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Legambiente è impegnata nella campagna 
promossa da Rete italiana per disarmo, 
Tavola della Pace e Sbilanciamoci per 
chiedere al Governo di rinunciare 
all’acquisto di 131 caccia bombardieri  F-35. 
Quello di Febbraio sarà un mese di 
mobilitazione per dire NO all’acquisto dei 
caccia bombardieri che ci costeranno 
almeno 15 miliardi per l'acquisto e circa il 
triplo per  il successivo mantenimento.  
Il dibattito è acceso, ci si chiede se questo 
denaro pubblico, in una fase di crisi 
economica che impone grossi sacrifici a 
tutti gli italiani, non potrebbe essere 
impiegato meglio.  
Con 15 miliardi di euro si potrebbero 
costruire 45mila asili nido pubblici o 
mettere in sicurezza le oltre 13mila scuole 
italiane che non rispettano le norme 
antisismiche e quelle antincendio.  
Ci sarebbero nuove opportunità per le 
imprese e  nuovi posti di lavoro.  
E questo è solo un esempio.  
Il primo obiettivo di questa nuova fase di 
mobilitazione che è attiva del 2009 e già ha 
raccolto oltre 45.000 adesioni, è spingere il 
Parlamento  a discutere in modo aperto e 
trasparente sugli F-35 valutando con 
onestà le opportunità, se ce ne sono, e gli 
aspetti negativi.   

La scuola chiede aiuto  
Tutti volontari con Nontiscordardimé 
17 marzo 
Si avvicinano le “pulizie di primavera”! È questo lo spirito che caratterizza la 
giornata di volontariato che punta a rendere più vivibili gli ambienti 
scolastici. La tematica di approfondimento di questa XIV edizione è 
l'efficienza energetica: sulla base degli strumenti forniti per analizzare 
alcune criticità dell’edificio scolastico saranno svolte azioni mirate a 
migliorare le condizioni degli edifici e dei cortili. Piccoli interventi che 
vedranno il coinvolgimento di bambini, ragazzi, giovani, insegnanti e 
genitori. …….….continua a pag. 2 



La gestione partecipata e condivisa delle pro-
blematiche strutturali che riguardano gli am-
bienti scolastici costituisce una tappa impor-
tante in vista di possibili soluzioni. Questa 
giornata vuole in sostanza tentare di dare del-
le risposte concrete, seppur limitate, a situa-
zioni di degrado, di abbandono, di noncuranza 
e richiamare ognuno alle proprie responsabili-
tà, cominciando appunto dagli operatori scola-
stici, dagli alunni e dai loro genitori: un am-
biente scolastico funzionale, pulito ed ospitale 
influisce già di per sé sulla formazione cultura-
le e sullo sviluppo del senso civico delle nuove 
generazioni. 

Tante sono state, in questi quattordici anni, le 
azioni messe in campo, tutte rigorosamente 
personalizzate in base alle esigenze che cia-
scuna scuola aveva evidenziato: pulizia e ver-
niciatura delle aule, piantumazione di alberi e 
piantine, creazione di aiuole e orti didattici. 
Tutte iniziative arricchite da momenti di festa 
e di intrattenimento che hanno reso la scuola 

luogo di divertimento da una parte, ma anche 
luogo di socializzazione, aperto alla comunità 
locale, dall’altra. Nelle edizioni precedenti di-
verse sono state le scuole che hanno coinvolto 
il proprio comune o realizzato mostre aperte 
al pubblico. Infatti, Nontiscordardimé è anche 
l’occasione, va ricordato, per presentare 
all’opinione pubblica questioni importanti, 
come ad esempio la precarietà degli edifici, e 
per sensibilizzare le istituzioni a prendere del-
le decisioni concrete al riguardo. 

Abbinato alla manifestazione il concorso foto-
grafico “PRIMA E DOPO Nontiscordardimé" 
con l’invito per le classi a rinviarci le immagini 
più significative che testimoniano il prima e il 
dopo della giornata.  
Le foto devono essere inviate entro il 13 aprile 
2011 a nontiscordardime@legambiente.it.  
Tra tutte le scuole che invieranno il materiale 
saranno premiate quelle che sono riuscite a 
rappresentare meglio le attività svolte durante 
la giornata. 
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La scuola chiede aiuto  
Tutti volontari con Nontiscordardimé 
17 marzo 

 AT HOME—La casa sostenibile 3.0 
La campagna di IKEA, in collaborazione con Legambiente  
e Giunti Progetti Educativi. Rivolta alle scuole secondarie 
di I grado prevede: materiali didattici on-line per i do-
centi e i ragazzi, con approfondimenti sul risparmio e-
nergetico e attività didattiche che promuovono stili di 
vita sostenibili in casa;  un test interattivo per costruire il 

proprio “robot-avatar” e osservare, rispondendo a quiz 
sul proprio stile di vita e le proprie conoscenze, le sue 
trasformazioni;  un gioco a premi nazionale per le classi 
abbinato al test interattivo; un kit didattico composto 
da: un libretto con informazioni e proposte operative 
per migliorare la sostenibilità del proprio ambiente e un 
poster con le modalità per partecipare al gioco a premi.  

mailto:nontiscordardime@legambiente.it
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Campagne/NTSDM_2012.php
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Campagne/NTSDM_2012.php
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Campagne/NTSDM_2012.php
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Per informazioni: 
www.ikea.it/hemma/scuola 

http://scuola.hemmaikea.it/home
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Eccoci arrivati alla XIV edizione del Premio Libro 
per l’Ambiente, un concorso per l’editoria a carat-
tere ambientale che coinvolge in prima persona i 
giovani lettori.  Siete pronti a partecipare anche voi 
come giuria? 
 
Il Premio è articolato in una sezione Narrativa ed in 
una sezione Divulgazione Scientifica. Quest'anno la  
giuria nazionale di esperti di editoria per ragazzi ha 
selezionato i seguenti volumi finalisti, distinti per le 
diverse sezioni: 
 
NARRATIVA 

Paola Dalmasso - La banda del mondo di sotto. 
EDT Giralangolo  
Alice Umana, ill. Agostino Iacurci - La zampa 
dell’ombrello. Orecchio Acerbo  
Chiara Carminati - Il mare in una rima. Nuove 
Edizioni Romane  

 
 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
Antonello Provenzale, ill. Giulia D'Anna Lupo - 
Che cos’è il Global Warming? Editoriale Scienza  
Charles Darwin, disegni Fabian Negrin  - In riva 
al fiume. Gallucci   
Alberto Pellai - Tutti a tavola… Erickson  

 
Legambiente per questa XIV edizione del Premio 
invita tutti i nostri giovani lettori tra gli 6 e i 14 anni 
a partecipare quale giuria del concorso. Come par-
tecipare? Leggi i volumi finalisti e invia all'indirizzo 
email libro@legambiente.it di  Legambiente la tua 
scheda di valutazione per ognuna delle sezioni in 
concorso entro il 10 maggio oppure chiedi infor-
mazioni alla tua biblioteca di riferimento.  
Quest'anno infatti partecipano al progetto anche 
alcune biblioteche per ragazzi che organizzano pic-
coli gruppi di lettura che entreranno a far parte a 
pieno titolo della giuria di giovani che ogni anno 
determinano l’esito del Premio Libro per 
l’Ambiente. 

Narrativa o divulgazione? 

Tutti in giuria con il Premio Libro per l’Ambiente 

Lo sapevi che… 
Non lasciare in stand-by gli apparati elettronici 
(computer, scanner, stampante, fotocopiatrice etc.), ad 
esempio 50 computer, significa recuperare circa 3000 
kWh all’anno? L’energia necessaria per l’illuminazione 
annuale di un appartamento di 100 mq per una famiglia 
di 4 persone!  

Riutilizzare la carta usando i fogli stampati solo da un 
lato per note, stampe di bozze, blocchi per appunti, per-
mette di risparmiare almeno 50 Kg di carta in un anno?  
 
Fare le scale 4 volte al giorno, evitando l’ascensore, vuol 
dire bruciare dalle 10 alle 20 calorie al minuto (come 
fare jogging) e risparmiare il consumo di circa 200 kWh!  

mailto:libro@legambiente.it
C:/Users/luigi&clauhttp:/www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2011/Ragazzi/PremioLibro2012.phpdia/Documents/Blocchi appunti di OneNote
C:/Users/luigi&clauhttp:/www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2011/Ragazzi/PremioLibro2012.phpdia/Documents/Blocchi appunti di OneNote
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 Riciclare cartucce e toner per stampanti, fax, fotocopiatrici e cal-
colatrici evita di immettere nell’ambiente sostanze inquinanti e 
consente di risparmiare fino al 50% sul costo delle cartucce nuo-
ve? Le cartucce e i toner riciclati possono essere recuperati e riuti-
lizzati attraverso la sostituzione delle parti usurate e il reintegro 
dei componenti chimici necessari alla stampa.  



C'è un mondo sommerso tutto da scoprire in fon-
do ai ghiacci del Polo Sud. Microorganismi e forse 
vegetazioni mai conosciute, che rimangono nasco-
sti al resto del pianeta da almeno 30 milioni di 
anni. Il lago “Vostok”, il più grande lago subglacia-
le conosciuto (grande come la Corsica), si trova nel 
cuore dell'Antartide. Scoperto nel 1974 (qualcuno 
riporta invece che fu individuato nel 1989) e misu-
rato solo nel '96 grazie all’utilizzo del radar, è sta-
to a lungo ritenuto irraggiungibile. I lavori di esplo-
razione, interrotti per quasi 10 anni per il timore 
di una possibile catastrofe ecologica, sono ora 
giunti al termine: i ricercatori russi hanno raggiun-
to le sue acque, nascoste a circa 4000 metri di 
profondità! 
Martin Siegert, direttore della Scuola di Geoscien-
ze dell’Università di Edimburgo, riferisce che le 
operazioni saranno altamente inquinanti poiché i 
russi userebbero cherosene (costituente del pe-
trolio) per impedire che il foro di esplorazione si 
chiuda. Come lui, anche altri scienziati sono preoc-
cupati dalle possibilità di contaminazione delle 
acque e dal potenziale rischio di esplosione dato 
che lo specchio d’acqua presenta elevate concen-
trazioni di ossigeno e azoto. L'idea dei russi è che 

l'alta pressione a cui si trovano le acque del lago 
ne impedirà la contaminazione. Infatti, i ricercato-
ri pensano semplicemente di forare il lago e di 
lasciare che l'acqua risalga nel foro e congeli, per 
poi prelevare campioni di questo ghiaccio. Secon-
do altri ricercatori si tratta però di un piano azzar-
dato e anche pericoloso, perché la pressione nel 
lago è veramente alta. Sarebbe quindi un po' co-
me trivellare il tappo di una bottiglia di spumante 
e il lago potrebbe letteralmente esplodere attra-
verso il buco. 
Noi ci auguriamo che queste ricerche possano 
condurre a scoperte interessanti e utili soprattut-
to relativamente ai cambiamenti climatici, ma bi-
sognerà aspettare la prossima “primavera artica”, 
quando i ricercatori torneranno sul luogo per pre-
levare i blocchi di ghiaccio. 
Si suppone che l’acqua del lago è mantenuta allo 
stato liquido poiché il bacino sarebbe in una zona 
in cui la crosta terrestre è più sottile (e quindi più 
vicino al calore interno della terra).  
In alcune zone  la temperatura dell'acqua raggiun-
ge i 30 gradi:  un posto piacevole per nuotare, se 
non fosse tremila metri sotto l'Antartide! 
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Lo sapevi che… 
Lo sapevi che andare a lavoro in bicicletta vuol dire con-
sumare dalle 90 alle 260 calorie ogni 30 minuti e rispar-
miare all’ambiente oltre 100 grammi di CO2 per ogni 
chilometro percorso? A Milano, per percorrere 4 Km in 
bici impieghi 24 minuti in meno rispetto all’auto. 

 Il rubinetto aperto eroga 10-12 litri di acqua al minuto. 
Usare correttamente lo scarico del water fa risparmiare 
fino a 6-7000 litri all'anno a persona? In un anno 50 per-
sone risparmierebbero almeno 1 milione di litri di acqua. 
È importante la cultura del riutilizzo, ad esempio il riuso 
dell'acqua piovana e il riciclo delle acque grigie permet-

Un lago sepolto dai ghiacci 

Alla scoperta del Polo Sud 
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 tono di raggiungere un risparmio di acqua potabile di circa il 50%. 
 
L’inquinamento acustico non danneggia solo l’udito. Lo conferma 
uno studio del National institute of occupational safety, preposto 
alla sicurezza e alla salute. Il motivo è semplice: il baccano inner-
vosisce e scatena un aumento dell’adrenalina, normalmente pro-
dotta in situazioni di stress, che altera le funzioni dell’organismo.  



A
B

C
IG

N
O

 

8
 

Progetto Rugiada per i bambini di Cernobyl  
A un anno da Fukushima il nucleare continua ad essere 
una minaccia per il Pianeta. Il Progetto Rugiada per i bam-
bini di Cernobyl è la nostra risposta per continuare a tene-
ra alta l'attenzione su un'emergenza mondiale.  
Abbiamo bisogno del vostro aiuto per portarlo avanti!
Trascorso un anno, a Fukushima la situazione è ancora 

gravissima.  Negli ultimi giorni si parla di rischio di nuovi 
terremoti che potrebbero rendere ancora più difficili le 
condizioni della centrale.  
La situazione in Bielorussia dopo la tragedia di Chernobyl 
del 1986 continua a essere sempre molto grave mentre 
l'interesse e il sostegno della comunità internazionale nei 
confronti delle vittime è molto diminuito.  

100 Strade per giocare 

21-22 aprile 
Torna 100 strade per giocare. La storica iniziativa di 
sensibilizzazione che chiude strade e piazze al traffico 
per liberarle dall’invasione delle automobili e rendere 
gli spazi pubblici più fruibili per tutti. 
Dedichiamo questa edizione di 100 strade per giocare 
alla sicurezza in strada dei bambini. 
Nel week end 21-22 aprile vogliamo coinvolgere tutta 
la comunità scolastica nell’organizzazione di 100 strade 
per giocare chiudendo al traffico l’area antistante la 
scuola. 
L’obiettivo è quello di restituire lo spazio pubblico al 
gioco e all’incontro e sensibilizzare gli adulti (genitori e 
non solo) sul tema della sicurezza stradale dei bambini, 
rendendo i ragazzi stessi più consapevoli dei propri 
diritti, tra cui quello fondamentale di muoversi in ma-
niera autonoma e sicura nella propria città. 
 
Sabato 21 aprile: Legambiente con la scuola 
Per la giornata di sabato chiediamo, da una parte, la 
chiusura al traffico automobilistico dell’area antistante 
la scuola per permettere, ad esempio, di andare tutti a 
scuola in bici o a piedi e, dall’altra, alcune azioni dimo-
strative di sensibilizzazione per favorire la presa di co-
scienza del problema: blitz fotografici, utilizzo di multe 
simboliche per reprimere comportamenti pericolosi 
degli automobilisti, preparazione di cartellonistica ad 
hoc da parte dei bambini che vieti comportamenti scor-

retti e suggerisca comportamenti più rispettosi di pedo-
ni e ciclisti, decorazioni per colorare ed abbellire la 
strada, disegni di un percorso ciclabile intorno la scuola 
per chiedere al sindaco una pista che non c’è… 

Le soluzioni possibili 
Tutte queste iniziative sono finalizzate ad incoraggiare i 
singoli cittadini a comportamenti auspicabili per la sicu-
rezza e a coinvolgere le istituzioni nella promozione di 
soluzioni e regole condivise che tengano conto della 
mobilità di tutti, con l’obiettivo di ridurre traffico, in-
quinamento, rumore, incidenti nelle aree intorno alla 
scuola durante l’orario di entrata e uscita… 

Oltre ai classici pedidus, bici bus e car pooling, le scuole 
possono proporre l’istituzione di zone di rispetto in cui 
si limita la velocità a 30 km/h nei pressi della scuola, di 
percorsi pedonali protetti, percorsi ciclabili sicuri e dis-
suasori di velocità. Ma anche il potenziamento di scuo-
labus e/o mezzi pubblici che raggiungono la scuola fino 
ad arrivare, nelle città in cui le amministrazioni dimo-
strino maggiore sensibilità al problema, ad istituire 
delle “strade scolastiche” in cui si prevede in blocco 
temporaneo del traffico in corrispondenza della scuola.  
Per informazioni e adesioni:  
www.legambientescuolaformazione.it 

http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Campagne/100Strade2012.php


A
B

C
IG

N
O

 

9
  

 Per questo portiamo avanti sempre con grande determinazione dal 
1994 il Progetto Rugiada, un programma di accoglienza per dare un 
aiuto concreto ai bambini colpiti dalle radiazioni. 
Partecipare al Progetto Rugiada rappresenta significa questo, non 
dimenticare, continuare a lottare per eliminare dal Pianeta l'incubo 
nucleare.   
Per le informazioni sul progetto www.solidarietalegambiente.org  

http://www.solidarietalegambiente.org/cgi/page.cgi?t=_phoenix&l=it&d=1


Dopo tanta neve e tanto freddo, ecco che rispunta 
il sole... e con esso l'organizzazione di campi estivi 
per ragazzi! 
Come ogni anno Legambiente, attraverso i suoi 
numerosi circoli locali, propone per bambini e a-
dolescenti moltissimi campi che durano da pochi 
giorni ad intere settimane, in cui staccarsi dalla 
famiglia ma anche dalla città, dalla scuola, dagli 
impegni e passare del tempo in modo decisamen-
te diverso e originale rispetto alla routine quoti-
diana. 
Obiettivi 
Imparare a leggere l’ambiente che ci circonda e 
tramite la fantasia, l’osservazione, le esplorazioni 
anche avventurose, il ragionamento, le capacità, le 
competenze personali, di base e scolastiche di o-
gni bambino, così da provare a distinguere la sto-
ria, il cambiamento, la ricchezza e le possibilità dei 
luoghi che viviamo. Scoprire e mettere in pratica 
abitudini ecologiche attraverso il gioco e piccole 
azioni quotidiane. Vivere in prima persona le rela-
zioni fra noi ed il territorio, fra noi e gli altri, capire 
che ci si può divertire tanto con poche cose ma 
soprattutto con la fantasia.  
Perché 
Per pensare all’istruzione di domani nel tempo 
libero dopo la chiusura della scuola in modo diver-
tente ed appassionante, per imparare divertendo-

si, per conoscere, per socializzare, per collaborare 
e condividere idee, progetti, giochi. 
Dove 
Parchi, lago, campagna, città, mare...ovunque! 
Cosa 
Alcune tra le attività presenti in ogni campo: 

Vita all'aperto a contatto con la natura 
Laboratori ecologici (energie rinnovabili, biodi-
versità...) 
Escursioni  
Giochi, canzoni  
Espressione  
Turni di pulizia e preparazione tavola 
Attività serali 
Tempo libero 

 
Con chi 
Educatori ambientali presenti 24 ore su 24, cuochi, 
tanti altri ragazzi, esperti di vari settori, personaggi 
del luogo, animali... 
 
Se l'esperienza vi incuriosisce, se volete conoscere 
nuove persone, se amate divertirvi, se pensate che 
qualche giorno di giochi, avventure e laboratori 
facciano al caso vostro...contattateci! Troverete 
sicuramente il campo estivo che fa al caso vostro! 
Per informazioni:  ragazzi@legambiente.it  
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In vacanza con il cigno 
I campi estivi di Legambiente 

Il suono nella bottiglia 
Prima di differenziare i tuoi rifiuti pensa che alcuni di questi 
possono essere trasformati in semplici e divertenti giochi. 
Ora trasformeremo una bottiglia di plastica in una maracas. 
Le maracas sono stru-menti a percussione nati nel Sudameri-
ca ricavati da una zucca cava riempita di sassolini e munita di 
impugnatura.  

Materiale occorrente:  
1 bottiglietta di plastica, 4 tappi di plastica, una manciata di 
riso o sassolini, avanzi di carta velina o stoffa, avanzi di fili di 
lana o nastri colorati, nastro carta, colla stik. 
1. Con l'aiuto di un adulto taglia a metà la botti-glia e riempi 
una parte con i tappi e il riso o i sassolini; 2. richiudila inca-
strando le due parti e fermale con il nastro carta;  

mailto:ragazzi@legambiente.it
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 3. Rivestila con la carta velina o la stoffa, fer-
mandola nella parte del tappo che diventerà 
l’impugnatura; 4. Spazio alla fantasia, decora a 
piacere con i fili di lana o i nastri colorati o in 
alternativa con dei disegni; 5. le maracas posso-
no essere realizzate anche con i contenitori di 
yogurt.  
www.legambientescuolaformazione.it 

http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Laboratori/Lab_Maracas.php


Diritti umani 
Se andassi a chiedere alle persone per strada: "Cosa sono i 

diritti umani?" potresti ricevere diverse risposte. Potrebbero 

persino dirti che non sanno di averne... Ed è questo lo scopo 

di Gioventù per i Diritti Umani: insegnare ai giovani la Dichia-

razione Universale dei Diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, e 

ispirarli, così, a diventare sostenitori della tolleranza e della 

pace. YHRI, un’organizzazione non a scopo di lucro, è ora di-

ventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club 

e filiali in tutto il mondo. Sul loro sito sono disponibili, gratui-

tamente e in più lingue, 30 video per 30 Diritti umani. In me-

no di un minuto i giovani possono impararne uno! La proiezio-

ne di questi video, simili a dei brevi spot pubblicitari, ha ri-

scosso molto successo nelle scuole; per farli valere, infatti,  

Qualcosa di straordinario  
Nel pieno della Guerra Fredda, due superpotenze rivali, Stati 
Uniti e Unione Sovietica, unirono le forze per salvare tre bale-
ne grigie intrappolate nel ghiaccio al largo della costa dell'Ala-
ska. Qualcosa di straordinario, non è solo il nome di questo 
film, ma quanto accadde realmente nel 1988. Il film, in uscita 
al cinema il 24 febbraio, si basa sulla vera storia di Cindy 
Lowry, amante degli animali e attivista di Greenpeace, che 

assieme ad un reporter di provincia, organizzò un’operazione 
di salvataggio che richiese gli sforzi congiunti della Guardia 
Nazionale dell'Alaska, della comunità Inuit di Barrow, Alaska, 
di Greenpeace, della compagnia petrolifera Veeco, dell'ammi-
nistrazione Reagan e dell'URSS di Gorbaciov. Nel film, il giorna-
lista Adam Carlson è intenzionato a lasciare al più presto la sua 
terra per inseguire nuove opportunità lavorative. Proprio nel 
momento di maggiore incertezza nella sua carriera gli si pre-
senta l’occasione da non perdere: un gruppo di balene da sal-

Il cielo stellato sopra di me 
“Non indugi il giovane a filosofare e non desista l’anziano dal 
farlo. Non si è mai né troppo giovani né troppo vecchi per il 
benessere dell’anima”. Nella convinzione che la filosofia sia una 
forma raffinata di felicità, adatta agli adulti quanto ai bambini è 
a questi ultimi che l’autrice rivolge la sua opera, “in un’epoca 
che ha ampiamente garantito il benessere materiale ai bambini, 
lasciando sullo sfondo il problema della loro felicità”. Sulla linea 
della pedagogia bruneriana, per la quale non esiste una natura 

del bambino predeterminata e quindi nessuna proposta cultu-
rale è precoce (in generale), l’autrice presenta un libro dalle 
tinte vivaci e dalle figure aggraziate, in cui ogni capitolo è dedi-
cato a un autore o a una corrente di pensiero. Ma il testo non si 
presenta come un compendio di storia della filosofia, bensì 
come un invito rivolto al bambino a riflettere su se stesso, sul 
mondo circostante, sulla propria esperienza. Il primo capitolo, 
ad esempio, si apre così: “filosofia è una parola che sicuramen-
te non conosci. Anziché darti la definizione bella e pronta prova 
tu a ricostruirne il significato. Quale di questi eventi ti suscita 

Nella foresta del bradipo 
Nel clima mite e umido della foresta amazzonica tutto è verde 
e tutto è vita, il bradipo si dondola dolcemente sul suo albero 
e sonnecchia senza accorgersi del tempo che passa, delle ru-
spe e dei camion che arrivano, delle pale e cesoie meccaniche 
che fanno tremare la foresta e mettono in fuga tutti gli altri 
animali. Non si rende conto nemmeno degli alberi che dimi-
nuiscono poco a poco finché ne rimane uno soltanto. Finché 

arriva un uomo che sente la mancanza del vento che accarez-
za le foglie, del canto degli uccelli e comincia a seminare. Pian 
piano tutto torna: gli alberi, l’erba, gli uccelli, i serpenti. E an-
che il bradipo. E a far tutto questo, dice il libro al suo lettore, è 
un uomo come te. Questo libro racconta la storia del bradipo 
e della sua proverbiale lentezza, che lo mette in pericolo di 
fronte al tragico e miope avanzare dell’uomo, attraverso 14 
pagine di inserti pop-up, che seguono da vicino la progressiva 
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vare. A impensierirlo, più che i magnati del petrolio o agguerriti colle-
ghi, c’è Rachel che, oltre a essere un’agguerrita attivista, è anche la sua 
ex fidanzata. La coppia sarà costretta a organizzare un'improbabile 
coalizione, composta da nativi Inuit, compagnie petrolifere e militari, 
per liberare i mammiferi, accantonando le proprie divergenze persona-
li. Quando l’attenzione del mondo intero si rivolge all’Alaska, salvare 
questi animali in pericolo diventa una causa comune per nazioni nor-
malmente schierate una contro l’altra per portare a una momentanea 
interruzione della Guerra Fredda. 

meraviglia? Un fiore che sboccia; una tempesta; il cielo stellato; un tra-
monto; una eclissi solare; un bambino che nasce”. Altrove si invita il bam-
bino a disegnare delle vignette sul tema della storia di Talete che diventa 
ricco; più avanti ancora si chiede al bambino se a suo avviso il rimorso di 
Agostino sia giusto e eccessivo. Il cielo stellato sopra di me (Premio Spe-
ciale Elsa Morante) è un indispensabile strumento didattico pensato per 
ragazzi d’età compresa tra gli 8 e i 12 anni e corredato da un DVD multi-
mediale che presenta i contenuti del libro in forma interattiva. Olimpia 
Ammendola è stata maestra elementare per venti anni e attualmente 
insegna Filosofia e Scienze sociali nei licei. 

erosione della foresta amazzonica. Ogni anno, infatti, scompaiono circa 
13 milioni di ettari di foreste. Il 90% della deforestazione è illegale, e 
minaccia la sopravvivenza di numerose specie, fra cui quella del bradipo 
brasiliano tridattilo. Sfogliando le sue pagine, i diversi inserti con alberi 
e animali incontrano gli occhi e le mani del lettore, ricreando l’idea di 
ambiente naturale come organismo vivente in continua evoluzione. Il 
libro è stampato con inchiostri di soia nel rispetto dell’ambiente e su 
carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.  

 
Diritti Umani 
http://

it.youthforhumanrigh
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Qualcosa di straordi-
nario  
Regia Ken Kwapis  
 

bisogna conoscerli e diffonderli affinché ciascuno ne prenda co-
scienza e li difenda. “Ho imparato a rispettare e a non avere paura 
di ciò che mi circonda e mi servirà ad essere una persona felice e 
leale con tutti.” (Claudia, V C Scuola Elementare “Antonio Raimon-
di” di Roma) 
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bradipo 
Anouck Boisrobert 
Louis Rigaud 
Sophie Strady 
Corraini 
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