
PREMIO NAZIONALE UN LIBRO PER L'AMBIENTE 
SELEZIONI 13a EDIZIONE – 2010-2011

SEZIONE NARRATIVA
ROBERTO PIUMINI

SVJETLAN JUNAKOVIC
UNA CASA CHE MI 

PIACE
CARTHUSIA

ETA' 4 ANNI

I versi sempre sorprendenti, come ci ha abituato Piumini, passeggiano per la “casa”, 
tirandone fuori significati di vita, fondamentali per andare in viaggio per il mondo. Star 
bene in casa, quindi, permette anche di ben passeggiare al di fuori. Così mentre i versi ci 
parlano di tanti modi di stare nel proprio rifugio, le illustrazioni presentano sogni e 
personaggi che svolazzano in un “fuori” dove ognuno trova, senza regole precostituite, il 
suo posto e il suo modo di dialogare. Un libro che presenta i valori della famiglia lontani da 
luoghi comuni, con occhi che sanno dare poesie alla relazione tra sé e il mondo.

DOLF VERROEN IL REGALO NERO BEISLER 

ETA' 10 ANNI

È la storia di un regalo per il dodicesimo compleanno di Maria. Un regalo diverso, che per 
la sua famiglia segna il passaggio all'età adulta. È un regalo che la servirà per l'intera vita: 
uno schiavo nero di otto anni. Il distacco con il quale Verroen racconta, suggestiona il 
lettore alla ricerca di un momento di “umanità” tra le pagine. Il distacco del racconto di 
Maria e Koko, ambientato alla fine dell'Ottocento nel Suriname, dove la schiavitù è 
l'ordinaria economia, graffia il volto con una attualità sconcertante. È l'oltre di Eolo dalla 
quale il venticello razzista percorre la nostra contemporaneità 

VICTORIA FORESTER ARIEL CHE 
SAPEVA VOLARE

IL CASTORO

ETA' 11 ANNI

Un romanzo sulla normalità. Una normalità che sembra essere l'obiettivo estremo di società 
complesse che non permettono che siano messi in crisi i suoi modelli. Ariel, che fin da 
piccola ha il dono del volo, viene sequestrata da una Agenzia governativa e portata in un 
luogo segreto dove confluiscono fin da piccoli i “diversi”, c'è chi è capace di allungarsi a 
dismisura, chi ha una forza tale da sollevare con una mano dieci carri armai, chi è in grado 
di risolvere ogni problema di fisica. Un laboratorio cerca di ridurre gli effetti di questi doni 
fino all'estremo: lo S.T.A.M.P.O. Una macchina che porta a dimenticare la diversità.



SEZIONE DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
BENEDETTI-CONSOLI-

GEMMA
FIGLI DEL VENTO PALOMBI

ETA' 10 ANNI

Nel libro l'utilizzo dell'illustrazione naturalistica restituisce tutto il valore scientifico nella 
descrizione del falco. Nato dalla suggestione di aver dato nomi di venti a quattro implumi 
di falco (Zefiro, Mistral, Scirocco, Ariel), figli di Fulmine e Saetta, il libro presenta con 
sapiente equilibrio informazioni naturalistiche precise e comprensibili con intrecci a 
narrazioni e tradizioni di altri paesi. Un modi di divulgare e di tessere tra il lettore i il falco 
intrecci principalmente emozionali e di bellezza. Proprio per questo di notevole valenza 
ambientale.

LEO HICKMAN MAMMA MIA CHE 
CALDO CHE FA

SALANI

ETA' 10 ANNI

Effetto serra e cambiamenti climatici presentati attraverso argomenti scientifici di attualità, 
che spesso si sovrappongono per significato e si confondono a causa di semplificazioni 
comunicative. Quasi l'unico modo di entrare in rapporto con questi problemi, da parte dei 
ragazzi, è infatti l'informazione televisiva legata a fatti di cronaca. Il libro riprende i 
significati profondi del cambiamento del clima, li presenta nel loro spessore storico e ne dà 
conto per aspetti economici, ecologici e sociali, senza cadere né nello scandalismo urlato né 
nella oggettività descrittiva.

FREDERIC LISAK 
JEAN CLAUDE PERTUZE

IL MANUALE DELLA 
NATURA 

 LAPIS

 
ETA' 8 ANNI 

Una vasta raccolta di giochi ed esperimenti in natura, alcuni dei quali sono una rivisitazione 
di giochi e metodiche di osservazione tradizionali ma sempre validi. Lo stile omogeneo del 
libro è quello di suggerire ascolti e osservazioni “in punta di piedi”, mai invasive 
proponendo attività di scoperta anche della natura in città, che spesso è sconosciuta. Con 
una agile possibilità di essere consultato, inoltre, suggerisce azioni e interventi sempre 
coerenti con il contesto naturale. 
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