipiente pieno d'acqua. Inizia così la convivenza con Kensuke, un
soldato giapponese, finito anche lui sull'isola subito dopo la tragedia di Nagasaki.
Da 10 anni.

La memoria dell’acqua, Silvana Gandolfi, coll. Gl’istrici, Salani 1999
Sarebbe stata diversa la sua vita se non fosse giunto lo zio? Arrivato a destabilizzare un equilibrio famigliare
quasi perfetto, lo zio fa offerte allettanti e il protagonista, che non ha mai voluto andare nemmeno a un
campo estivo, accetta di seguirlo, di prendere un aereo e andare nello Yucatan. Lo zio racconta storie
antiche, che dovrebbero coinvolgerlo, ma il ragazzo si sente estraneo a quelle memorie, fino al giorno in cui
non viene a conoscenza dei Bambini blu che come lui hanno un sesto dito del piede. Con loro scoprirà i
templi dei Guerrieri e dei Giaguari, la città sacra di Chichèn Itza, sentirà le voci che lo chiamano. E c'è la
memoria dell'acqua che lo porterà verso ricordi ancestrali.
Da 10 anni.

Le cinque isole, Roberto Piumini, Hablò 2005
Il popolo Maya vive coltivando grano, il popolo dei Temè vive grazie alla pesca. La convivenza riesce finché i
due popoli si scambiano pane e pesci; un giorno il capo dei Temè è preso dalla smania di conquistare le
isole che lo circondano, compresa quella dei Maya. Una guerra sta per iniziare. Sarà la magica scoperta di
un bambino, aiutato da un vecchio saggio, a rivelare come le cose stanno realmente e, grazie all'aiuto di
una, dieci, cento balene, a riportare la pace nell'arcipelago.
Da 9 anni.

La bambina di ghiaccio, V. Lamarque, Emme 2004
Al centro di un grande lago gelato c’è una casa di cristallo che brilla ai raggi del sole e della luna dove, tutta
sola, vive una bella Bambina di Ghiaccio che veste un cappotto di neve e una sciarpa di brina, e che vivrà
mille anni, soltanto se non sarà mai sfiorata da un raggio di sole. Il suo volto è pallido e sereno, le sue
piccole mani sempre gelide, ma il suo cuore è pulsante e scarlatto, e racchiude un grande desiderio.
Da 10 anni.



L’isola delle sirene, L. Chapman, coll. Sirena ma non troppo, Edizioni EL 2008
La sirenetta Elettra, ha lo spirito d’avventura di una bambina curiosa. Dall’Isola delle Sirene parte per andare
alla ricerca di una fata marina con i suoi amici.
Da 7 anni.

Achille e la fuga dal mondo blu, Francesco Gungui, Junior -9, Mondadori 2007
Una gita scolastica all'acquario per Achille e compagni si trasforma in una spedizione in un pianeta
sommerso e popolato da pesci ostili. Fuggendo su una metropolitana di coralli, i ragazzi finiscono in una
stazione sciistica in rovina. Ma è un altro pianeta o il nostro futuro? Una nuova straordinaria avventura
fantaecologica sui pericoli che minacciano la Terra.
Da 9 anni.

RIME E FILASTROCCHE

Gocce di voce, Antonella Abbatiello, Fatatrac 2006
Per i bambini molto piccoli il suono delle parole è più importante del loro significato. Per questo è stato
affidato alla voce di poeti il compito di impastare nelle parole suono e significato raccontando la storia di un
fiume. Un fiume che, proprio come un bambino, cresce e cambia seguendo percorsi che da sorgente lo
fanno torrente, cascata e infine mare. I sette poeti narrano gli aspetti del fiume e le diverse stagioni
dell'infanzia con le loro diverse voci.
Per tutti.

La chiocciolina e la balena, Julia Donaldson, Alex Scheffler, Emme Edizioni 2008
Chiocciolina, saldamente appesa alla coda della balena, compie un fantastico giro del mondo, non esente da
pericoli ed emozioni.
In rima, da 4 anni.

Pesciolino. Cantastorie birichino, Julia Donaldson, Alex Scheffler, Emme Edizioni 2007
Pesciolino è distratto e sempre in ritardo. Per giustificarsi s’inventa un sacco di storie, Finché un brutto
giorno finisce nella rete dei pescatori.
In rima, da 4 anni.

Maremè, Bruno Tognolini, Fatatrac 2008
Immagini e poesie per bambini, ma anche per i grandi che su una spiaggia si siano sentiti almeno una volta,
come pesci fuor d’acqua.
Per tutti.

Il mare in una rima, Chiara Carminati, coll. I sassolini rossi, Mondadori 2006
Spruzzi, schizzi, schiuma e bolle, pesci e alghe, polpi solitari, paguri che cercano moglie, murene
innamorate, conchiglie come culle, e poi audaci capitani e pirati mangiafagioli, sirenette stanche e rosee
meduse... Poesie fatte di acqua salata, lunghe, corte, che cantano e raccontano, che cavalcano le onde per
un attimo e poi si tuffano per vedere cosa c'è laggiù, nel fondo fiorito di anemoni, coralli e ricci spinosi.
Da 8 anni.

La storia di Noè e dell’Arca, M. McCarthy, G. Ferri, Edizioni Arka 2001
Saliamo tutti a bordo dell’Arca con Noè e i suoi numerosi ospiti. Affrontiamo con loro il diluvio in questa
nuova versione di una delle storie più attraenti della Bibbia.
In rima, da 6 anni.

Filastrocca acqua e sapone per bambini con i piedi sporchi, G. Zoboli, M. Celia, Topipittori 2004
Ogni giorno, il mondo si sveglia e si lava. Animali, persone, persino automobili e strade sono attraversate da
una corrente di acqua e sapone. È l’onda allegra che corre attraverso le pagine di questo libro, travolgendo
ogni cosa con il suo ritmo incalzante, fino a raggiungere i bambini che non amano l’acqua.
In rima, da 5 anni.

Come un pesce nel diluvio, Mia Leconmte, Andrea Rivola, Sinnos 2008
Si spiega come la storia del diluvio universale si ritrovi in ambiti diversissimi fra loro. A partire dalla tradizione
ebraica e cristiana fino alle culture popolari della Polinesia, dell’India, del Messico, della Cina, dell’Alaska e
del Brasile. Ma il libro è anche un racconto giocato con personaggi e strumenti diversi, visto con gli occhi dei
pesci, in una storia che sembra scritta direttamente dall’acqua e reinterpreta il mondo marino mettendo in



scena una rutilante galleria di antopomorfizzazioni godibili fin nei minimi dettagli (Giovanna Riccobaldi,
Andersen aprile 2008)
Per tutti.

RACCONTI

Acqua, bell’acqua, AA.VV., Emi Edizione 2008 (con CD audio)
10 storie sul’acqua, scritte da 10 autori per l’infanzia, intercalate da poesie e filastrocche e illustrazioni di
qualità.
Da 8 anni.

Ugo nei sogni, Roberto Piumini, Lo scaffale d’oro, Einaudi Ragazzi 2008
Vedasi in particolare il divertente racconto „La vasca di Gama“
(da pag. 65 a pag. 94).
Da 8 anni.

Acqua, bell’acqua. 10 storie sul bene più prezioso, AA.VV., Emi Edizione 2008 (con CD audio)
10 storie sull’acqua, scritte da 10 autori per l’infanzia, intercalate da poesie e filastrocche e illustrazioni di
qualità. Per donare parole leggere, fresche e trasparenti ai bambini e produrre in loro quell’incantamento che
solo la narrazione riesce a creare ma, al tempo stesso, parlare dell’importanza dell’acqua.
Da 8 anni.

Il fantastico viaggio del signor Acqua, Agostino Traini, Il battello a vapore serie gialla, Piemme 2008
Il signor Acqua fa un lungo viaggio. D’estate fa divertire grandi e piccini al mare e in autunno si trasforma in
nuvola e viaggia per il mondo. Ma che freddo d’inverno: meglio scendere in fiocchi di neve. Con la
primavera, finalmente, il sole torna a splendere. Il signor Acqua allora saluta le montagne e si avvia giù per
un gorgogliante ruscello.
Da 5 anni

L’omino della pioggia, Nicoletta Costa, Gianni Rodari, Emme 2005
Una dolcissima storia che parla di nuvole e di rubinetti, di lavoro e di stanchezza.
Da 3 anni.

Nocedicocco e il pirata, Ingo Siegner, Einaudi Ragazzi 2007
Pietro Babordo è il pirata più strano che ci sia! È stato abbandonato dai suoi compagni perché troppo
pauroso, e ora vive in un sommergibile da lui stesso costruito. Quando Nocedicocco e i suoi amici lo
incontrano sull'Isola della Tartaruga, gli chiedono subito di aiutarli a cercare l'amuleto del leggendario pirata
Rodolfo il Rosso. Pare infatti che l'amuleto abbia il potere di donare coraggio e audacia a chi lo possiede.
Per Nocedicocco questa è l'occasione per vivere un'altra eccitante avventura tra scafandri, polpi giganti e
abissi marini.
Da 7 anni.

Ciro e le nuvole, Roberto Piumini, C. Mariniello, coll. Le rane, Interlinea 2004
Questa è la storia di Ciro e di una di quelle giostre che fanno volare le persone sui seggiolini, chiamate
“calcinculo”. Ciro vorrebbe afferrare il pupazzo rosso appeso al palo accanto alla giostra, ma è troppo
piccolo e non può farcela. Un giorno di un’estate calda e arida, però, vede spuntare dalle nuvole una coda
rossa: se riuscisse ad acchiapparla forse le nuvole si fermerebbero e cadrebbe la pioggia.
Da 6 anni.

Gastone ha paura dell’acqua, A. Lavatelli, Battello a vapore serie bianca, Piemme 2000
La prima volta che la foca Gastone si tuffa dalla scogliera quasi annega. Come si fa da insegnare a nuotare
a una foca che ha paura dell'acqua? Non bastano certo i consigli di papà, né l'affetto della mamma. Sarà il
bisogno degli altri a far scoprire a Gastone le sue straordinarie capacità.
Da 5 anni.

Il signor Acqua va in montagna, Agostino Traini, coll. Prime pagine, Emme
Il pesciolino Fabrizio invita il Signor Acqua ad una gita in montagna. Grazie all'automobile di Superpolpo
(una tinozza d'acqua con ruote e volante) i due amici partono felici. Ma in montagna fa freddo, anzi
freddissimo. Per fortuna c'è una grande, cara amica che li aspetta con una bella cioccolata calda: è la mitica
mucca Moka!
Da 8 anni.



L’acqua e il mistero di Maripura, Chiara Carminati, Pia Valentinis, Fatatrac 2006
Questo libro, nato per impulso della Campagna europea di educazione allo sviluppo "Acqua: bene comune
dell'umanità, diritto di tutti", racconta con un testo poetico sottolineato dalle deliziose illustrazioni di Pia
Valentinis la storia del paese di Maripura e della sua fonte donata da Yaku, lo spirito d'acqua, alla piccola
Samina, e del perfido Beliano che un giorno tentò di appropriarsi del tesoro della fonte.
Da 8 anni.

I miei mari, Folco Quilici, Mondadori 2007
Con DVD, per adulti.

DIVULGAZIONE

L’acqua un bene prezioso, coll. Apprendisti scienziati, Editoriale Scienza 2008
Il libro si rivolge ai nostri ragazzi per i quali l’acqua è un bene usuale, normale, quotidiano. Ma non è così per
tutti gli abitanti della Terra. Eppure l’acqua è un bene necessario alla vita, è un bene da condividere con tutti.
Con la tecnologia l’abbiamo resa potabile e portata nelle case, ma siamo anche responsabili
dell’inquinamento e di sprechi.
Senza l'acqua la vita sul nostro pianeta sarebbe impossibile. 15 facili esperienze per seguire il percorso che
questo elemento compie dalla natura al rubinetto di casa, per capire i rischi dell'inquinamento e per imparare
i piccoli gesti quotidiani che ci aiutano a non sprecarla.
Da 8 anni.

Splish, Splash, Splosh! Un libro sull’acqua, Nick Manning, B. Granström, coll, Bello da sapere, Editoriale
Scienza 2000
Un viaggio alla scoperta dell'acqua. Cavalca le onde, galleggia sulle nuvole cariche di pioggia e nuota nelle
acque di scolo fino ad arrivare dove tutta l'acqua finisce... e rinasce. Da 6 anni.
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