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Gruppo di lettura

LIBRI SEMPREVERDI
2° incontro: 22 ottobre 2019

Le 5 regole d'oro dei gruppi di lettura

1. Evita discussioni incrociate e non parlare contemporaneamente a un altro membro
2. Sii rispettoso e cerca di avere una mente aperta
3. Ricorda che non esistono torto e ragione, ma solo differenze di opinioni
4. Sii disponibile a imparare dagli altri
5. Se sei estroverso stai attento a lasciare modo agli altri di esprimere i loro pensieri

Tema delle letture proposte nell’incontro:

AMICA TERRA



LEGGIAMO INSIEME
“Clorofilla dal cielo blu” 
Scritto da Bianca Pitzorno nel 1981
Clorofilla dal Cielo Blu  racconta la storia di Clorofilla, un bebè-pianta
proveniente  con  i  genitori  da  un  pianeta  vegetale,  che  sulla  terra
rischia di morire per l'inquinamento atmosferico. Viene quindi affidata
al  più  famoso  botanico  terrestre,  il  professor  Erasmus,  che  però  è
iscritto alla 'Lega dei nemici dei bambini, cani, gatti e animali affini'. A
casa  di  Erasmus  capitano  anche  per  sbaglio  due  ragazzini,  che  si
presume siano suoi  nipoti,  Michele  e Francesca.  Questi,  con l'aiuto
della portinaia Cesira e della figlia di  costei  Lorenza,  si  occupano di
Clorofilla e assistono il professore nella ricerca di un antidoto. Ma un

giornalista intrigante rivela al mondo l'esistenza della piccola extraterrestre, e così si scatena una
caccia per impossessarsene.
Dal romanzo Clorofilla dal cielo blu è stato tratto il film d’animazione omonimo, di Tagnola Victor,
Germania 2006. 

Bianca Pitzorno 
Bianca  Pitzorno  è  una  scrittrice,  saggista  e  insegnante
italiana,  celebre  soprattutto  come  autrice  di  romanzi  per
ragazzi  e  dal  2000  anche  ambasciatrice  UNICEF.  Nata  a
Sassari nel 1942, Bianca Pitzorno vive e lavora a Milano. 
Dopo la laurea in lettere classiche, a Milano studia alla Scuola
Superiore delle Comunicazioni, dove si specializza in cinema
e  televisione.  È  autrice  di  testi  teatrali,  sceneggiatrice
cinematografica e televisiva, illustratrice e traduttrice; è stata
anche editor e paroliera,  ha lavorato molti anni per la RAI di
Milano. Dal 1970 al 2011 ha pubblicato circa cinquanta opere
di saggistica e di narrativa (per bambini e per adulti) che in
Italia hanno venduto più di due milioni di copie e sono stati
pubblicati anche in moltissimi altri Paesi (in Europa, ma anche in Asia e America). Nel 1995 ha
iniziato una collaborazione con la Biblioteca Ruben Martinez Villena dell'Avana, a Cuba, attività
solidale per la quale è stata, nel 1998, premiata col premio dell'Unione Scrittori e Artisti Cubani
La rosa Blanca. Nel 1996 l'Università di Bologna le ha conferito la laurea honoris causa in Scienze
della Formazione e nel 2012 è stata finalista al prestigioso premio internazionale Hans Christian
Andersen  Award,  conferito  dall'IBBY  -  International  Board  on  Books  for  Young  People  -  e
considerato il premio Nobel della letteratura per l'infanzia.



CONOSCERE, RISPETTARE, AMARE LA TERRA

3-6 ANNI
0-3 anni

Aspettami
Komako Sakai e

Hatsue
Nakawaki

0-3 anni
Nel cielo 
Nel mare
Philip Giordano 
e Giovanna 
Zoboli

Storia di un
albero

Émilie Vast

Sul ramo
Claude Ponti

Il filobus
numero 75

Gianni Rodari e
Blanca Gómes

L’albero
Iela Mari

Winston
Jean Davis
Okimoto e

Jeremiah
Trammell

...E ANCORA: 
Ci vuole un fiore G. Rodari (0-3 anni)
L’uovo e la gallina,  Mangia che ti mangio e
Animali nel prato I. Mari
L’ultimo albero in città P. Carnavas
Chiedimi cosa mi piace B. Waber e S. Lee
Io… Jane P. McDonnell
Storia di un piccolo albero J. Bowers



6-9 ANNI
Amica terra

Sabrina
Giarratana e

Arianna Papini

La natura e le 
stagioni
Nicola Davies e 
Mark Hearld

Un giardino
sottoterra 

JO Seonkyeong

Respira, 
Piccolo 
albero…
respira
Sandra Dema e 
Antonio Boffa

La grande
quercia

Gerda Muller

La terra vista 
da qui
Satoe Tone

La balena
della

tempesta
Benji Davies

Raccontare gli 
alberi
Pia Valentinis e 
Marco 
Evangelista



Il Lorax
Dr. Seuss

Un grande 
giorno di 
niente
Beatrice 
Alemagna

L’uomo
mangia carta

Simone
Baracetti e

Sara Codutti

...E ANCORA: 
La foresta di latta H. Ward e W. Anderson
Il vecchio e l’albero A. Rissler e B. Hächler
Dov’è la casa dell’aquila F. Negrin
Il sindaco e l’albero  J. Perego

9-12 ANNI
Moabi

Mickaël El Fathi
Bestie
Antonio Ferrara

La stagione
dei frutti

magici 
Levi Pinfold

Storia di una 
balena bianca 
raccontata da 
lei stessa
Luis Sepúlveda



La biodiversità
a piccoli passi

 Catherine Stern

L’uomo che 
piantava gli 
alberi
Jean Giono

L’inventario
degli alberi

 Virginie
Aladjidi e

Emmanuelle
Tchoukriel

Walden. Un 
anno nei 
boschi
Henry David 
Thoreau

Greta, la
ragazza che

sta cambiando
il mondo

 Viviana Mazza

Un bambino e 
una balena
Katherine 
Scholes e Quint 
Buchholz

...E ANCORA: 
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare L. Sepulveda
La storia di Greta V. Camerini



12+ ANNI
Il grido del

falco
Gill Lewis

L’evoluzione di
Calpurnia
Jacqueline Kelly

Il passaggio
dell’orso 

Giuseppe Festa

Adulti
La città delle 
bestie
Isabel Allende

CI TROVEREMO PER PARLARE
DI QUESTI LIBRI

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019
ALLE ORE 20.30 IN BIBLIOTECA!
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