Acqua bell'acqua : 10 storie sul bene più
prezioso
(Favole dal mondo)
EMI, 2007
1 compact disc con le storie lette e musicate
Dieci testi, parte in prosa parte in poesia,
incentrati sull'acqua nelle sue molteplici forme e
manifestazioni.
L'acqua e il mistero di Maripura
Chiara Carminati ; ill. di] Pia Valentinis
Fatatrac, 2006
Gli abitanti di Maripura, cui lo spirito Yuk ha
donato abbondanza idrica, si ritrovano a dover
pagare l'acqua a un paesano che avendola raccolta
di notte, l'ha sì accumulata, ma ha anche
scatenato siccità.
L'albero
Shel Silverstein
Salani, 2000
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...
L'albero di qui
Chaim Potok ; ill. di Simona Mulazzani
(Contemporanea)
Mondadori, 1999
Il piccolo Jason racconta come sta trascorrendo il
periodo che precede il suo prossimo, ennesimo
trasloco, che lo costringerà a lasciare la scuola, gli
amici e anche un corniolo a cui si è molto
affezionato.
L'albero e il bambino
Emanuela Nava ; ill. di Desideria Guicciardini
(Il battello a vapore)
Piemme junior, 2009
L'albero, osserva il bambino inventarsi ogni giorno
un gioco nuovo. Passano le stagioni e, mentre le
foglie crescono, muoiono e rinascono, il bambino
diventa grande. Parte per un lungo viaggio ma sa
che il suo amico sarà sempre lì ad aspettarlo.

La bambina che ascoltava gli alberi
Maria Loretta Giraldo ; incisioni di Cristina
Pieropan
Edizioni corsare, 2011
Accanto al parco della città viveva una bambina
che ascoltava i rumori degli alberi e li sapeva
comprendere tutti, dall'ospitale quercia alla bella
magnolia, dal noce al faggio.
I bambini dell'acqua
Angèle Delaunois ; ill. di Gérard Frischeteau
(Arcobalemi)
EMI, 2012
Bambini di diversi luoghi del mondo raccontano
ciascuno a cosa associano l'acqua, componendo
così un affresco delle molteplici utilità di questo
prezioso elemento. La frase “L'acqua è vita” in 12
lingue.
La casa che se ne andò
Pat Hutchins ; ill. di Laurence Hutchins
Mondadori, 1992 (Junior -10)
Una casa londinese come tante, abitata da una
famiglia vivace e strampalata composta da
mamma, babbo, nonna, due figli e un gatto, si
ritrova a navigare lungo le strade allagate dalla
pioggia, raggiungendo il Pacifico, in un susseguirsi
di incredibili avventure.
La casa in fondo al mare
Lucia Tumiati ; ill. di Alessandra Roberti
Giunti, 2010 (Gru +8)
Stella, 8 anni, vive con la mamma in un mondo
fantastico situato nelle profondità marine; il padre,
invece, ha scelto di vivere sulla terraferma e vuole
convincere la figlia a seguirlo...
La casa sull'albero
Bianca Pitzorno ; ill. di Quentin Blake
(Junior -10)
Mondadori, 1998
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...

Favole d'acqua
Ill. di Margherita Micheli
Stoppani, 2009
Quattordici tra fiabe, favole e leggende provenienti
da varie località del mondo e incentrate sull'acqua
nelle sue più diverse forme.
In quel liquido blu
Silvia Roncaglia ; ill. di Cristiana Cerretti
(Gli Acquarielli) Colors,1999
Milos principe di Atlantide e la bella sirena Talassa
si possono sposare senza attirare la sventura
dell'antica profezia sui rispettivi popoli a patto che
non dubitino mai dell'amore reciproco; ma un
giorno...
Magie di Lavinia & C.
Bianca Pitzorno ; ill. di Quentin Blake
(Contemporanea)
Mondadori, 2005
Una bambina poverissima che cambia il proprio
destino grazie a un anello magico che trasforma
tutto in cacca è la protagonista del primo dei
quattro romanzi del libro.
Il mare in una rima
Chiara Carminati ; disegni di Nicoletta Ceccoli
(I sassolini)
Mondadori, 2000
Mare, scogli, fondali, onde, creature marine e altro
ancora in 21 poesie in rima divise in tre sezioni:
Aria di mare, Nell'acqua, Pirati e marinai.

Il mio amico Asdrubale
Gianni Biondillo
(Le gabbianelle)
Guanda, 2013
Il bambino Marco fa amicizia con la coetanea
Mirka, che gl'insegna ad arrampicarsi sugli
alberi e a capirne il linguaggio.

Il mugnaio e l'uomo d'acqua : fiabe e
leggende della tradizione polacca Francesca
Lazzarato e Vinicio Ongini ; ill. di Nicoletta Costa
(Fiabe Junior)
Mondadori, 1994
In cambio del loro aiuto per ritrovare la figlia
smarrita, Zywia, dea della vita, promette agli
uomini di aver cura delle stagioni... Questa e altre
11 fiabe e leggende della Polonia, con un dossier
su geografia, storia, religione, consuetudini del suo
popolo. Illustrazioni e carte geografiche a colori.
Ofelia, vacci piano!
Angela Nanetti ; illustrazioni di Giulia Orecchia San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, c2001. 147 p. : ill. ; 19 cm. (Storie e rime ; 145)
Giasone, bambino un po' piccolo, riesce a farsi
beffe del grande e prepotente signor Bulgdozer
anche grazie all'aiuto di Ofelia, stupefacente
draghetto delle dimensioni di un bruco.
L'omino d'acqua
Cristina Pelagalli ; ill. di Elisa Squillace
(I gatti bianchi)
Messaggero, 2003
Un uomo fatto soltanto d'acqua e quindi capace di
correre, scivolare e cambiare forma, un uragano
che terrorizza tutti e un uomo che non parla come
gli altri in tre racconti.
Suoni d'acqua
Arianna Sedioli
(Quaderni per crescere) Artebambini ; Cooperativa
sociale La coccinella, 2007
Proposte di giochi da fare con l'acqua e con vari
oggetti di uso domestico, come spugne, mestoli e
bottoni, per produrre suoni diversi e imparare a
riconoscerli e a giocarci.
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