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Acquarelli e versi fluidi accompagnano il
lettore alla scoperta della risorsa più
importante del nostro pianeta. Di rima in
rima, tra mille tonalità di blu, il libro
tratteggia la storia dell’acqua e racconta
perché diventi fiume, lago, mare o cielo.
Da pioggia a grandine, da neve a nuvola,
l’acqua si esprime in tutte le sue
straordinarie forme. Un albo che incanta i
più piccoli e getta i semi di una prima
coscienza ambientale.

Il piccolo Nenè, che giocando con
l'acqua travasandola da un bricco a un
bicchiere si è bagnato, poi si cimenta
nell'asciugare il pavimento e continua a
combinare piccoli disastri ma anche a
rimediarli! 

Poi, Ruggero – Colloredo, Sabina – Orecchia, Giulia,
Nenè con l'acqua fa da sé,  Carthusia, 2016
CIVI Lilliput PL 383

Carter, James, C'era una volta una goccia: la storia
dell'acqua, Lapis, 2019  CIVI Natura/Natur 105 -
EURO Natura/Natur 44 - OLTRI PL 623



Sott'acqua, occhi misteriosi emergono
dai fondali... Ma a chi appartengono?
Un libro pop-up pieno di strane
creature! 

Wasser ist nass. Und außerdem noch
viel viel mehr ...Wasser ist Ursprung
des Lebens, es ist ein
Hauptbestandteil des menschlichen
Körpers, es ist ein religiös-kultureller
Bedeutungsträger und es ist
gleichermaßen selbstverständliches
wie rares Gut. Wir nutzen es zum
Trinken, Waschen, Kochen ..

Orosz, Susanne – Aufdehaar, Laura Momo, Wasser ist
nass, Tyrolia, 2015 CIVI Lilliput PS 265

Norris, Eryl – Mansfield, Andy, Chi si nasconde
nell'acqua?, White Star, 2015 CIVI Lilliput PL 585



Il signor Acqua fa funzionare le nuove
invenzioni degli uomini: tiene a galla le
navi, aiuta a macinare la farina, spegne
gli incendi e porta in casa l'acqua da
bere. È proprio un gran lavoratore!

Al mare il signor Acqua spruzza grandi
e piccini, in autunno diventa una
nuvola carica di pioggia e d'inverno si
trasforma in neve e fa battere i denti.
Che lungo viaggio fa il signor Acqua!

Traini, Agostino, Il fantastico viaggio del signor Acqua,
Piemme, 2012  CIVI Lilliput PS 146 - EURO R1 MOND 1

Traini, Agostino, Buon lavoro signor Acqua!, Piemme,
2014  EURO R1 MOND 10 - NOVA RAG 1 TRAA git



In viaggio alla scoperta del ciclo
dell'acqua. Unisciti alle avventure del
piccolo amico e del suo cane e
cavalca le onde, galleggia sulle nuvole
cariche di pioggia e lungo il corso
impetuoso del fiume, gioca nelle
pozzanghere, nuota nei tubi
dell'acqua, sguazza nelle acque di
scolo e giù nelle fogne sino ad arrivare
dove tutta l'acqua finisce... e rinasce: il
mare! 

Manning, Mick – Granström, Brita, Splish splash! : un
libro sull'acqua, Editoriale scienza, 2010  CIVI 143 B 683

Capelli, Francesca, Amo l’acqua, Giunti, 2006
 NOVA R 553 CAP

Cosa accade nel suo lungo viaggio
dalla fonte al mare, come arriva nelle
nostre case, quali sono gli sprechi che
possiamo evitare... scopriamo tutti i
segreti dell'acqua, goccia dopo
goccia, e impariamo che è un
patrimonio che tutti noi dobbiamo
conoscere e salvaguardare.
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