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Primavera con la nuvola Olga  di Nicoletta Costa, Emme, 2012 
Nel prato spunta l’erba e gli alberi si rivestono di verdi foglie: la nuvola Olga è 
pronta ad accompagnare con una nuova storia i bambini verso la primavera 
 
L‘albero Giovanni e la primavera  di Nicoletta Costa, Emme, 2007 
L'albero Giovanni ed i suoi amici sono felici perché è arrivata la primavera, ricca 
di colori e profumi 
 
Primavera, estate, autunno, inverno  di Pittau & Gervais, TopiPittori, 2011 
Seguendo il ritmo delle stagioni, scopriamo la meravigliosa semplicità dei frut-
ti, dei fiori in boccio, degli animali con il pelo e di quelli con le piume... Un libro 
poetico e ludico che invita i bambini a voltare pagine e aprire alette per scoprire 
la magia della natura 
 
Mattia in primavera  di Liesbet Slegers, Clavis, 2008 
Ciao, sono Mattia! Finalmente è arrivata la primavera e io posso giocare all'a-
perto! Un libro che aiuta il bambino a conoscere il concetto di stagione 
 
La nascita delle stagioni  di Chiara Lossani, illustrato da Octavia Monaco, edi-
zioni Arka, 2009 
Alla domanda: “Perché la natura muore ogni inverno e rinasce a primavera?” 
gli antichi greci rispondevano raccontando il mito di Demetra e Persefone, una 
storia d’amore che si svolgeva quando sulla terra c’era una sola stagione: 
l’estate 
 
L’albero delle  4 stagioni  di Gabriele Clima, La coccinella, 2011 
Nel ciclo delle stagioni l'albero assume forme diverse finché, in primavera, sarà 
più vivo e verde che mai 
 
Nell'aria  di Giulia Belloni, Kite, 2012 
L'aria non ha confini, sembra non avere sostanza, ma trasporta messaggi                 
importanti per chi li sa ascoltare 
 
Camilla e il mondo dei giardini: una fiaba di educazione ambientale  di Franca 
Cicirelli, Edizioni la meridiana, 2010 
E' primavera e a casa di Camilla sono nati due pulcini. La fuga di uno dei due 
diventa il pretesto per un viaggio nelle varie tipologie di giardino: romantico, 
zen, reale, mediterraneo. Un racconto per sviluppare un sentimento di                        
responsabilità e amore verso la natura 
 
 

Primavera 

Filastrocca di primavera più lungo è il giorno, più dolce la sera. Domani forse tra l'erbetta 
spunterà la prima violetta. Oh prima viola fresca e nuova beato il primo che ti trova, il tuo               
profumo gli dirà, la primavera è giunta, è qua. Gli altri signori non lo sanno e ancora in                       
inverno si crederanno: magari persone di riguardo, ma il loro calendario va in ritardo. 
Gianni Rodari 



per genitori e insegnanti  

 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Note di primavera: scarpette rosa  di Beatrice Masini, EL, 2008 
Il nuovo insegnante di danza contemporanea ha deciso di mettere in scena 
una coreografia ispirata alla “Primavera” di Botticelli. Solo gli allievi del cor-
so superiore verranno coinvolti, dalla classe di Zoe in su. È l'occasione per 
mettersi in gioco e per dimostrare il proprio talento...  
 
L' incanto di un prato fiorito  di Emily Dickinson, edizioni del Baldo, 2010 
Raccolta di poesie costruite con soggetti quotidiani - "semplici cose - che 
natura mi disse - con toccante maestà" - come il giardino di casa, le piante, 
i fiori, gli uccelli, il vento nel frutteto, api e farfalle fra le rose... 
 
Il wallaby innamorato  di Guido Sgarboli, EL, 2010 
A primavera i sensi si risvegliano, non solo quelli degli uomini, ma anche 
quelli degli animali dello zoo 
 
Vie di fuga per il weekend: 153 eventi per abbandonare l'ingannevole                     
comfort del divano in salotto  di Fabio Bortolotti e Claudio Garosci, Vallardi, 
2010 
Dal Lucca Comics al Carnevale di Binche, passando per festival                              
cinematografici e teatrali, banchetti di cinghiali e di cous cous, feste del 
vento e delle fiabe: in Italia e in Europa le vie di scampo dalla TV sono                 
molteplici e tutte facilmente raggiungibili: in un'ora di treno, con un volo low 
cost o una gita in bicicletta 
 
Vacanze matte  di Richard Powell, Einaudi, 2011 
La storia, vagamente ispirata a una vicenda realmente accaduta subito          
dopo la seconda guerra mondiale, ha per protagonisti i Kwimper, una                 
famiglia molto particolare. Tornando a casa da un «periodo di riposo», si 
ritrovano senza benzina, senza cibo, senz’acqua, sperduti in una terra che 
non risulta neppure sulle mappe 
 
Almanacco dei giorni migliori: primavera  di Fabio Rizzoli, Fernandel, 2011 
Un breve racconto per ogni giorno di primavera, accompagnato da consigli 
di lettura, visione e ascolto 

I fiori che curano i bambini: dalla nascita all'adolescenza, guida per genitori 
e terapisti  di Claudia Mattiello, Hermes, 2011 
Questo libro è una guida introduttiva alla terapia floreale per bambini                     
attraverso l'uso di alcune essenze floreali delle collezioni Bach, Bush,                 
California e Pegasus. È stato pensato principalmente per i genitori affinché 
conoscano alcune delle situazioni più comuni nelle quali la terapia floreale 
può essere di prezioso aiuto per accompagnare la crescita e lo sviluppo dei 
loro figli 
 
Difendersi dalle allergie: una guida semplice al passo con la scienza medica 
di Adriana Giannini e Gianbruno Guerrerio, Apogeo, 2012 
Le allergie sono in continuo aumento, tanto che l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ritiene che negli anni a venire rappresenteranno una vera e 
propria emergenza sanitaria. Questo libro vuole offrire una guida chiara e 
ben documentata per conoscerne le diverse manifestazioni, capirne i 
meccanismi biologici e i fattori scatenanti 
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