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LETTURE TRA LE FOGLIE

 
 

PROPOSTE ARBOREE  
PER I BAMBINI DI PRIMA 

 
 

IO BIMBO TU ALBERO 
 

Io e te ci somigliamo: 
siamo nati da un seme, 

io bimbo, tu albero  
siamo cresciuti insieme. 
 

Adesso sei più  alto    
e guardi il mondo in 
giro,          
mi siedo alla tua 

ombra,              
respiro il tuo respiro. 
 
Lo dico sottovoce 
e so che tu mi senti: 
noi siamo più che amici, 

io e te siamo parenti. 

Janna Carioli 

Lupo & Lupetto / 

Nadine Brun-Cosme, 

Olivier Tallec  
Lupo vive tutto solo sotto 

il suo alberello. Ma un 

giorno Lupetto arriva e si 

piazza da lui. 

Quell'imprudente non solo osa intrufolarsi 

per dormire, ma resta lì anche il giorno 

successivo, per la seduta quotidiana di 

ginnastica di Lupo 

 

Guglielmo e Marta / 

Petr Horacek  
Guglielmo è un 

vermetto che vive solo 

e soletto a sinistra di un 

albero. Anche Marta è 

un vermetto e vive sola 

e soletta a destra dell'albero. Un bel giorno, 

una grossa, pera succosa cade per terra nel 

giardino… 

 

Quassù sull'albero / 

Margaret Atwood 

Due bambini, 

fratellino e sorellina, 

vivono la loro 

avventura su un 

albero: lassù si 

sentono liberi di 

godersi il caldo sole, 

ma anche la pioggia riparati dai loro 

ombrelli, di giocare con gli animaletti che si 

arrampicano su per i rami. Ma che succede? 

Qualcuno sta togliendo la scala: sono d ue 

castori dispettosi, se la rosicchiano! 

 

Nei guai / Oliver Jeffers  
Tutto cominciò quando Leo 

incastrò il suo aquilone su un 

albero. Provò a tirare e a farlo 

oscillare ma quello rimaneva 

incastrato. I problemi iniziarono 

davvero quando lanciò la sua 

scarpa preferita per liberare 

l’aquilone ...e anche quella rimase incastrata! 

 

Lupo & lupetto : la 

fogliolina che non cadeva 

mai / Nadine Brun-Cosme, 

Olivier Tallec 
Lassù in alto, proprio in cima 

all’albero, c’è una fogliolina. 

Lupetto sogna di toccarla, quella 

fogliolina, di annusarla, di 

mangiarla…  

 
La grande traversata / 

Agate Demois & Vincent 

Godeau 
È giunta l'ora della grande 

partenza! Ogni anno gli uccelli 

del mondo intero si danno 

appuntamento: stesso giorno, 

stessa ora, stesso albero. Per 

Beccorosso è la prima grande 

traversata, dovrà volare fino 

all'Altra. Parte Facendo scivolare sopra ogni 

pagina la lente a filtro rosso inserita nella tasca 

della copertina, il piccolo lettore scoprirà, 

nascosti dietro le immagini, meravigliosi 

universi fatti di mille dettagli, situazioni 

comiche e personaggi uno più stravagante 

dell'altro 


