
COMUNE  DI  PADOVA
Settore Musei e Biblioteche

Servizio Biblioteche                         SETTIMANA  EUROPEA
DELLA  MOBILITA’  SOSTENIBILE

14-26 Settembre 2008

LIBRI  PER  RAGAZZI  DI  TUTTE  LE  ETA’
 NELLE  BIBLIOTECHE

DEL  SISTEMA  BIBLIOTECARIO  URBANO

Per bambini fino a 6 anni

L’ecologia / ideazione Émilie Beaumont ; testi Emmanuelle Paroissien ; immagini Jacques Dayan, Yves
Lequesne. Bergamo : Larus, c2005 (Conoscere come e perché) Biblioteca Arcella

Anche tu puoi…salvare il nostro pianeta: un libro pop-up / Emma Brownjohn. - Roma : La Nuova Frontiera,
c2007. Biblioteca Forcellini

L’aria è vita  - Varese : La Coccinella, c2006.- (Sai perché) prossimo arrivo alla Biblioteca Valsugana

La mia prima educazione stradale - Casale Monferrato : Piemme, 2005. - (Il battellino a vapore)
Significato dei segnali, regole della circolazione, attività dei vigili urbani, funzionamento dei semafori, consigli
per la sicurezza e altre questioni relative all'educazione stradale.Testo in caratteri maiuscoli e illustrazioni a colori
su massicce pagine cartonate sagomate a forma di bambina. Biblioteca Brentella

Muoversi sicuri per la strada - Varese : La Coccinella, c1999. - (Come? dove? perché?)
Regole principali per evitare pericoli e muoversi con sicurezza per strada, a piedi, in macchina o in bici, con un
orso che indica i comportamenti corretti. Cartonato internamente rilegato a spirale, con illustrazioni a colori in
parte annotate, finestre da sollevare per scoprire altri aspetti dell'immagine rappresentata e un gioco in tema.
Biblioteca Savonarola

L’automobile, il camion, la bicicletta, la moto…/Sophie Kniffke, Claude Delafosse. Trieste: E. Elle, 1991. (Un
libro da scoprire) Riccamente illustrato, con pagine plasticate.
Biblioteche: Arcella, Brenta-Venezia, Forcellini, Valsugana, Brentella

A spasso sull'autobus - San Dorligo della Valle : Emme, c2005.
Il mercato e i negozi, la casa dei nonni, il parco zoologico e i giardini pubblici sono gli ambienti in cui si
muovono e che raggiungono con l'autobus i bambini protagonisti di quattro storie in altrettanti libretti.
Piccoli cartonati con illustrazioni a colori e testo in grandi caratteri tipo corsivo alloggiati in un contenitore con
chiusura a strappo, sagomato a bus, trasportabile come una valigetta, postillato da quattro poesie e dotato di ruote
mobili e di un congegno sonoro attivabile a pressione. Biblioteca Brentella

Su due e 4 ruote / Huck Scarry. Milano: Mondadori, 2005 Biblioteca Arcella



Per ragazzi dai 6 anni in su

L’ecologia a piccoli passi  / Francois Michel, Marc Boutavant. Milano: Motta Junior, 2000.
Biblioteche: Arcella, Brenta-Venezia, Bassanello, Valsugana, Armistizio

A come Ambiente / AA.VV., Trieste: Editoriale Scienza, 2008  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. Biblioteca Forcellini

Il mio primo libro dell’ambiente  / Angela Wilkes. Milano: Fabbri, 1962 Biblioteca Valsugana

Il clima a piccoli passi/ George Fetemen, Gilles Leruuvillois. Milano: Motta Junior, 2006
Biblioteca Valsugana

L'avvenire della Terra : lo sviluppo durevole raccontato ai bambini / Yann Arthus-Bertrand ; testi di Philippe
J. Dubois e Valérie Guidoux ; illustrazioni Sylvia Bataille ; rilettura scientifica Isabelle Delannoy e Philippe J.
Dubois. - Genova : L'Ippocampo, c2004. (Il tappeto volante)
Ambienti naturali, cambiamenti climatici, incremento demografico, agricoltura da salvare, inquinamento che
assedia le metropoli: in cinque parti un'analisi dell'equilibrio da trovare tra modernità e rispetto per la Terra.
Biblioteca Brentella

Ecologia : come salvare la Terra / testo di Isabelle Masson. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2002.  (Jam. I
limoni : tanta frutta per crescere ; 3)
Notizie su ecosistemi, equilibri ambientali, conseguenze dell'intervento umano sul pianeta e possibili rimedi per
salvaguardarlo. Tascabile illustrato a colori, con foto, note riquadrate, tabelle, quiz, spunti operativi, consigli
bibliografici, segnalazione di siti Internet, glossario e indice analitico.
Biblioteca Forcellini

Ecogalateo : per un comportamento ecologicamente corretto, dalla raccolta differenziata al risparmio
energetico / Mario Gomboli. - Milano : Fabbri, 1996.  (I consigli di Luporosso) Nel bosco, al mare, nel parco, in
città, in casa, con gli altri: partendo dall'esempio negativo fornito in ogni specifica situazione dall'indisciplinato
personaggio Luporosso consigli per un corretto comportamento ambientale.. Biblioteca Brenta-Venezia

Vita in città  / di P. Poulton e G. Symons. Editoriale Scienza, 1998  Quali problemi deve affrontare la gente che
abita in città? Come smaltire i rifiuti e come reagire all'inquinamento da rumore e da gas di scarico? Come
dovrebbe essere la città del futuro?
Biblioteche: Brenta-Venezia, Bassanello, Savonarola, Valsugana, Armistizio, Brentella

Sulla strada : tutto quello che devi sapere per andare in giro sicuro e tranquillo / Mario Gomboli Milano :
Fabbri, \1996! (I consigli di Luporosso ) Biblioteca Brenta-Venezia

A spasso con il sergente Multa / Richard Scarry. - Milano : Mondadori, 2005.
Vademecum d'educazione stradale a uso e misura dei bambini organizzato in cinque sezioni tematiche: sul
marciapiedi, in bicicletta, in mezzo al traffico, le automobili, i segnali stradali. Cartonato con testo in grandi
caratteri, scene a colori di animali umanizzati, termini evidenziati, onomatopee, note a latere.
Biblioteca Forcellini

La Bicicletta / Clive Gifford ; illustrato da Nick Dewar Trieste : Editoriale Scienza, 1999
Velocità, divertimento e amore per la natura: andare in bicicletta è un modo fantastico per andare in giro! Questo
libro ti suggerisce come trarre il massimo dal tuo mezzo!
Bibliotech: Arcella, Brentella



Per ragazzi dagli 11 anni in su

Ai figli del pianeta / Centro Nuovo Modello di Sviluppo. - Bologna : EMI, c1998. - (Sviluppo ambiente e pace)
Inquinamento, multinazionali, sviluppo economico, disoccupazione, consumi, solidarietà e altri temi in un
excursus sullo sfruttamento delle risorse naturali, sui cambiamenti climatici e sull'attuale situazione socio-
economica mondiale.  Biblioteca Forcellini

Emergenza Terra / testi David Burnie ; consulenza Phil Whitfield. - Milano : Mondadori, c2001- (Emergenza :
una guida per conoscere e difendere il nostro pianeta)
Biblioteche: Savonarola, Valsugana, Brentella

Intorno al mondo in ecociclo : ecosistemi e cicli della Terra / scritto da Beth Savan con Wyatt ; illustrato da
Pat Cupples ; - Trieste : Editoriale Scienza, 1995. - (Scienza a merenda) Ambienti ed ecosistemi, rischi
dell'inquinamento e altre informazioni propedeutiche alla conoscenza dell'ecologia, con suggerimenti per semplici
attività pratiche.  Biblioteche: Valsugana, Brentella

Il pianeta lo salvo io! In 101 mosse / Jacuie Wines, Sarah Horne.  Torino : EDT, 2007 .
101 suggerimenti pratici per assumere un atteggiamento corretto nei confronti dei problemi ecologici del pianeta,
fra cui la salvaguardia del patrimonio idrico e il consumo intelligente di energia. Illustrazioni bicolori, un disegno
geografico, notizie riquadrate, suggerimenti per attività, testo anche in balloon, breve bibliografia, filmografia e
siti Internet in tema, premessa e indice analitico. Biblioteca Forcellini

La Terra : un pianeta da proteggere / Christophe Bonnefoy, Bernard Msihid. - Milano : Mondadori, 2004. - 1
CD-ROM. - (Bigbang. Terra e universo) Biblioteca Forcellini

Aria  / Lynne Patchett. - Trieste : Editoriale Scienza, 2001.- (Obiettivo ambiente)
Fumo, inquinamento da traffico, strato di ozono, pioggia acida, effetto serra, energia alternativa: notizie su questi
e altri temi precedute da prove pratiche sull'inquinamento dell'aria. Numerose illustrazioni e foto a colori,
proposte di sperimentazioni, consigli per il giovane ecologista, glossarietto, bibliografia e indirizzi utili.
Biblioteche: Brenta-Venezia, Brentella, Valsugana, Bassanello, Armistizio, Savonarola, Forcellini

L'atmosfera intorno a noi / Fabrizio Fabbri ; illustrazioni di Giorgio Bacchin. - Milano : Jaca Book ; Roma :
Greenpeace, 2003. - - (Il pianeta da salvare ; 1) Biblioteche:, Valsugana, Arcella

Atmosfera: istruzioni per l’uso / Piero Angela, Lorenzo Pinna Milano : Mondadori, 1990 Biblioteche:Brentella,
Valsugana, Arcella

Il libro del clima  / scritto da Barbara Veit e Christine Wolfrum ; illustrato da Susanne Bräunig, Michael Keller e
Harald Vorbrugg - Trieste : E. Elle, 1994. - (Sapere di più ; 14) Biblioteche: Arcella, Brentella

Una scomoda verita : come salvare la terra dal riscaldamento globale / Al Gore .Milano: Rizzoli, 2008
Nota in copertina: “raccontata ai ragazzi”. Biblioteche: Brenta-Venezia, Brentella

A ruota libera : pattini a rotelle, skateboard, mountain bike - Milano : The Walt Disney Company Italia,
c2000. - (Manuali Disney)
Tecniche, stili, abbigliamento consono, regole di comportamento, manutenzione del necessario e altre
informazioni utili per praticare skateboard, pattinaggio a rotelle e mountain bike. In tre parti, ciascuna dedicata a
uno sport e completa di glossario, con illustrazioni a colori interpretate da personaggi disneyani, indirizzi utili
nella sezione della mountain bike e curiosità varie. Biblioteca Savonarola

Meglio la bicicletta: quasi un manuale per quelli della bici / a cura di Stefano Gerosa. Mestre : Smog e
dintorni, 1985  Biblioteca Brentella



Libri sullo sviluppo sostenibile e sull’inquinamento atmosferico
per genitori ed insegnanti

Che cos’è lo sviluppo sostenibile? Roma : Donzelli, \1999! Biblioteca Forcellini

Lo sviluppo sostenibile / Alessandro Lanza.  Il Mulino : Il mulino, \1997!.: Risorse naturali e popolazione,
consumi e crescita economica: soddisfare i nostri bisogni senza compromettere la vita delle generazioni future
Biblioteca Brentella

Verso stili di vita piu sostenibili : la guida : kit didattico sul consumo responsabile : youthxchange / °a cura
di! UNESCO, UNEP °S.l : s.n!, 2005 Biblioteca Forcellini

L’aria rubata : traffico, inquinamento e salute nelle nostre città / Gianni Moriani  .Venezia : Marsilio, 2000
Biblioteca Arcella

Stiamo Freschi : perché non dobbiamo preoccuparci troppo del riscaldamento globale / Bjorn Lomborg . 
Milano : Mondadori, 2008 Biblioteca Forcellini

Una scomoda verita : come salvare la terra dal riscaldamento globale / Al Gore .Milano : Rizzoli, [2006]
Biblioteca Arcella  [ nella stessa sede è disponibile anche il DVD Ripr. del film documentario del 2006, prod. USA]

Clima tempestoso: 101 soluzioni per ridurre l’effetto serra / GuyDauncey , Patricck Mazza. Roma : F.
Muzzio, °2003! Biblioteca Forcellini

Cieli sporchi : l’inquinamento dell’atmosfera visto da un meteorologo / Luois J. Battan ; prefazione
all’edizione italiana di Giorgio Fea .Bologna : Zanichelli, 1967 Biblioteca Bassanello

Come salvare la biosfera: l’aria / Germana Stefanelli. Torino : Paravia, 1984 (Idee chiave )
Biblioteca Brentella

La mobilità come prodotto : il futuro dell’auto sarà ancora l’auto? / a cura di Oscar Marchisio ; prefazione di
Bruno Trentin Milano : F. Angeli, \1994! Biblioteca Brentella

Vita e morte dell’automobile : la mobilità che viene / Guido Viale Torino : Bollati Boringhieri, 2007
Biblioteca Forcellini

Amica  bicicletta / Gianni Catania. Torino: Edizioni Gruppo Abele, 1995 Biblioteca Forcellini

Elogio della bicicletta / Ivan Illich. Torino: Bollati Boringhieri, 2006. Biblioteca Forcellini

Attenzione!

I titoli qui elencati rappresentano un campione selezionato dei libri per ragazzi che saranno esposti dal
novembre 2008 in poi in alcune Biblioteche di Quartiere e Scuole del Comune di Padova. nella mostra
itinerante “Bell’ambiente da leggere e da conoscere” organizzato dal Servizio Biblioteche per il Piano
Nazionale Andersen di promozione culturale per ragazzi

A cura di Marta Paccagnella    Per informazioni: paccagnellam@comune.padova.it


