Le immagini che illustrano questa bibliografia sono tratte dal volume L'albero (Babalibri, 2007).
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lberi

da

leggere

L’albero. Guida pratica e poetica alla vita arborea
Silvana D’Angelo · Topipittori, 2017

L’albero
Iela Mari · Babalibri, 2007

Concerto per alberi
Laëtitia Devernay · Terre di mezzo, 2011

Caratteristiche morfologiche degli alberi analizzati da vari
punti di vista (scientifico, artistico, poetico), con attenzione
agli elementi da osservare per riconoscerli e consigli per
farlo.
+ 7

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.
+ 3

In mezzo alla natura un direttore d'orchestra con la sua
bacchetta fa trasformare le foglie degli alberi in uccelli
che spiccano il volo.
+ 5

L’albero alfabeto
Leo Lionni · Babalibri, 2016

L’albero
Shel Silverstein · Salani, 2000

Il pianeta degli alberi di Natale
Gianni Rodari · Einaudi Ragazzi, 2011

Un tempo era carico di lettere, l’albero alfabeto, ognuna su
una foglia diversa, poi, grazie a certi buoni consigli, si sono
unite prima in parole e poi in una frase così importante che
non poteva restar confinata su un albero...
+ 5

Un bambino gioca con le fronde e i frutti dell’amato albero
e l’albero è felice! Ma il bambino cresce, diventa adulto ed è
sempre più esigente: vuole le mele per venderle al mercato, i
rami per costruire una casa...
+ 7

Un cavallo a dondolo trasporta Marco, 9 anni, prima su
un'astronave di alieni, poi sul loro bizzarro pianeta, dov'è
Natale tutti i giorni, il lavoro è libero e non si conoscono
i verbi ammazzare e pagare!
+ 9

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

La casa sull’albero
Bianca Pitzorno · Mondadori, 2015

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

La storia di Anne Frank narrata da un ippocastano che si
erge di fronte alle finestre del suo alloggio segreto e che
ce ne consegna il ricordo prima di morire.
+ 9

La piccola Aglaia e la sua amica Bianca vivono in una
casa costruita su un albero, che a poco a poco si affolla di
stravaganti personaggi: gatti parlanti, cani volanti, bambini
che parlano solo in versi...
+ 8

Ulivi, fichi, pini marittimi, mandorli, limoni, gelsi e altri
alberi rappresentati in immagini e descritti in testi,
accompagnati da citazioni, poesie, racconti e pensieri.
+ 11

L’albero vanitoso
Nicoletta Costa · Emme, 2016

La casa sull’albero
Marije Tolman & Ronald Tolman · Lemniscaat, 2010

Il regno degli alberi
Piotr Socha, Wojciech Grajkowski · Mondadori Electa, 2018

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.
+ 3

Un orso bianco e un orso bruno, che si ritrovano a vivere
insieme in una casa su un albero che si eleva al di sopra delle
acque, ospitano nella loro dimora altri animali di passaggio,
tra cui fenicotteri e panda.
+ 7

Gli alberi: come sono fatti, i loro adattamenti stagionali,
le specie endemiche di particolari habitat, ma anche
boschi leggendari, alberi genealogici e altro ancora.
+ 10

Testi liberamente tratti da Liber Data Base.

