Jo Seonkyeong
Un giardino sotto terra
Jaca Book, 2008

Cristiana Valentini
Chissadove
Zoolibri, 2009

Il signor Moss, addetto alle
pulizie della metropolitana
di una città, nell’intento di
abbellirla e profumarla
pianta un albero in una
presa d’aria, il quale pian
piano cresce e spunta da
un tombino…
Età 68

Un albero non lascia partire
l’unico seme rimastogli per
proteggerlo dalle insidie
dell’ignoto, ma un uccello glielo
strappa via e allora il seme può finalmente crescere e
diventare un grande albero a sua volta.
Età 46

Shel Silverstein
L'albero
Salani, 2003

Amy Brownen Zemser
Sotto l’albero del mango
Mondadori, 2000

Un albero si innamora di un
bambino. Un bambino si
innamora di un albero.
L'albero gli regala i suoi
frutti. Il bambino gioca con
le sue fronde. L'albero lo
ripara alla sua ombra. Il
bambino cresce, diventa
sempre più esigente.
L'albero invece è sempre lì,
immutabile e disponibile.
Felicità, tristezza, amore avrebbero potuto essere
sentimenti vissuti allo stesso modo da un uomo e
da un albero, poiché entrambi sono parte della
natura. Ma gli equilibri sono stati alterati e l'amore
incondizionato, la capacità di donare e di accettare
l'altro sono rimaste prerogative di pochi: dei veri
eroi del nostro tempo.
Età 4

Grazie all’amicizia con il coetaneo
Boima l’adolescente americana
Sarina, che vive in Liberia con la
famiglia, scopre i molteplici aspetti
di quel Paese e si affranca dalle
limitazioni familiari.
Età 1214
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Pablo Albo
Un gatto sull’albero
Logos, 2008

Elisabetta Costa
La festa dell’albero Giovanni
Emme, 2009

Bianca Pitzorno
La casa sull’albero
Mondadori, 2007

Una donna chiama i pompieri
dopo aver visto sull’albero,
tutti incapaci di scenderne, il
marito che vi era andato a
salvare la figlia, che vi era
andata a salvare il gatto di
famiglia, salito lì per salvarsi da un cane! Età 46

L’albero Giovanni è triste perché è
arrivato l’autunno e lui sta perdendo
le foglie, così la piccola Bettina
decide di consolarlo attaccandogli
foglie di carta e la luna, gli uccellini e
le stelle la aiutano.
Età 36

La piccola Aglaia e la sua amica
Bianca vivono in una casa
costruita su un albero, che poco
a poco si affolla di stravaganti
personaggi: gatti parlanti, cani
volanti, bambini che parlano solo
in versi…
Età 911

Bjanna Carioli
L'estate delle cicale
Bacchilega Junior, 2016

Timothée de Fombelle
Tobia – Un millimetro e mezzo di coraggio
San Paolo, 2007

Una calda estate assolata, due
bambini sulla soglia della
preadolescenza, abbastanza
grandi per mille avventure, non
ancora così grandi da poterle
affrontare senza i genitori. Una
casa sull'albero. Una litigata per
motivi futili. Un allontanamento che diventa
distanza. Anni trascorsi lontani. E poi una nuova
generazione di bambini che riscopre la casa
sull'albero, e la vecchia amicizia. Età 1113

Un bambino microscopico di nome
Tobia, che abita con il suo popolo
tra le pieghe e i rami di un enorme
albero, vive cinque anni di
avventure e amicizie, sempre in
fuga da terribili inseguitori che
hanno esiliato la sua famiglia.
Età 1114

William Jesse Corbett
Il nipotino
Mondadori, 2002
Da generazioni nessun bambino è
mai riuscito a penetrare nella
casetta costruita sul ciliegio del
giardino di Zia Rose, difeso dalle
capre, ma tutto cambia quando
arriva Tim, il nipotino che l’anziana
nonna non ha mai visto. Età 911

Bruno Hächler
Il vecchio e l’albero
NordSud, 2001
Quando un fulmine squarcia in due il vecchio melo cui
l’anziano Ettore è tanto
affezionato questi non si
rassegna e, invece di
abbatterlo come vorrebbero
alcuni, gli pianta accanto un
giovane albero della stessa
specie.
Età 67

Willo Davis Roberts
La casa oltre il ciliegio
Mondadori, 2003
Distratti da un imminente
matrimonio i familiari non danno
ascolto a Rob, 11 anni, che
avendo assistito all’omicidio
dell’anziana vicina è preso ora di
mira dall’assassino, il quale, lui
ne è certo, si trova a casa loro.
Età 1214

Marie Sabine Roger
L’albero delle fate
NordSud, 2006
Una volpe ferita da una freccia
fa addormentare il suo cucciolo
sotto un albero in angosciosa
attesa che il cacciatore venga a
finirla, ma la grande pianta,
impietosita per la loro sorte,
chiama in soccorso elfi e fate.
Età 68

