IL CLIMA
DAS KLIMA
Consigli di lettura per ragazzi
Lesetipps für Jugendliche

10-14
anni / Jahren

Viviana Mazza, Greta: la ragazza che sta cambiando il
mondo, Mondadori, 2019 CIVI R/K MAZZ gre
Greta Thunberg è svedese, ama i cani e i
cavalli e non sa ancora cosa farà da
grande. Sciopera a favore del clima. Ha
scoperto che la situazione ambientale
del nostro pianeta è sull’orlo del baratro
e che se non si comincia subito a fare
qualcosa di concreto, nel giro di pochi
anni il problema raggiungerà il punto di
non ritorno. Perciò ha deciso che se gli
adulti non fanno niente per risolvere la
questione tocca alle ragazze e ai ragazzi
costringerli a non distruggere il loro
futuro.

Yann Arthus-Bertrand, Dünnes Eis, Gabriel, 2019
CIVI Ecologia/Umweltschutz 31 - NOVA R 333.7 ART OLTRI J333.7 ART
Mit
über
60
beeindruckenden
Satellitenbildern
und
Fotos
des
weltberühmten Fotografen Yann ArthusBertrand.Unsere Erde ist wunderschön,
aber gleichzeitig bedroht.

Laura Fanelli, Scopriamo i
cambiamenti climatici, Gribaudo, 2021
OLTRI R363.7 MIN
Questo libro ti aiuterà a capire meglio il
cambiamento
climatico
prodotto
dall’essere umano, gli effetti sulla nostra
vita e i comportamenti che anche tu
puoi mettere in atto per modificare la
situazione. Attraverso testi chiari e
splendide immagini, imparerai che cosa
sono
e
come
funzionano
la
deforestazione, l’inquinamento dell’aria,
la fusione dei ghiacci e molto altro.
Perché
tutti,
insieme,
possiamo
cambiare il futuro della Terra e renderlo
migliore!
Andrea

Minoglio,

Serena Giacomin, Luca Perri, Pinguini all'equatore,
De Agostini, 2020 OLTRI R363.7 GIA
Una spassosa sfilza di frottole su clima e
global warming, smontate una dopo
l’altra a colpi di scienza e di risate per
scoprire cosa succede per davvero al
nostro pianeta.

Die
Amazonas-Detektive.
Verschwörung im Dschungel, Band 1 , Loewe, 2021
Antonia

Michaelis,

OLTRI JUG MIC AMA 1
Der Straßenjunge Pablo lebt allein in
einer alten Ruine in der Großstadt
Manaus. Eines Tages verschwindet sein
Freund, der Student Miguel. Als Pablo
einen Hilferuf erhält, ist klar: Er wird in
den dichten Dschungel hinausfahren,
um Miguel zu finden. Mit von der Partie
sind die abenteuerlustige Ximena und
ein cleverer Hund. Doch was wird die
Kinder in der grünen Wunderwelt
erwarten? Schon bald wird klar: Nicht
nur die Freunde, sondern auch der
Dschungel ist in Gefahr.
Francesco Milo, Catastrofi naturali, Giunti Junior, 2009
CIVI Natura/Natur 18 - GRI R/363.34/MIL

Il nostro pianeta è periodicamente
colpito da cataclismi naturali che
incidono
a
fondo
sull'assetto
geomorfologico e sconvolgono la vita
delle popolazioni. Terremoti, frane,
inondazioni, tsunami, uragani, eruzioni
vulcaniche, epidemie: quanto c'è di
inevitabile in questi fenomeni?

Tim F. Flannery, Breve storia del clima, Salani, 2008
NOVA R 363 FLA
In che modo il riscaldamento globale
potrebbe influenzare la nostra vita? È
questa la causa dell'alternarsi di uragani
e periodi di siccità? Il processo che si è
messo in moto è inevitabile? Tim
Flannery dà risposte chiare a domande
urgenti e fondamentali come queste,
inserendole in una storia del clima che
ha inizio milioni di anni fa.

Klimawandel, Dorling Kindersley, 2011

EURO Natura/Natur 14 - FIRMI J/363.738/WOO
Was ist der Klimawandel? Wie kann man
aus tief liegenden Eisschichten die
Klimageschichte der Erde ablesen? Wie
tragen Kühe zur Erderwärmung bei? Auf
diese und viele weitere Fragen
bekommen Kinder in Band 11 der neuen
Wissensreihe memo Antworten.

Gigliola Alvisi [et al.], Arambì: insieme per dare una mano
alla Terra, Feltrinelli, 2019
ORTLE R-333.72/ALV - EURO Ecologia/Umweltschutz 11
Arambì è la trascrizione fonetica di una
parola swahili che significa “fare
insieme”. È il grido dei pescatori che
tirano a riva le reti, il richiamo della
gente quando la comunità intraprende
un lavoro a beneficio di tutti. Otto autori
italiani si sono messi insieme dando vita
a un “collettivo”, per lanciare un segnale
di speranza sul tema del cambiamento
climatico e dimostrare che insieme si
può davvero cambiare mentalità e di
conseguenza salvare il pianeta.

The Earth Works Group, 50 cose da fare per salvare la
terra, Salani, 2005 ORTLE R-333.73/CIN
Come preservare gli oceani, come
proteggere gli animali, come mantenere
verde la terra. 50 piccoli gesti per salvare
il pianeta.

Sylvia Englert, Wetter und Klima, Cbj, 2009
FIRMI J/551.5/ENG

Wie das Wetter eigentlich entsteht,
gibt auch vielen Erwachsenen Rätsel
auf. Mit der Maus haben Kinder und
Eltern die Chance, ganz viele Rätsel
gemeinsam zu lösen: Wer macht
eigentlich das Wetter? Warum fallen
die Wolken nicht herunter? Wie kommt
der Regenbogen an den Himmel?
Warum blitzt und donnert es bei
Gewitter?
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